
                             
 
 
 
 

L’Istituto Tecnico Commerciale Statale "L. Einaudi"  
Liceo Scientifico Statale “De Sanctis” 

 
 
 

In collaborazione con il Centro di cultura ‘Lazzati’ dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Taranto e con AMEC Accademia 

Mediterranea di Economia Civile 
 

 

Desidera offrire un seminario di aggiornamento formativo  
per docenti e dirigenti scolastici su: 

 

“L’insegnamento dell’Economia Civile nelle scuole superiori” 
 
 
 

   L’economia classica di tipo liberista si è mostrata incapace di risolvere sia i problemi dello sviluppo 
sia quelli dell’equità sociale. La grande crisi economica partita dal 2008 ne è stato il segno più 
evidente. Ma la crisi economica è stata anche il segno di una crisi di valori ed ha segnato un momento 
di cambiamento che va affrontato con impegno e novità di pensiero.  La visione dell’Economia 
Civile si sta sempre più evidenziando come una visione di insieme, globale e locale al tempo stesso, 
che può rappresentare un nuovo paradigma di sviluppo sostenibile dei territori, delle comunità civili, 
delle imprese, delle Istituzioni.   
   Questo nuovo modello di relazioni economiche e sociali generativo evidenzia la necessità di un 
approccio ed uno studio interdisciplinare che può e deve riguardare l’insegnamento non solo di materie 
tecniche, quali l’economia, il diritto, l’economia politica, ma anche altre materie quali la filosofia, la 
storia, le lettere, la religione, perché si tratta di ripensare stili di vita .  
   Un umanesimo nuovo fatto da uomini capaci di inseguire la speranza restando in relazione con la 
realtà, capaci di liberarsi dalla schiavitù del consumo e delle performances. Un umanesimo che le 
giovani generazioni devono respirare, ritrovare per dare alla vita profondità e orizzonti sempre più 
vasti. 
   Per questo abbiamo bisogno di una economia felice che sappia ritrovare la strada di un nuovo 
rapporto tra le persone e con l’ambiente che ci circonda. 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

 
Cinque giornate di studio per  

“Un’altra idea di mercato: l’Economia Civile”  
 

Programma e sedi 
 

Biblioteca Prof. Leonardo Calò - I.I.S.S. “ L. Einaudi ”  Manduria   
ore 16.00-19.00 

 
Mercoledì 10 Febbraio 2016 
ore 16:00 Introduzione al corso: Perché un corso di Economia Civile per docenti  
   Prof.ssa Maria Silvestrini giornalista, già docente di economia aziendale e ragioneria 
ore 16:30 Alle origini del pensiero economico, il paradigma dell’Economia civile –  
   Prof. Domenico Maria Amalfitano, presidente del Centro di cultura “Lazzati” 
 
ore 18:00 Spazi per l’Economia civile nelle scuole: dalla legge 107/2015 possibili attività e strumenti 

didattici 
   Prof. Luigi Ricciardi, docente di filosofia presso il Liceo Scientifico Battaglini di Taranto 
 
Giovedì 11 Febbraio 2016 
ore 16:00 Presentazione del web storytelling dell’Economia civile  
   Dott. Daniele Nuzzi archeologo, docente di storia e letteratura 
ore 18:00 Dal globale al locale: itinerari di economia civile e impatto sui territori 
   Prof.ssa Maria Silvestrini giornalista, già docente di economia aziendale e ragioneria 
 
Mercoledì 24 Febbraio 2016 
ore 16:00 Economia politica ed Economia civile: un nuovo sguardo per la lettura di modelli di sviluppo 

economico, sociali e politici dei territori. Ruolo della scuola, delle istituzioni, delle imprese  
   Dott. Vincenzo Mercinelli, Coordinatore dell’Accademia Mediterranea di Economia civile  
ore 18:00 Indicazioni per inserire percorsi di economia civile nel PTOF o nei progetti di “Alternanza 

Scuola Lavoro” o di “Orientamento” ai sensi della legge 107/2015   
   Prof. Vincenzo Di Maglie,docente di Economia Aziendale presso l’I.I.S.S. “L. Einaudi” di 

Manduria 
   Prof.ssa Giampiera Montesardo, docente di economia aziendale presso l’I.I.S.S. “L. Einaudi” di 

Manduria 
 
Giovedì 25 Febbraio 2016 
ore 16:00 Costruire legami per un nuovo modo di intendere l’economia 
   Dott.ssa Simona Internò, corresponsabile del progetto “Summer School di Economia civile” 
ore 18:00 Alternanza scuola lavoro e possibili interazioni con agenzie per lo sviluppo della Regione Puglia  
   Dott. Alfredo Lo Bello, responsabile degli aiuti alle start-up innovative per Puglia  
   Dott. Vito Intino, esperto di III settore, componente Forum terzo settore Puglia 

 
Cittadella delle Imprese - Viale Virgilio 152, Taranto 

 
Sabato 27 Febbraio 2016 
ore 10:00 Quale Cultura, quale formazione per il B.E.S. (Benessere Equo e Sostenibile)  
   Dott.ssa Linda Laura Sabbadini, direttore Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali 


