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INFO GENERALI

Titolo: ECONOMIA CIVILE E INNOVAZIONE CIVICA

Anno Accademico: 2018/2019

Scadenza: 29/06/2019

Costo: Importo totale Euro 300

Lingua in cui si svolgeranno le attività del Corso: ITALIANO

Crediti Formativi Universitari: 6

L’Economia civile nasce nel pensiero economico e sociale che

affonda le sue radici nell’Umanesimo civile del Quattrocento. Ma

da ormai più di 10 anni essa torna sempre più centrale nelle

riflessioni che guardano alle alternative da proporre alla odierna

distorsione capitalistica, sviluppando virtuose pratiche socio-

economiche civili nei processi di sviluppo dei territori. In

quest'ottica l'economia non è separata dalla sfera politica e

sociale perché non può più esistere un netto duopolio per cui

prima c'è un comparto (quello degli attori economici) che

produce profitto e poi c'è un secondo comparto (quello

pubblico o quello del terzo settore) chiamato a ricucire gli spazi

di disuguaglianza o semplicemente di separazione creati

precedentemente. L’Economia civile quindi propone una visione

del mercato come luogo civile al pari degli altri, come un

momento della sfera pubblica, che se concepito e vissuto come

luogo aperto, contribuisce alla costruzione della civitas . Per

questo l'Economia civile è soprattutto una pratica di contesto,

diventando per ciascun territorio un Laboratorio permanente

dove il capitale sociale è l'elemento generativo decisivo. 
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Il corso di formazione sull'Economia civile e innovazione civica si

colloca in questa cornice e affronta e approfondisce le sfide, i

modelli di riferimento e i processi apportati dall'innovazione

pubblica, dall'economia responsabile, dai principi dello sviluppo

sostenibile e dal welfare generativo nella costruzione di territori. 

Obiettivo generale del corso è perciò quello di contribuire

all'acquisizione da parte di studenti universitari, laureati,

operatori sociali, imprenditori sociali, attori dell'economia,

amministratori e impiegati pubblici di quelle teorie e metodi

innovativi, appartenenti al paradigma dell'Economia civile, che

possono contribuire all'agire in pratiche di sviluppo locale. 

In particolare il corso farà riferimento anche alle novità

introdotte dalla recente riforma del terzo settore, attore cruciale

nei percorsi sul territorio dell'economia civile. Il Dipartimento di

Scienze Politiche ed internazionali (DISPI) ha iniziato questo

percorso di formazione in collaborazione con Legambiente che

da anni lavora specificamente su questi temi.

 

Il corso si terrà presso la Fondazione Polo Universitario

Grossetano dell'Università degli Studi di Siena, Via Ginori 43

Grosseto.

 

Alcune delle informazioni sopra riportate potrebbero subire

variazioni con successivi provvedimenti che saranno riportati tra

gli "Allegati" della seguente pagina web

https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/corsi-formazione/economia-civile-e-innovazione-civica?fbclid=IwAR38_FhfiIuF9-VGElq3j7WpZ9Pa780XgKWwzuOsyIq3_wf659N_kZbz_Pg


Programma

Martedi 16 Luglio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

MODULO 1 

FONDAMENTI E CONTESTO 

 

Teoria fondamentale e caratterizzazioni dell'Economia civile 

Introduzione e Presentazione Corso di Perfezionamento 

Valutazione delle competenze e patto formativo 

Economia civile: definizione, storia e fondamenti giuridici di

riferimento 

Le aree economiche afferenti all'Economia civile:

dall’economia sociale alla green economy

Prospettive legislative e di pratiche nazionali e europee  

 

LABORATORI “FARE ECONOMIA CIVILE” - Territori di valore,

valore nei territori 

 

 

Mercoledi 17 Luglio dalle ore 9.30 alle 18.30 

MODULO 2  e MODULO 3 

IL TERRITORIO 

Le caratteristiche e le peculiarità di ecosistemi territoriali che

favoriscono lo sviluppo integrato economico, culturale,

sociale e ambientale

Definizioni generali ecosistemi, il tema dei distretti, la

costruzione territoriale 

La misurazione dell'Economia civile in un territorio
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GLI ATTORI 

Le caratteristiche civili degli attori dell’ecosistema: imprese,

Terzo settore, Pubblica amministrazione 

Le imprese: coesive, benefit, start up la responsabilità sociale

d'impresa e di comunità, la sostenibilità ambientale nelle

imprese 

Il Terzo settore e le sfide della riforma, le forme innovative

come le cooperative di comunità, le fondazioni di comunità, 

La Pubblica amministrazione nelle forme di innovazione civica

in Italia 

  

LABORATORI “FARE ECONOMIA CIVILE” - La costruzione dei

Distretti con il design dei contesti 

 

Giovedì 18 Luglio dalle ore 9.30 alle 18.30 

MODULO 4 

I TEMI

I temi socio-ambientali integrati e il welfare generativo di

comunità 

Intervento sociale, inclusione sociale, benessere e

sostenibilità ambientale 

Green economy e turismo sociale 

L’Economia circolare 

Welfare di comunità e di prossimità che nasce dai cittadini 

 

LABORATORI “FARE ECONOMIA CIVILE” - ECCO: Economie

Circolari di comunità
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Venerdì 19 Luglio dalle ore 9.30 alle 18.30 

MODULO 5 

GLI STRUMENTI PER LO SVILUPPO 

La sostenibilità economica, la finanza etica, i sistemi di

governance per Imprese, Terzo settore e Pubblica

Amministrazione 

Strumenti pratici di finanza etica e innovazioni provenienti

dalla riforma del Terzo settore 

I sistemi di governance per imprese, terzo settore e Pubblica

amministrazione - regolamenti beni comuni, patti

collaborativi, accordi di responsabilità sociale di comunità,

appalti verdi (GPP)  

 

LABORATORI “FARE ECONOMIA CIVILE” - Scegliere e costruire

gli strumenti facendo comunità

 

Sabato 20 Luglio  dalle ore 9.30 alle 18.30  

MODULO 6 

LE PRATICHE 

Laboratorio conclusivo di Economia Civile e Innovazione

civica

Valutazione delle competenze acquisite.   

 

 

 

 

 



 

Alessandra Viviani - via Mattioli 10, 53100 Siena 

0577/233064 -  alessandra.viviani@unisi.it

 

Lorenzo Barucca - Via Salaria, 403 00199 Roma 

328/0651517  -  l.barucca@legambiente.it

 

Alessio di Addezio - Via Salaria, 403 00199 Roma 

347/687 7680  -  a.diaddezio@legambiente.it

 

 

 

 

INFO E CONTATTI

PROGETTO  REALIZZATO  CON  IL  CONTRIBUTO  DI

 

MEDIAPARTNER  DELL 'INIZIATIVA

 

CON  IL  SOSTEGNO  DI  

 


