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Chiar.mo Prof. Luigino Bruni,
è con grande piacere che le presentiamo l’XI edizione delle Giornate di Bertinoro per
l’Economia Civile di AICCON, Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della
Cooperazione e del Non Profit, che si svolgerà il 14 e 15 Ottobre prossimi presso il Centro
Universitario di Bertinoro, invitandola a prendere parte alla
II SESSIONE venerdì 14 Ottobre alle ore 15.30 dal titolo:
“Volontariato e Capitale Civile”
Le Giornate di Bertinoro, sono da oltre dieci anni riconosciute come l’appuntamento che
analizza e delinea le tendenze di sviluppo dell’Economia Civile in Italia con il contributo dei
massimi esperti e dei principali attori e interlocutori del mondo nonprofit. L’evento è riuscito a
ottenere un riconoscimento unanime all’interno della comunità scientifica ed istituzionale grazie
alla qualità dei contenuti ed al livello dei partecipanti, posizionandosi come il laboratorio di
discussione più autorevole in Italia sui temi legati all’Economia Civile.
Il tema che quest’anno verrà approfondito è quello del FEDERALISMO FISCALE E DELLE
DISUGUAGLIANZE TERRITORIALI, con l’intento di indagare gli aspetti fondanti e l’impatto del
Federalismo fiscale e di far emergere lo specifico ruolo del Terzo Settore nel produrre ed
alimentare capitale civile al fine di contrastare le disuguaglianze territoriali del nostro paese.
Pertanto, in virtù della sua specifica ed autorevole competenza e considerando la rilevanza
di questi argomenti rispetto alle prospettive economiche e sociali del nostro Paese, terremmo
particolarmente alla sua presenza quale opportunità di approfondimento delle tematiche
riguardanti la gratuità e la reciprocità quali risorse indispensabili per la salvaguardia del bene della

comunità.
Nel ringraziarla per l’attenzione, con la speranza di ricevere un cortese riscontro in merito
alla sua disponibilità, alleghiamo alla presente il programma provvisorio dell’evento.
Con i nostri migliori saluti
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