
«L’economia civile propone un umanesimo a più 
dimensioni nel quale il mercato non è combattuto o 

controllato, ma è visto come un luogo al pari degli altri, 
come un momento della sfera pubblica che se, concepito 

e vissuto come luogo aperto ai principi di reciprocità e 
di gratuità, può costruire una nuova cultura economica 

che guarda al profitto, ma mette al primo posto l’uomo». 
Luigino Bruni e Stefano ZamagniLABORATORIO  

DI ECONOMIA CIVILE

Parte dalla Sicilia il primo Laboratorio di Economia Civile  
con l’obiettivo di lanciare una proposta di riconciliazione 
tra mercato e democrazia – tra profitto e gratuità, 
tra sviluppo e bene comune – volta a ristabilire un sistema  
di regole fondato sul primato della politica  
come espressione di una reale volontà popolare.

Il Laboratorio sarà un momento di incontro e riflessione 
comune per elaborare regole e buone pratiche condivise 
verso una crescita reale che superi le disuguaglianze  
e gli attuali squilibri sociali e ambientali.

è molto importante che tu ci sia e che partecipi ai lavori 
portando il tuo contributo per costruire una rete  
dell’economia civile, contiamo sulla tua presenza!

La partecipazione è gratuita e va confermata entro il 15 gennaio a:

Segreteria organizzativa Laboratorio Economia Civile*
Rita Sipala - Bioturismo Agenzia viaggi
e-mail: rita.sipala@bioturismosicilia.com e 
info@bioturismosicilia.com 
Mob.: 328.8289453 

27 e 28 gennaio 2012 
Eremo Madonna delle Grazie - Avola Antica (SR)

I N V I T O

www.bancaetica.it

*  Contatta la segreteria anche per avere maggiori informazioni o chiedere supporto 
logistico nell’organizzazione di voli e/o pernotti



P
ub

lis
ta

m
pa

 A
rt

i g
ra

fic
he

 -
 c

ar
ta

 1
00

%
 r

ic
ic

la
ta

 e
co

lo
gi

ca
 C

yc
lu

s 
P

ri
nt

VENERDì 27 GENNAIO 2012

Ore 9.00 | Apertura dei lavori e saluti
�	Stanislao Di Piazza, direttore Banca Etica Sicilia
�	Raffaele Lombardo, presidente della Regione Sicilia
�	Autorità e istituzioni locali

Ore 9.30 | Introduzione di Luigino Bruni, Università di Milano Bicocca
> Intervengono:
�	Mario Crosta, direttore generale Banca Popolare Etica 
�	Benedetto Gui, Università di Padova
�	Francesca Forno, Università di Bergamo
�	Mario Cicero, sindaco di Castelbuono (PA)
�	Roberto Mazzarella, giornalista 
�	Fabio Salviato, direttore SEFEA 

Coffee break previsto dalle 11.30 alle 11.50

Ore 13.30 | Pranzo

Ore 15.30-18.00 | Gruppi di lavoro 
> Coordina: Riccardo Milano, Area Socioculturale Banca Etica
�	Costruzione di un’economia territoriale autosostenibile: rapporto tra produzione, consumo 

e territorio, agricoltura, Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), Km0 e filiera corta, finanza etica, 
Polo Lionello, fonti energetiche rinnovabili

�	Il territorio come bene comune: partecipazione dei cittadini alla gestione del governo del territorio; 
condivisione delle regole di trasformazione; l’urbanistica partecipata e la progettazione partecipata  
del paesaggio urbano e rurale

�	Beni comuni, servizi pubblici, ciclo dei rifiuti: le nuove forme della gestione partecipata, legalità 
e tutela del territorio

Ore 20.00 | Cena

Ore 21.30 | Visita guidata di Noto, capitale mondiale del Barocco e inserita nella World Heritage List dell’Unesco 

SABATO 28 GENNAIO 2012

Ore 9.00 | Introduzione di Leonardo Becchetti, Università di Torvergata - Roma

Ore 10.00 | Plenaria con restituzione dell’attività dei gruppi di lavoro 

Coffee break previsto dalle 11.00 alle 11.20

Ore 11.20 | Ripresa plenaria 

Ore 13.00 | Conclusione di Stefano Zamagni, Università Bologna

Ore 13.45 | Pranzo

LABORATORIO DI ECONOMIA CIVILE

Programma

In collaborazione e con il controbuto di:
Presidenza Regione Sicilia | Assemblea Regione Sicilia | Camera di Commercio di Siracusa | Provincia di Siracusa 
Comune di Avola | Economia di Comunione | Consorzio FO.R.U.M. | SEFEA - Società Europea Finanza Etica e Alternativa | 
Fondazione Culturale Responsabilità Etica | Bioturismo 


