SCUOLA DI ECONOMIA BIBLICA

corso online mercoledì 27 e giovedì 28 maggio 2020

con LUIGINO BRUNI

IL CAPITALE
NARRATIVO

le parole che faranno il domani
nelle organizzazioni e nelle comunità
Le comunità, le associazioni, i movimenti, le istituzioni e le imprese vivono grazie a molte
forme di capitali. Una di queste è il capitale narrativo, una risorsa preziosa, che
diventa essenziale nei momenti di crisi e nei grandi cambiamenti dai quali dipendono la
qualità del presente e la possibilità del futuro.
È quel patrimonio di racconti, storie, scritti, a volte poesie, canti, miti: un autentico capitale
che, come tutti i capitali, genera frutti e futuro.
Se gli ideali di una organizzazione o di una comunità sono alti e ambizioni, come accade in
molte Organizzazioni a Movente Ideale (OMI), anche il suo capitale narrativo è
grande. Con la guida di Luigino Bruni vogliamo esplorare insieme questo orizzonte.

Il corso sarà online in questi orari:
Mattina: 9,30 - 12,00
Pomeriggio: 16,00 - 18,00
Durata del corso: 8 ore
Costo di iscrizione:
Giovani under 35:
Sostenitori:

€ 60,00 + iva (€ 73,20)
€ 30,00 + iva (€ 36,60)
€ 85,00 + iva (€ 103,70) con libro in omaggio

Libro di testo: “Il capitale narrativo” di Luigino Bruni - disponibile su www.cittanuova.it
Ai corsisti che non hanno il libro sarà fornito il materiale per seguire le lezioni

La Scuola di Economia Civile e il Polo Lionello Bonfanti organizzano e
promuovono la Scuola di Economia Biblica.
Nota bene: per il personale del Comparto Scuola-MIUR che paga con la Carta
del Docente la quota è di € 60,00;
in caso di pagamento con bonifico bancario, la quota è di € 73,20 iva inclusa
(le iscrizioni del Comparto Scuola-MIUR sono gestite dalla Scuola di Economia
Civile. Per info: segreteria@scuoladieconomiacivile.it - tel. 3801509545)
Polo Lionello Bonfanti
LOPPIANO

Per tutte le altre informazioni:
https://www.pololionellobonfanti.it/
info@edicspa.com

