In collaborazione con

“IN RELAZIONE”: SECONDA EDIZIONE DELLA
SCUOLA “ECONOMIA E COMUNITA’”
Il programma
Primo modulo: Introduzione e lancio del II anno della scuola “Economia e Comunità”.

Economia e relazioni per essere comunità
Sabato 11 marzo 2017, h 16-19
Aula conferenze “Mirto Marraccini” Banca Tema - Corso Carducci, 14 – Grosseto
Relatori: Luigino Bruni (LUMSA Roma e Istituto Universitario Sophia), S.E. Mons. Rodolfo Cetoloni

Secondo modulo: Sviluppo e povertà: “complicazioni” relazionali
Sabato 29 aprile 2017
Agenzia formativa L’Altra Città – via Alfieri 5, Grosseto
Docenti: Licia Paglione (Istituto Universitario Sophia), Paola Iacovone (Progetto “Fare sistema oltre
l’accoglienza” - AFN onlus)
Con testimonianze.
Terzo modulo: Il territorio e la città: (ri)generare spazi di valore
19-20 maggio 2017 (residenziale)
Polo Lionello Bonfanti, Loppiano, Loc. Burchio, Incisa Valdarno (FI)
Docenti: Daniela Ropelato (Istituto Universitario Sophia), Pietro Isolan (Fattoria Loppiano e
Associazione Veraterra), Tiziana Ciampolini (S-nodi Torino), Licia Paglione (Istituto Universitario
Sophia).
Con testimonianze.

Quarto modulo: Fiducia e reciprocità
Sabato 1 luglio 2017
Agenzia formativa L’Altra Città – via Alfieri 5, Grosseto
Docenti: Vittorio Pelligra (Università di Cagliari e Istituto Universitario Sophia)
Lavori di gruppo.
Quinto modulo: Madre terra, agricoltura, cibo: verso un capitalismo vegetale
Settembre 2017 data da fissare
Docenti: Luigino Bruni (LUMSA), Elena Granata (Politecnico di Milano e Istituto Universitario Sophia)
Convegno aperto
Il progetto si avvale della partnership e del sostegno finanziario di Banca Tema-credito
cooperativo; cooperative Solidarietà è Crescita e Uscita di sicurezza; associazione e
fondazione L’Altra Città

IL POLO BONFANTI

E’ il primo Polo europeo e punto di convergenza per oltre 200 aziende italiane che
aderiscono al progetto di Economia di comunione. Un polo imprenditoriale che ospita
negozi, laboratori, aziende di produzione e di servizi, studi professionali di consulenza e
formazione: attualmente oltre 20 imprese di vari settori. La struttura, di recentissima costruzione,
offre spazi per eventi di varia tipologia. E’ il primo polo europeo e punto di convergenza per oltre
200 aziende italiane che aderiscono al progetto di Economia di Comunione, un progetto di
economia civile che ha come obiettivo di contribuire a realizzare, a livello mondiale, una società più
equa, senza più indigenti. Il Polo è parte costitutiva della cittadella internazionale di Loppiano.
I NUMERI




9600 mq. di superficie
Oltre 5700 i soci che compongono la E.di.C. Spa
Più di 20 le imprese che hanno sede al Polo

Per saperne di più: http://www.pololionellobonfanti.it



EDIC spa

Società ad azionariato diffuso che conta 5672 soci in tutta Italia, la E. di C. S.p.A. si costituisce il
13 ottobre 2001 con sede in Loppiano, Figline e Incisa Valdarno (FI) . Ha trasferito nel 2006 la
sua sede legale presso il Polo Lionello Bonfanti. Ha come modello ispiratore il progetto
Economia di Comunione e come fine la gestione e lo sviluppo del polo italiano delle aziende di
Economia di Comunione. È una società ad “azionariato diffuso” che, con i 5672 soci attuali,
testimonia il desiderio di quanti, pur non imprenditori, desiderano comunque essere protagonisti
dell’EdC contribuendo prima alla costruzione, oggi allo sviluppo del Polo Lionello Bonfanti.

Fortemente qualificante è l’articolo 36 dello statuto che, coerentemente con l’obiettivo
dell’Economia di Comunione – concorrere alla realizzazione del “nessun indigente” – destina il 30%
degli utili ad un fondo speciale di solidarietà per far fronte alle necessità dei poveri.
I corsi di formazione per imprenditori, la collaborazione con studiosi di economia, la rete di aziende
orientate all’Economia di Comunione che si è via via formata intorno all’E. di C. S.p.A. ha reso la
società un luogo di polarizzazione per il mondo economico e culturale legato all’Economia di
Comunione in Italia.
La E. di C. S.p.A. mette a disposizione spazi e locali con contratti di locazione, ed offre anche:




affitto temporaneo di uffici attrezzati
affitto di aule di formazione
affitto di sale convegni

Organizza eventi e congressi offrendo la gestione integrale del pacchetto, attraverso servizi
propri e strutture ricettive convenzionate.
Propone alle aziende un’ampia gamma di servizi specializzati avvalendosi di una rete di
professionisti qualificati.
Per saperne di più: http://www.edicspa.it/ e www.pololionellobonfanti.it

