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Introduzione 
all’economia civile

Corso intensivo rivolto 
a insegnanti di economia 
e diritto di Istituti tecnici 
e Licei economici

L’economia civile, quella tradizione di pen-
siero economico e sociale tipicamente italiana
che si sviluppa tra medioevo e modernità, con
un passaggio fondamentale per la Napoli 
illuminista fino ad arrivare all’attuale econo-
mia cooperativa, sociale, all’impresa familiare
ed ai distretti industriali, sta oggi conoscendo
una nuova fioritura. 

La neonata Scuola di economia civile (SEC)
l’8 e il 9 maggio 2014 promuove nella sua
sede di Incisa in Val d’Arno, il primo corso 
intensivo rivolto a docenti di scuola superiore
intenzionati a introdurre l’economia civile 
all’interno dei loro programmi, anche in vista
dell’uscita di un nuovo manuale per le scuole
superiori scritto da Bruni e Zamagni.

Incisa di Val d’Arno, Firenze 
Giovedì 8-9 Maggio 2014, 
Sede SEC
Polo Lionello Bonfanti, 
Località Burchio

n Costo del corso: € 200 
(vitto e alloggio esclusi)

n Scadenza iscrizioni: 10 aprile 2014

n Per informazioni: SEC:
tel. 055. 83.30.400
segreteria@scuoladieconomiacivile.it
www.scuoladieconomiacivile.it

Programma

n 8 Maggio 2014

ore 9,30
Introduzione al corso
Silvia Vacca, Presidente CdA di SEC

ore 9,45 • Primo modulo 
Le radici storiche dell’economia civile, 
dal monachesimo ai distretti industriali
Luigino Bruni

ore 11,45 • Coffee break

ore 12,00 • Primo laboratorio didattico 

ore 13,00 • Pranzo

ore 14,30 • Secondo modulo 
Insegnare micro e macro economia 
alla luce dell’economia civile 
Stefano Zamagni

ore 16,30 • Intervallo

ore 17,00 • Secondo laboratorio didattico 

ore 18,00 • Dialogo con i docenti

ore 19,30 • Termine lavori

n 9 Maggio 2014

ore 9,00 • Terzo laboratorio didattico 

ore 10,00 • Terzo modulo 
Insegnare storia del pensiero economico 
alla luce dell’economia civile
Luigino Bruni

ore 12,00 • Dialogo

ore 13,00 • Pranzo

ore 14,00 • Quarto modulo 
Introduzione alla teoria dei giochi: 
come favorire dinamiche di cooperazione, 
fiducia e interpretare i dilemmi sociali
Sr. Alessandra Smerilli

ore 16,00 • Conclusioni


