
n A chi si rivolge:
Imprenditori, docenti, cittadini in cerca di una
nuova via per l’economia e la società italiana

n Docenti:
Stefano Zamagni
Luigino Bruni
Alessandra Smerilli
Silvia Vacca

n Periodo:
Da mercoledì 20 
a sabato 23 luglio 2016

n Luogo:
Villa Tiberiade, 
via Prota 83, Torre Annunziata (NA)
tel  081 8836450
e-mail info@villatiberiade.it

n Costi:
La quota di partecipazione è di 590 euro (IVA
esclusa) e comprende l’iscrizione al corso, vitto
e alloggio.
Per chi ha già frequentato corsi SEC, per stu-
denti e dottorandi la quota è di 490 euro (IVA
esclusa).

Summer School della
Scuola di Economia civile
Seconda edizione
Villa Tiberiade, 
Torre Annunziata (NA)
20 -23 luglio 2016

n Per informazioni e prenotazioni:
dott. Leonardo Brancaccio

tel. 055/8330.400
cell 380/150.95.45
fax 055/8330.444
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00
segreteria@scuoladieconomiacivile.it
www.scuoladieconomiacivile.it
www.facebook.com/scuoladieconomiacivile
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Questa età di passaggio ci chiama ad un
profondo ripensamento di alcune categorie
e prassi su cui abbiamo fondato la nostra so-
cietà di mercato. La cultura dell’impresa e
del management si sta sempre più trasfor-
mando in una vera e propria ideologia 
globale, che sta riducendo radicalmente la
biodiversità nelle forme di impresa e di
banca. 

L’Italia ha sviluppato nei secoli una sua via
all’economia ed al mercato (l’Economia ci-
vile) fondata su una idea relazionale di per-
sona umana, sulle virtù civili e sulla felicità
pubblica, che oggi si presenta come una al-
ternativa all’imperialismo economico domi-
nante. 

Nella cornice di Villa Tiberiade, eredità di
Gaetano Filangeri, patriarca napoletano
dell’Economia civile docenti e partecipanti
costruiranno un nuovo lessico economico e
ne osserveranno le prassi in quei luoghi 
vitali che si distinguono per il connubio di
genius loci, valore dato alla persona, im-
prenditorialità, sostenibilità economica.

Vi aspettiamo!

Luigino Bruni 
direttore del Comitato Scientifico 
d'Indirizzo di SEC

Mercoledì 20 luglio 2016

ore 14,00-15,30
Arrivo ed accoglienza dei partecipanti

ore 15,30-16,00
Silvia Vacca
Presentazione della SEC - Scuola di Economia civile 

ore 16,00-17,00
Presentazione dei partecipanti, a cura di
Silvia Vacca

ore 17,00-19,00
Lectio magistralis di Stefano Zamagni
“Due paradigmi a confronto. Economia civile ed
economia politica: pari sono?”
Durante l’incontro il docente approfondirà alcune parole
chiave, tra cui economia di mercato, capitalismo, concorrenza,
competizione, bene comune, homo œconomicus, felicità.

Giovedì 21 luglio 2016

Mattina
Luigino Bruni
Le parole che contano. 
Per un lessico dell’Economia civile (I parte)
Durante l’incontro il docente approfondirà alcune parole
chiave, tra cui fiducia, reciprocità, gratuità e fraternità.

Pomeriggio
Visita al Complesso Monumentale di San Leucio
nei pressi di Caserta.
Una lezione di Economia civile dalla storia

ore 21,00 Serata in forma di cinema
“In me non c’è che futuro”
Ritratto di Adriano Olivetti
di Michele Fasano
Presenta Silvia Vacca

Venerdì 22 luglio 2016

Mattina
Alessandra Smerilli
Come tradurre i principi dell’Economia civile
nelle organizzazioni e nelle imprese
Durante l’incontro la docente approfondirà alcune pa-
role chiave, tra cui beni relazionali, organizzazioni a
movente ideale, lavoro, dono.

Pomeriggio
Workshop a cura di
Alessandra Smerilli

Luigino Bruni
Le parole che contano. 
Per un lessico dell’Economia civile (II parte)
Durante l’incontro il docente approfondirà alcune parole
chiave, tra cui mercato, profitto, valore, rendita

ore 21,00 Serata in riva al mare

Sabato 23 luglio 2016

Mattina
Luigino Bruni
L’economia civile e i mondi vitali
Durante l’incontro il docente illustrerà storie di luoghi
e imprese civili

Condivisione dell’esperienza
Lancio della terza edizione 2017
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