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Stefano Zamagni
La pandemia, prima ancora la crisi climatica, la guerra in 
Ucraina e le sue implicazioni sui costi e sui prezzi di quasi 
tutto, stanno esasperando l’insicurezza e la diffidenza nel-
le persone. L’individualismo imperversa e si radicalizza, con 
conseguenze drammatiche. 
Noi usciremo da questa crisi (se ne usciremo mai del tutto) 
con una forte svalutazione del nostro patrimonio relazionale.  
Da sempre la SEC ha impostato la propria riflessione 
sull’importanza e sul valore anche economico delle rela-
zioni. L’Economia civile è stata la forma che ha preso nella 
modernità lo spirito economico e sociale del nostro Paese, 
che vede nella pubblica felicità, nel mercato visto come rete 
di relazioni di mutua assistenza, il proprio obiettivo e ideale. 
Oggi all’Italia mancano spirito e istituzioni, economia ci-
vile e felicità pubblica, perché abbiamo smarrito l’anima 
collettiva del nostro umanesimo.
La settima edizione della summer-school della SEC vorrà ri-
flettere proprio di questi temi nella splendida compagine del 
Monastero della Santa Croce di Fonte Avellana, la cui origine 
affonda le radici nella tradizione camaldolese. 
Il programma prevede lezioni dei docenti della SEC che si al-
terneranno con momenti laboratoriali, programmi ricreativi e 
culturali nello stile delle scuole estive.
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Beatrice Cerrino
Coordinatrice Settore Scuole – SEC

Luciana Delle Donne
Imprenditrice sociale



Periodo
Da mercoledì 12 luglio (ore 14.00-15.30: arrivo e accoglienza par-
tecipanti) a sabato 15 luglio 2023 (ore 13.30 ripartenza).

Luogo
Monastero di Fonte Avellana
61040 Serra Sant’Abbondio (PU)
https://fonteavellana.it/

Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione, che comprendono l’iscrizione al cor-
so, il vitto (dalla cena di mercoledì 12 luglio al pranzo di sabato 15 
luglio) e l’alloggio (notti del 12, 13 e 14 luglio) sono:

Quota business (per aziende): € 450 + iva (euro 549 i.i.)
Quota ordinaria: € 350  + iva (euro 427 i.i.)
Quota giovani under 35 (in camera doppia): € 240 + iva (euro 
292,80 i.i.)
Per il Personale del Comparto Scuola la quota di partecipazione 
è di € 350, in caso di utilizzo della Carta del Docente-Ministero 
Istruzione; è invece di € 350 + iva (euro 427 i.i.), in caso di paga-
mento con bonifico bancario.

Per la richiesta del codice sconto, contattare via e-mail 
la Segreteria all’indirizzo iscrizioni@scuoladieconomiacivile.it

Iscrizioni
On-line, entro venerdì 30 giugno 2023, sulla piattaforma SEC 
https://corsi.scuoladieconomiacivile.it/spu/accedi

Sezione riservata al Personale del Comparto Scuola – Mini-
stero Istruzione (M.I.)
Iscrizione su piattaforma SOFIA-Ministero Istruzione (M.I.) • 
Possibilità di utilizzo della Carta del Docente-M.I.

Il Personale del Comparto Scuola M.I.dovrà iscriversi al 
corso prima tramite la piattaforma S.O.F.I.A. 
(https://sofia.istruzione.it/) e, successivamente, tramite la piatta-
forma digitale SEC (https://corsi.scuoladieconomiacivile.it/spu/
accedi).

Per i pagamenti tramite la Carta del Docente: 
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/

Le iniziative formative promosse dalla SEC sono riconosciute 
dal M.I. (Direttiva Ministero dell’Istruzione 170/2016).
La partecipazione ai corsi di formazione contempla il diritto 
all’esonero dal servizio nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Generale
dott. Leonardo Brancaccio – Segretario Generale
tel. +39 380 150 95 45 - +39 055 833 95 06
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00

Scuola di Economia Civile Impresa Sociale srl  
Figline e Incisa Valdarno (FI)
iscrizioni@scuoladieconomiacivile.it 
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