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La quarta edizione della Scuola di Avolab – Laboratorio di Econo-
mia Civile, dedicata al tema “Sostenere lo sviluppo. Istituzioni e 
strumenti per un'economia civile.”, si pone quali principali obiettivi:

• Offrire un quadro complessivo, a partire dall’approfondimento 
dei principali paradigmi e approcci derivanti dall’esperienza so-
prattutto europea, dello sviluppo economico come ecosistema 
territoriale;

• Fornire ai partecipanti strumenti concreti e modelli operativi mi-
croeconomici, aziendali, istituzionali e normativi delle politiche 
di sviluppo, anche attraverso testimonianze ed attività labora-
toriali;

• Contribuire a diffondere la cultura dell’Economia Civile sul ter-
ritorio, promuovendo forme di impresa reticolari, coinvolgendo 
amministratori locali, imprenditori, istituti bancari, e tutti quegli 
stakeholders coinvolti nella produzione del valore sociale.

Al termine della Scuola verrà rilasciato un attestato di partecipa-
zione.

COMMISSIONE SCIENTIFICA 

LEONARDO BECCHETTI (Università Tor Vergata di Roma e Presi-
dente comitato etico di Etica SGR) 

CARLO BORGOMEO (Fondazione con il Sud) 

LUIGINO BRUNI (Università LUMSA di Roma e Istituto Universita-
rio Sophia-Loppiano) 

ALESSANDRA SMERILLI (Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educa-
zione «Auxilium» di Roma) 

CORRADO VERGARA (Università degli studi di Palermo) 

FRANCESCO VIOLA (Università degli studi di Palermo) 

STEFANO ZAMAGNI (Università di Bologna e John Hopkins Univer-
sity - Bologna Center) 

COORDINATORE SCIENTIFICO

GIUSEPPE NOTARSTEFANO (Università di Palermo) 

COORDINAMENTO DIDATTICO 

ROSA ALBANESI (Università di Messina) 

GUGLIELMO FALDETTA (Università “Kore” di Enna) 

OLIVELLA RIZZA (Università di Catania)

SEDI E INFORMAZIONI
La Scuola si terrà presso i locali del Parco Horcynus Orca, a Capo Peloro 
(Messina). 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

RITA SIPALA rita.sipala@bioturismosicilia.com (cell. 3288289453)
PAOLA VINCIGUERRA paola.vinciguerra@tin.it (cell. 3939613725)

Per l’alloggio, la segreteria organizzativa, su richiesta, potrà fornire ai 
partecipanti informazioni e dettagli. 

RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE                                                                            
E COMUNICAZIONE 

ELISA FURNARI els.furnari@gmail.com (cell. 3392538502)

Per scaricare il programma ed il bando della Scuola visita il sito:
www.scuoladieconomiacivile.it

in collaborazione con
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La scuola è rivolta principalmente a giovani di età compresa tra i 20 
e i 35 anni (studenti universitari, neo-laureati, giovani imprenditori, 
aspiranti imprenditori, operatori economici).
I posti disponibili sono 35, di cui 5 riservati agli studenti che hanno 
frequentato la passata edizione della Scuola. Gli studenti sono tenuti 
a partecipare alle attività previste dal programma per l’intera durata 
delle attività.

La quota di partecipazione alla Scuola a carico del partecipante è pari 
a €180,00. La restante parte necessaria a coprire tutti i costi di rea-
lizzazione della Scuola (circa €550,00 a partecipante) è sostenuta da 
borse di studio devolute da partner, donatori, enti ed istituzioni.
L’edizione 2015 della Scuola di AvoLab vede Etica SGR quale partner 
principale.
La quota di iscrizione di €180,00 comprende:

 partecipazione a tutte le lezioni, le sessioni ed alle attività 
laboratoriali; 

 documentazione scientifica dell’evento; 
 tutti i pranzi ed i coffee break; 
 partecipazione agli ulteriori eventi serali organizzati nell’ambito 
della scuola; 

 quota di iscrizione all’Associazione Laboratorio di Economia 
Civile Eremo Avola Antica.

Il costo del pernottamento e delle cene è da considerarsi a carico 
dello studente.

Per partecipare alla Scuola è necessario far pervenire all’indirizzo 
di posta elettronica laboratorio.avola@gmail.com, entro il 31 luglio, 
il curriculum vitae e la scheda di partecipazione, scaricabile dal sito 
www.eticasgr.it
Alla Scuola si accede mediante valutazione del curriculum e delle 
informazioni richieste al candidato nella scheda di partecipazione.
Verranno prese in considerazione:

 motivazioni ad approfondire le tematiche proposte dalla Scuola; 
 propensione ad attuare nel territorio di provenienza i principi 
propri dell’Economia Civile; 

 eventuale conoscenza dei principi che stanno alla base 
dell’Economia Civile. 

