
"PER UNA NUOVA 
ECONOMIA"

Quattro incontri 
sull'Economia Civile

“PER UNA NUOVA
ECONOMIA”

Quattro incontri introduttivi
sull’Economia Civile

        Obiettivi degli incontri

 
Gli incontri sono finalizzati a
offrire una formazione alla cultura
di impresa ispirata ai cardini
dell’Economia Civile, permettendo
di coglierne gli aspetti di
innovazione sociale, civile e
ambientale che le appartengono.
 

Si propongono, inoltre, di far
riconoscere e sviluppare i
caratteri civili all’interno delle
proprie realtà aziendali.

Sede incontri 

Per informazioni
alessandra.malfi@gmail.com

Cooperativa Sociale Gruppo Arco
Via Luigi Capriolo 18
10139 Torino

Gli incontri si terranno il sabato
mattina dalle ore 8.45 alle ore
13.00 presso la sede del Gruppo
Arco in Via Capriolo 18 - Torino

328 1886064

/gruppoarco.org

www.gruppoarco.org

Sede incontri 
Cooperativa Sociale Gruppo Arco
Via Luigi Capriolo 18
10139 Torino

un modo nuovo di guardare all'uomo,
 al lavoro, all'ambiente.

E’ previsto per ogni incontro un contributo 
di partecipazione di 10 €

Con il patrocinio della



Programma
12 ottobre 2019

SEC- SCUOLA DI
ECONOMIA CIVILE

 

La Scuola di Economia Civile  nasce
dall’incontro di studiosi, esperti di impresa,
operatori economici ed istituzioni, sensibili
all’dea di un’economia al servizio della
persona e attenta all’ambiente e al territorio,
che hanno scelto di condividere patrimoni
valoriali, esperienze di studio e vita pratica
con il mondo del lavoro e con chi opera nelle
organizzazioni a movente ideale, nelle
imprese, nelle pubbliche amministrazioni, nel
mondo delle professioni.
 
 

A.I.P.E.C.
 

A.I.P.E.C. è un’associazione di imprenditori,
professionisti, aziende convinti che solo
mediante una rivoluzione culturale sarà
possibile uscire da questa crisi economica e
di valori e sarà possibile riequilibrare la
distribuzione della ricchezza.
Ispirandoci ai principi dell’Economia di
Comunione, intendiamo fornire un modello
valido e concreto di aziende vive, sane e
competitive, capaci di mettere l’uomo al
centro della propria attività.

9 novembre 2019

“SE NON RACCONTI LA TUA STORIA, QUALCUNO LO
FARÀ PER TE”. CAPITALE NARRATIVO, VALORE DELLE
ESPERIENZE E COMUNICAZIONE AL TEMPO DEI SOCI

 

Elena Granata 

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani- 
Politecnico di  Milano, Planet B, docente SEC

Fiore De Lettera 
Planet B, docente SEC

 

BENESSERE, FELICITÀ E OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE

 

Dalila De Rosa
Dipartimento di Economia e Statistica
"Cognetti de Martiis"- Università di Torino
 

E’ tempo di economia e finanza civile
Riccardo Milano

Socio fondatore SEC
 

30 novembre 2019
ECONOMIA CIVILE VS ECONOMIA POLITICA: 

PARI SONO?
 

Michele Dorigatti 

Direttore Fondazione Don Lorenzo Guett - docente SEC

 18 gennaio 2020
IL RUOLO DEI BENI RELAZIONALI IN ECONOMIA E

DENTRO L’AZIENDA
Ivan Vitali 

Imprenditore sociale, docente SEC

GRUPPO ARCO
 

La cooperativa nasce nel 1993 attraverso la
fondazione dell’Associazione Gruppo Arco,
con attività orientate principalmente al
sostegno di persone in situazione di
marginalità e disagio sociale derivante
dall'uso di sostanze stupefacenti. Oggi, con
l’obiettivo di essere parte attiva nel territorio
in cui vive, ha attivato numerosi servizi
nell'ottica della centralità della persona,
ispirandosi ai valori del volontariato, della
solidarietà, della lotta al disagio sociale.

Ad ogni incontro darà testimonianza un

imporenditore dell'Economia Civile

MEZZOPIENO
 

Mezzopieno è un movimento internazionale di
persone che pensano che il mondo non
debba essere cambiato ma vissuto con
coraggio ed entusiasmo. Il movimento è
alimentato dalle energie e dall'impegno di
coloro che si identificano nei valori della
positività enunciati nel Manifesto della
pratica positiva Mezzopieno  e che hanno
scelto di mettersi in gioco per la diffusione
della cultura della positività, della fiducia e
della pratica costruttiva. 


