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Presentazione 
 

L’economia solidale rappresenta attualmente un interessante terreno di incontro tra la riflessione 
critica sui modelli di sviluppo e le pratiche concrete di sperimentazione di nuove forme di 
economia più rispettose delle persone e dell’ambiente. A partire dagli anni ottanta in Europa e 
nel nostro paese queste sperimentazioni hanno riguardato i settori del consumo critico, della 
finanza etica, del commercio equo, dell’agricoltura biologica, del turismo responsabile dando 
successivamente luogo a nuove pratiche e a nuovi soggetti (dai GAS alle CSA ai DES) tra loro 
connessi in Reti di Economia solidale. 

Si tratta pertanto di un ambito innovativo, a forte valenza etica, che suscita generalmente 
interesse nelle giovani generazioni e che presenta potenzialità di attrarre neolaureati, ma che non 
trova ancora spazio all’interno dell’offerta formativa delle Università italiane.  Al tempo stesso le 
piccole e spesso fragili realtà dell’economia solidale non sono generalmente in grado di offrire, 
su questi temi, formazione al proprio interno.  Il laboratorio ha dunque l’obiettivo di colmare 
questa lacuna, avvalendosi dell’apporto di esperti provenienti dallo stesso mondo dell’economia 
solidale e della finanza etica, attivando relazioni con le reti di economia solidale nazionali e 
internazionali (Europee e Latino americane in particolare). 
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Si prevede inoltre di stipulare convenzioni con alcuni soggetti del territorio, in modo da dare agli 
studenti la possibilità, terminato il corso, di svolgere tirocini curricolari all’interno di queste 
realtà.   

Promotori 
Fondazione Arbor e Dipartimento di Culture Politica e Società in collaborazione con AIPEC, 
Mezzopieno, SET (Scuola di Economia Trasformativa) e Solidarius Italia. 

1. Obiettivi formativi 
Il Laboratorio si propone di offrire una conoscenza di base sui temi e i problemi dell’economia 
solidale, offrendo al tempo stesso la possibilità di venire direttamente a contatto con alcuni 
protagonisti  di questo mondo e di sviluppare una progettualità  su questi temi.  

2. Destinatari 

Il Laboratorio è rivolto a iscritte/i del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Internazionali a cui 
riserva fino a 25 posti. Studenti di altri corsi di studio possono partecipare ma devono verificare 
con il proprio cds il riconoscimento dei crediti formativi.  

3. Contenuti 
Breve storia dell’economia solidale in Italia e nel mondo. Dono e reciprocità: alcuni fondamenti 
antropologici. Mercato, redistribuzione e reciprocità: il modello polanyiano. J. L. Laville e i  
dilemmi dell’economia solidale. Euclides Mance e la costruzione di reti e circuiti economici 
solidali. Il consumo critico e i GAS. Produttori biologici, Food coop e CSA (Community 
Supported Agricolture). La cooperazione sociale. Finanza etica e microcredito.  La rete di 
economia solidale italiana (RES) e i distretti di economia solidale (DES). La RIPESS e le reti 
internazionali. Cenni al contesto normativo (leggi regionali) ed elementi per la creazione di 
imprese ecosolidali. Testimonianze dirette di soggetti locali e nazionali del mondo dell’economia 
solidale e della finanza etica.  Discussione e lavori di gruppo. Alcuni elementi base di 
progettazione in ambito ecosolidale. 

4. Articolazione 
Il Laboratorio si articolerà in 6 incontri on line di 3 ore ciascuno (18 ore, 3 CFU) basate sia su 
lezioni frontali che soprattutto su esercitazioni con esperti del mondo eco solidale. Il Laboratorio 
si concluderà con la presentazione di un progetto di economia solidale da parte dei frequentanti. 

 

 



 

3 

 

5. Calendario delle lezioni e degli incontri-laboratorio 
 

Per l’anno Accademico 20/21 il corso si terra in modalità a distanza all’indirizzo: 
https://unito.webex.com/meet/mauro.bonaiuti 

1° Giovedì 15 Aprile 2021, ore  11-14 

• Breve storia dell’economia solidale in Italia e nel mondo. Alcuni fondamenti 
antropologici. Mercato, redistribuzione e reciprocità: il modello polanyiano. J. L. 
Laville e  i  dilemmi dell’economia solidale. A cura di Mauro Bonaiuti docente di 
Finanza Etica e Microcredito, Università di Torino. 

