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Sono previste agevolazioni nel caso di giovani (fino a 30 compiuti) e piccoli 

gruppi (dalla terza persona). 

 

Per i docenti e i dirigenti scolastici si comunica che la SEC è ente accreditato 

dal M.I.U.R per la formazione del personale del comparto scuola. (Direttiva 

M.I.U.R. 170/2016). 

 

Le domande di iscrizione saranno valutate dal comitato scientifico. 

Presso il Polo Lionello Bonfanti – Loc. Burchio – 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) 

Per informazioni tel. 055 8330400 – info@edicspa.com – www.pololionellobonfanti.it 



La Bibbia è un antichissimo codice simbolico ed esistenziale che descrive in modo vitale molte categorie che fondano la nostra civiltà 

comprese quelle economiche come il mercato,  la moneta,  il profitto, il contratto.  

La Bibbia è un luogo pieno di grandi domande, di riti, di storie di popoli, di donne e di uomini che hanno ispirato poeti, scrittori, artisti ma 

anche politologi,  sociologi ed economisti.  

La Bibbia è un insieme di libri che contengono dubbi, verità e domande irrisolte sull’uomo e sulla vita. 

Non esistono altri testi in grado di esplorare in modo così profondo i percorsi dell’esistenza con le loro contraddizioni che ancora oggi 

faticano a trovare risposte. 

Le prime edizioni del Corso di Economia Biblica hanno proposto la riflessione su i Libri della Genesi,  delI’Esodo e sul Libro di Giobbe. 

Insieme al prof. Luigino Bruni sono intervenuti rinomati relatori per dare contributi di rilievo alla riflessione anche nella prospettiva di 

altre discipline umanistiche e scientifiche. 

In ogni edizione i numerosi partecipanti hanno condiviso esperienze personali e professionali eterogenee, in quanto provenienti da 

diverse aree geografiche e da diversi ambiti professionali e di impegno familiare e sociale. 

Ciascuno ha partecipato con l’obiettivo di comprendere e rivivere le grandi storie bibliche nella loro dimensione laica e profetica.  

Ne sono stati messi in evidenza  gli aspetti economici, sociali, antropologici anche nella prospettiva delle vocazioni civili e religiose. 

I lavori in gruppo e lo spazio riservato allo studio personale contribuiscono a trarre ulteriori argomenti di dialogo con i docenti e tra tutti 

i partecipanti. 

Cosa è la Scuola di Economia Biblica? 

Terzo corso di  Economia Biblica 
Il libro del profeta Isaia  

Perché la Bibbia? 

Per informazioni: www.pololionellobonfanti.it/corsi-economia-biblica-2018 


