UN NUOVO MODELLO
DI SVILUPPO GENERATIVO
E SOSTENIBILE
ECONOMIA, IMPRESA, CITTÀ

Modalità di iscrizione

Il Dipartimento di Economia dell’Università
degli Studi della Campania Vanvitelli in
collaborazione con gli uffici di Pastorale
Sociale ed il Lavoro delle diocesi Capua e
Caserta , promuovono questo momento
formativo Summer School di Economia Civile
“Un nuovo Modello di Sviluppo generativo e
sostenibile: #Economia, #Imprese, #Città”

Il candidato dovrà far pervenire curriculum vitae e
domanda di iscrizione (scaricabile dal sito indirizzo FB
di ufficio PSL) ed inviarlo all’indirizzo e-mail:
ufficiopsl@diocesidcapua.it
entro e non oltre il 30 GIUGNO 2019.
I colloqui di ammissione si svolgeranno dal 11 al 12
Luglio 2019, nelle sede del Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi della Campania Vanvitelli in
Capua

29 – 31 LUGLIO 2019
TENUTA RE FERDINANDO,
SAN PRISCO (CE)

Quota di partecipazione

Per l’intero percorso formativo (3 giorni residenziali) è
richiesta la sola quota d’iscrizione pari ad € 80
Il costo del corso (summer school) è sostenuto dai
promotori attraverso borse di studio (pari a € 200,00
ciascuna) donate da partner, donatori, enti e istituzioni.

Info e contatti:
ufficiopsl@diocesidicapua.it
mobile: 3292317962-389 967 5290

Pastorale Sociale e del Lavoro Capua

SUMMER SCHOOL
DI ECONOMIA
CIVILE
Per giovani di età compresa
tra 18 e 30 anni

I DOCENTI
Leonardo Becchetti, docente di
economia politica Università di Roma
Tor vergata, Editorialista di Repubblica
ed Avvenire, Fondatore di NEXT (Nuova
Economia per tutti)

Sergio Gatti, direttore generale
Federcasse, e docente presso la SEC
(scuola di economia Civile)

Luca Raffaele, (direttore generale di
NEXT)

Dalila De Rosa, Università di Roma Tor
Vergata

Angelo Moretti

A CHI SI RIVOLGE

(direttore generale del

Consorzio Sale della terra)
Il percorso formativo sarà arricchito da
testimonianze di imprenditori “civili” e

La Summer School è residenziale e prevede
un

da esperienze professionali.

numero massimo di 50 giovani di età

compresa fra i 18 ed i 30 anni fortemente
motivati ad approfondire e conoscere i
temi dello Sviluppo Sostenibile e
dell’Agenda 2030 condividendone le
finalità.

FINALITÀ DELLA
SUMMER SCHOOL
Fornire un nuovo paradigma di sviluppo
basato sulla visione dell’Economia Civile,

IL PERCORSO FORMATIVO
Per accedere alla Summer School –
mediante colloquio motivazionale

sugli Obiettivi dell’Agenda 2030,

ATTESTATO E
CREDITI FORMATIVI
UNIVERSITARI
A completamento del percorso sarà

sull’Economia Circolare, sugli strumenti di

rilasciato un attestato di partecipazione

pianificazione strategica dei territori,

previa verifica della frequenza e

sugli indicatori del BES. Dono, Gratuità,
Beni Relazionali, Reciprocità,

valutazione degli elaborati conclusivi.
Sono in corso le intese per il

individuale – è richiesta la motivazione ad

Generatività, Persona, possono divenire

approfondire le tematiche del corso, la

fattore di competitività ed innovazione

riconoscimento dei crediti formativi per

disponibilità a frequentare in maniera

economica.

gli studenti universitari (Tali modalità

assidua le attività formative e la

saranno rese note al momento della

propensione ad attuare nel territorio di

selezione).

appartenenza i principi ed i valori appresi
nel percorso formativo.