La Segreteria organizzativa provvederà a comunicare ai candidati 
l’avvenuta ammissione entro il 31 agosto. 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro e 
non oltre il 5 settembre con bonifico bancario intestato a Laboratorio 
di Economia Civile Eremo Avola Antica, presso Banca Popolare Etica 
IBAN: IT 35 N 05018 04600 000000144104
Causale: Partecipazione Sig. X Summer School 2015
Copia del bonifico è da trasmettere alla Segreteria organizzativa della 
Scuola tramite fax allo 0931.1752038

Sabato 5 settembre 

19.00 arrivi e sistemazione
21.00 presentazione dei partecipanti

Domenica 6 settembre  

9.00 - 11.30
Le radici dello sviluppo per un’economia civile
(lezione prof. Stefano Zamagni)

Democrazia e sviluppo
(lezione prof. Francesco Viola)

Coordina: prof.ssa Rosa Albanesi

11.45 – 13.00
Finanza e credito: testimonianze ed esperienze
Dott. ssa Alessandra Viscovi (Etica SGR) – Dott. Steni Di Piazza (Avolab)

15.00 – 18.00
Laboratorio di progettazione
Dott. Ivan Vitali (SEC)

Lunedì 7 settembre

9.00 - 11.30
Le istituzioni per lo sviluppo: modelli e paradigmi a confronto
(lezione prof.ssa Alessandra Smerilli)

Le istituzioni per lo sviluppo: esperienze a confronto
(lezione prof. Leonardo Becchetti)

Coordina prof.ssa Maria Olivella Rizza

11.45 - 13.00
Istituzioni e amministrazione: testimonianze ed esperienze
Giovanna Marano (assessore al comune di Palermo), Michelangelo Gian-
siracusa (sindaco di Ferla); Giovanni Ruvolo (sindaco di Caltanissetta); 
Gerlando Riolo* (assessore al comune di Agrigento)

15.00 - 18.00
Laboratorio di progettazione
Dott. Ivan Vitali (SEC)

Martedì 8 settembre 

9.00 - 11.30

Dott. Carlo Borgomeo

Le organizzazioni per lo sviluppo: strumenti per il governo e lo sviluppo 
dell’azienda
Prof. Corrado Vergara

Coordina prof. Guglielmo Faldetta

11.45 - 13.00
Terzo Settore, volontariato e impresa sociale: testimonianze ed espe-
rienze
Gaetano Giunta (Fondazione di comunità di Messina/Ecos-Med); 
Giuseppe Mattina* (Opera Don Calabria di Termini Imerese), Fran-
cesco Di Giovanni (Centro Tau di Palermo); Umberto Di Maggio 
(Libera Sicilia)

15.00 – 18.00
Laboratorio di progettazione
Dott. Ivan Vitali (SEC)

Mercoledì 9 settembre 

9.00 – 11.30
Le prospettive per uno sviluppo umano autentico e le opportunità del 
nuovo Welfare civile
(lezione prof. Luigino Bruni)

Coordina prof. Giuseppe Notarstefano

11.45 – 13.00
Imprese civili e di comunione: testimonianze ed esperienze
(Imprenditori di AIPEC)

15.00 – 18.00
Laboratorio di progettazione
Dott. Ivan Vitali (SEC)

Giovedì 10 settembre 

Laboratorio conclusivo e presentazione dei lavori di gruppo
Dott. ssa Silvia Vacca (SEC)
Dott. Ivan Vitali (SEC)
Prof. Giuseppe Notarstefano (Avolab – Università di Palermo)

Il Laboratorio di progettazione
Il laboratorio, realizzato in collaborazione con SEC,  è pensato 
come un’esperienza di progettazione finalizzata alla costruzione 
di un'attività concreta (imprenditoriale, sociale, civica)  secondo il 
modello di economia civile e focalizzato su uno sviluppo congiunto 
di capacità individuali/personali, di risorse comuni e territoriali. Il 
miglior lavoro di gruppo verrà  accompagnato all’accesso al mi-
crocredito. 
Le testimonianze
Incontri con imprenditori e figure significative del mondo dell’im-
presa, del terzo settore, delle società civile, delle istituzioni in col-
laborazione con AIPEC (imprenditori di Economia di Comunione) 
ed ETICA SGR.
Attività culturali aperte alla città
Accanto al programma didattico, durante la settimana saranno 
previste alcune attività culturali e ricreative offerte ai partecipanti 
della scuola ma anche aperte alla città: in particolare si segnalano 
lo spettacolo Popeconomy (http://www.teatrotpe.it/popeconomy/).

PROGRAMMA DIDATTICOMODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PROGRAMMA DIDATTICO

*in attesa di conferma