• Esercitazione: L’Economia solidale in Italia tra sfera sociale, sfera pubblica e 
mercato. A cura di Mauro Bonaiuti docente di Finanza Etica e Microcredito, 
Università di Torino. 

2° Giovedì 22 Aprile 2021, ore 11-14 

Testimonianze/Laboratorio:  
• Livio Bertola - Presidente AIPEC (Associazione Italiana Imprenditori per l'Economia 

di Comunione) 
• Roberto Oppio - Fondatore di Bionatural Dimension - società Benefit 
• Luca Streri, Responsabile del programma di Microfinanza della Fondazione Arbor in 

India; 
• Luca Pereno - Amministratore (RI)Generiamo 

 
3° Giovedì 29 Aprile ore 11-14 
 

 
• Alcuni approfondimenti: , Comunità, solidarietà, cura. Reti e Distretti di economia 

solidale. A cura di Mauro Bonaiuti docente di Finanza Etica e Microcredito, 
Università di Torino. 

Testimonianze/Laboratorio:  
• il caso IRIS-BIO. con Maurizio Gritta Presidente IRIS-BIO. 

 
 

4° Giovedì 6 Maggio 2021, ore  11-14 

Testimonianze/Laboratorio:: 



 

4 

 
• Dott. Susanna Cattini, Presidente Camilla Emporio di Comunità (Bologna) 

 
• Dott. Soana Tortora, Coordinatrice Solidarius Italia (Roma) 

 
5° Giovedì 13 Maggio 2021, ore  11-14 
 

• Prof. Riccardo Troisi, FairWatch, Univ Cooperativa della Colombia 

• Project Work 1 Laboratorio. A cura del prof. Mauro Bonaiuti e del dott. Paolo Tomasin 
(ProDes) 

 
6° Giovedì 27 Maggio 2021, ore  11-14 
 

Project Work 2 Laboratorio. A cura del prof. Mauro Bonaiuti e del dott. Paolo Tomasin 
(ProDes) 

6. Crediti 

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Internazionali riconoscerà 3 CFU a chi avrà seguito e 
positivamente completato le attività previste dal Laboratorio, che nel piano di studi rientra in 
“Altre attività”. Per il conseguimento dei 3 CFU è indispensabile la frequenza (è ammessa una 
sola assenza). Al termine del percorso, studenti e studentesse riceveranno un Attestato di 
partecipazione. 

7. Iscrizione 
 
Gli studenti e le studentesse che desiderano partecipare devono compilare il form al seguente 
link: 

  https://www.didattica-cps.unito.it/do/forms.pl/FillOut?_id=mkyk 

L’ammissione avverrà sulla base dell’ordine di arrivo delle adesioni. L’elenco di chi è stato 
ammesso sarà pubblicato nell’area dedicata del sito del Dipartimento di Culture, Politica e 
Società qualche giorno dopo la data di chiusura delle iscrizioni. Gli ammessi riceveranno una 
email di conferma e, nei giorni immediatamente precedenti il primo incontro, riceveranno  le 
istruzioni per il collegamento alla piattaforma on-line sui cui si terrà il Laboratorio. Eventuali 
rinunce vanno comunicate con la massima tempestività, al fine di consentire  l’ammissione degli 
studenti esclusi al seguente indirizzo: scienzeinternazionali.dcps@unito.it In caso di dubbi, 
prendere contatto con l’Ufficio Didattico all’indirizzo scienzeinternazionali.dcps@unito.it o con 
il docente all’indirizzo mauro.bonaiuti@unito.it 
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8. Registrazione  
Per la registrazione dei crediti nell’ambito delle Altre attività, gli studenti devono mandare 
via mail, dal proprio indirizzo istituzionale, a scienzeinternazionali.dcps@unito.it il modulo di 
registrazione “Altre Attività” scaricabile dal sito web del Corso di Laurea debitamente compilato 
e firmato, accompagnato dall’attestato rilasciato al termine del Laboratorio e da una scansione 
del proprio documento di identità. 

 


