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L'Associazione Obiettivo Fraternità Onlus
in collaborazione con
Commissione EdC e AIPEC Piemonte
con la sponsorizzazione
del Giornale La Guida di Cuneo

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono previste per un numero massimo
di 50 persone.
Verrà richiesto un contributo di 25 euro a persona
per la copertura delle spese relative
a questo ciclo di incontri; sono comunque previste
agevolazioni.
Termine per le iscrizioni: 8 novembre 2015

ORGANIZZA

SCUOLA POPOLARE
PER UN'ECONOMIA
CIVILE E DI COMUNIONE

OBIETTIVO

Fraternità

Stampa: Tip. ARTIGIANA GRAFICA • Cuneo

Organizzazione:
Obiettivo Fraternità
info@obiettivofraternita.org
Per iscriverti:
scuolaeconomiacuneo@gmail.com
Per informazioni: tel. 346.8630736
mau.scala@fastwebnet.it

Stampato gratuitamente grazie
al CSV Società Solidale

Pagina 1

Xpress - depli scuola popolare:Layout 1

21-10-2015

11:18

Si tratta di un laboratorio di formazione che permette
di approfondire alcuni aspetti dell'economia che ci
riguardano quotidianamente, secondo i principi
dell'economia civile e dell'economia di comunione.

SCUOLA
anche se non ci saranno docenti e professori,
perché fornisce elementi di conoscenza per una
cultura di base dell'economia civile e di
comunione e porta a riflessioni da cui potranno
scaturire stimoli ad intraprendere azioni concrete
nella realizzazione di un'economia sostenibile.

POPOLARE
perché aperta a tutti, a chiunque sia interessato
agli argomenti proposti e voglia condividere con
altri le riflessioni comuni in merito, accogliendo il
contributo di pensiero o di esperienza degli altri
e comunicando il proprio, in uno spirito di
reciprocità e dono.

L’ECONOMIA CIVILE E
L’ECONOMIA DI COMUNIONE
perché offrono modelli di pensiero e di prassi
economica che coniugano individuo e comunità,
libertà e fraternità, mercati e vita civile, gratuità
e contratto. La scuola si svolgerà in un ciclo di
sette appuntamenti, preceduti da una serata
introduttiva dal titolo “La storia dell'Economia di
Comunione: radici e nascita”.
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Gli argomenti sono sviluppati sulla base della
scelta di alcune parole chiave.
Per ogni appuntamento verrà fornita, in via
anticipata, una sintesi dei testi (tratti da giornali,
libri, interviste) che saranno oggetto di riflessione
personale, in modo che ciascuno possa leggerli e
approfondirli prima dell'incontro. Proprio dal
contributo che ognuno potrà poi portare si
concretizzerà il "laboratorio di formazione"
tramite il reciproco scambio di idee.
Gli appuntamenti saranno presso il giornale La
Guida, via Antonio Bono n. 5 Cuneo.
Di seguito le date e i titoli degli argomenti che
tratteremo:
Introduzione
“La storia dell'Economia di Comunione:
le radici e la nascita”
14/11/2015 ore 17.30
Cultura del dare
Lavoro e dono

11/12/2015 ore 20.45
8/01/2016 ore 20.45

Risparmio e finanza

29/01/2016 ore 20.45

Legalità e reciprocità

19/02/2016 ore 20.45

Economia e famiglia

11/03/2016 ore 20.45

Economia e ambiente

1/04/2016 ore 20.45

Conclusione - “Uno sguardo dell'economia civile
nella provincia di Cuneo” - 15/04/2016 ore 20.45

