Corso residenziale per Docenti e Dirigenti scolastici
Prima lezione di Economia Civile: un’introduzione alla via mediterranea del pensiero economico.
Polo Lionello Bonfanti (Figline e Incisa Valdarno -FI) 13-14-15 febbraio 2020
(Corso di n. 20 ore)
L’economia civile rappresenta una tradizione di pensiero e di azione che affonda le sue radici prima
nell’Umanesimo civile e nel Rinascimento e successivamente nell’Illuminismo italiano. La Scuola di
Economia civile (SEC), promuove un corso intensivo rivolto ai Docenti e ai Dirigenti scolastici
interessati ad approfondire la conoscenza dell’Economia civile da una prospettiva storica e filosofica,
per introdurne i contenuti nei programmi delle loro discipline: italiano e storia, filosofia, diritto,
economia, religione, etc..
Programma
Giovedì13 febbraio
Pomeriggio
Ore 14.00 – 18.00

Prof. Luigino Bruni
Le radici antiche dell’Economia civile. Il contributo della filosofia greca,
romana e medioevale. Felicità pubblica e virtù civili.
Il medioevo, la cultura monastica e l'invenzione dell'economico. La cura della
povertà e il mercantilismo, due perni del civile.

Sera
Ore 20.30 – 22.30

Serata culturale

Venerdì 14 febbraio

Mattina
Ore 9.00 – 11.00

Dott. Paolo Santori
Economia politica ed economia civile a confronto

Ore 11.00 -13.00

Dott. Paolo Santori
I padri dell’Economia civile
La ‘scuola napoletana’: Antonio Genovesi e Giacinto Dragonetti

Pomeriggio
Ore 14.00 – 16.00

Dott.ssa Francesca Dal Degan
La ‘scuola milanese’. Melchiorre Gioja
J. C. Sismondi

Ore 16.00 – 17.00

a cura di Maria Beatrice Cerrino
Didattica dell’Economia Civile

Ore 17.00 – 18.00

Dott. Maria Gaglione
“The Economy of Francesco” (Assisi 26-28.03.2020)
Presentazione dell’evento e percorso scuole
Into the label – Laboratorio di democrazia economica

Ore 18.00 - 19.00

Visita mostra SCIC

Sera
Ore 21.00 – 22.30

Serata culturale tematica

Sabato 15 febbraio
Mattina
Ore 9.00 – 12.00

Prof. Luigino Bruni
Uno sguardo sugli economisti civili italiani del ‘900 (Fuà, Beccattini, Sylos
Labini…)

Ore 12.00 – 12. 30

Feedback sul corso, conclusioni.

Iscrizione su piattaforma S.O.F.I.A. – Possibilità di utilizzo del bonus docente M.I.U.R. (Carta del
Docente)
Il Personale del comparto scuola potrà iscriversi ai corsi promossi dalla SEC tramite la
piattaforma S.O.F.I.A. (http://www.istruzione.it/pdgf/) e provvedere al pagamento dell'iscrizione
tramite la Carta del Docente (https://cartadeldocente.istruzione.it/#/).
Le iniziative formative promosse dalla SEC sono riconosciute dal M.I.U.R. (Direttiva MIUR 170/2016).
La partecipazione contempla il diritto all'esonero dal servizio nei limiti previsti dalla vigente
normativa.

Gli iscritti ai corsi dovranno frequentare almeno il 75% del totale delle ore programmate:
al termine del corso, i partecipanti che avranno frequentato le ore suindicate potranno, dopo aver
compilato un questionario di gradimento proposto dal M.I.U.R., scaricare l’attestato di
partecipazione tramite la piattaforma S.O.F.I.A..
Il corso avrà la durata di n. 20 ore.
•

Quota d’iscrizione

350,00 euro per i partecipanti che utilizzano il bonus docente MIUR (Carta del Docente)
427,00 euro iva inclusa per i partecipanti che non utilizzano il bonus docente MIUR (Carta del
Docente)
•

Informazioni

Dott. Leonardo Brancaccio,
Segretario Generale
Scuola di Economia Civile
Email: segreteria@scuoladieconomiacivile.it
tel. 380/150.95.45 tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00

*La Scuola di Economia Civile è un Ente Accreditato MIUR- Ministero Italiano dell’Istruzione,
Università e Ricerca per la formazione del personale del comparto scuola (Direttiva MIUR 170/2016)

