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L’EVENTO

Arriva il primo Festival Nazionale
dell’Economia Civile
Sarà a Firenze al 29 al 31 marzo a Firenze. Ideato da Federcasse, è progettato e organizzato con
Next-Nuova Economia per Tutti e SEC-Scuola di Economia Civile
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In Italia e nel mondo c’è grande interesse verso l’economia civile, quel modello di
sviluppo inclusivo, partecipato e collaborativo che parte del basso e rappresenta una
risposta alla crisi. Stefano Zamagni, economista italiano, ordinario all’università di
Bologna, Adjunct professor of international political economy alla Johns Hopkins
University, socio fondatore e docente della Scuola di economia civile, è uno degli
ospiti attesi al primo Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà dal 29 al 31
marzo a Firenze. Ideato da Federcasse, progettato e organizzato con Next-Nuova
Economia per Tutti e SEC-Scuola di Economia Civile, il Festival vuole promuovere
un’economia civile, che mette al centro l’uomo, il bene comune, la sostenibilità e
l’inclusione sociale. Che crede nel lavoro e nel valore delle imprese. «Un’economia
che considera il profitto come mezzo e non come fine - scrivono gli organizzatori - e
che vuole offrire soluzioni concrete al problema occupazionale. Che vuole ridurre le
disuguaglianze e contribuire a far crescere una Italia migliore, ricca di culture,
paesaggi, arti e mestieri. Nella quale l’innovazione si sposa con la tradizione. Un’Italia
aperta al mondo».

L’Economia Civile affonda le sue radici nella Toscana del primo
Rinascimento, trovando compiutezza nel pensiero economico di Antonio Genovesi,
che nella Napoli della seconda metà del 1700 – titolare della prima cattedra di
Economia - teorizzò come il fine ultimo di questa nuova scienza fosse la pubblica
felicità, ossia il conseguimento del bene comune.

Il Festival, al quale parteciperanno oltre 80 testimoni e relatori nazionali e
internazionali, si articolerà in 15 panel di confronto (nei quali si discuterà
naturalmente di economia, ma anche di innovazione, lavoro, sviluppo sostenibile e
con approfondimenti specifici sui temi propri della mutualità bancaria e del
localismo) e 2 sessioni interattive dedicate a start-up, giovani innovatori e imprese.
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Velasca salta gli
intermediari che
aumentano i prezzi…
( V E L A S C A )

Cura i denti senza
rinunciare a nulla. Fatti
richiamare per…
(DENTIX - ORTODONZIA)

Sgonfia tutto il corpo e
brucia il grasso
addominale
(OGGIBENESSERE.COM)

Raccomandato da

In carica la rivoluzione
dell'auto elettrica
(HITACHI)

Stasera in tv, film e
programmi di mercoledì
13 febbraio

I 1.425 ponti senza
proprietà: come è andata a
finire

Elisabetta Soglio - Sono nata nel

1965, sono laureata in Lettere e

ho cominciato a fare la giornalista

ad Avvenire:  da quasi 25 anni

lavoro al Corriere dove mi sono

CHI SIAMO

Questo nuovo spazio «Buone Notizie - L'impresa del

bene» nasce insieme al nuovo settimanale del Corriere

della Sera. Un'avventura che affrontiamo con grande

entusiasmo, convinti che la forza, l'energia, la creatività, la

professionalità del Terzo settore potranno mostrare

visioni nuove e  proporre un nuovo approccio culturale,

economico e sociale al Paese. Leggi tutto
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#lamiabuonanotizia
Un'associazione, una storia, una persona:

se hai incontrato una realtà che merita di essere
valorizzata puoi segnalarla a

buonenotizie@corriere.it
Per dare voce all'Italia che non si arrende
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