OLTRE L’HOMO OECONOMICUS:
PER UNA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, AMBIENTALE, SOCIALE
SABATO 15 NOVEMBRE 2014
IL RUOLO DEL CITTADINO:
IL MERCATO SIAMO NOI!
Sviluppare potenzialità inespresse e creare circoli virtuosi è possibile: lo capiremo quando sapremo vedere
gli altri, più che come minaccia, come risorsa o, ancor meglio, come coloro senza i quali non possiamo
essere felici. Aiutati dal Prof. Leonardo Becchetti cercheremo di scoprire che, nonostante le tempeste dei
mercati finanziari, il mercato siamo noi e il “voto con il portafoglio” dei cittadini responsabili può portarci
all'obiettivo della felicità economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibile. Lavorare per
aumentare il benessere degli ultimi è la via faticosa ma gratificante che consente di risolvere la nostra
povertà di senso e di raggiungere l'equilibrio ambientale.
Nel Corso della giornata verrà presentata l’Associazione NEXT (Nuova Economia per Tutti), un’associazione
della società civile “che vuole portare all’interno delle aziende l’attenzione alla dignità dell’uomo ed alla tutela
dell’ambiente per contribuire a promuovere un futuro di giustizia e felicità.
Noi cittadini siamo la domanda del mercato ed uniti insieme, possiamo mobilitarci per cambiare
concretamente l’economia premendo dal basso attraverso i nostri comportamenti quotidiani di acquisto e
risparmio, e questo possiamo farlo confrontandoci con le aziende attraverso questo Portale.
Il nostro atteggiamento responsabile può rendere concretamente conveniente alle imprese l’essere
sostenibili economicamente, socialmente ed ambientalmente. Pressione del mercato dal basso (noi insieme)
e dialogo e confronto continuo tra imprese, cittadini ed istituzioni possono rendere migliore la vita di tutti. E
con un orientamento al bene comune.” (www.nexteconomia.org)

Programma giornata:
Ore 9,30

Saluti e presentazione Natale Brescianini

Ore 9,45

“La crisi (economica ed antropologica). Le cause e le vie di soluzione:
l’approccio dell’economia civile e del voto col portafoglio”
Prof. Leonardo Becchetti (Tor Vergata Roma)

Ore 11,00

Coffee break

Ore 11,15

Presentazione del Libro: “NEXT una nuova economia è possibile”

Ore 12,30

Pranzo

Ore 14,00

"La sostenibilità è conveniente per le imprese?
Sono possibili strategie aziendali di differenziazione fondate sulla
sostenibilità?"
Valentino Bobbio, Segr. NEXT Economia

Ore 16,00

Conclusioni

Eremo Monte Giove
Loc. Rosciano 90 – 61032 Fano (PU)
www.eremomontegiove.it

MODULO DI ISCRIZIONE
SABATO 15 NOVEMBRE 2014
IL RUOLO DEL CITTADINO: IL MERCATO SIAMO NOI!
Sala Conferenze Eremo di Monte Giove, Loc. Rosciano 90, 61032 – Fano – (PU)
Programma giornata:

09.30-12.00: Relazioni
12.30: Buffet
14-16: Ripresa Lavori
16:
Conclusioni

Quota di Partecipazione:

euro 50 per la giornata
euro 10 per buffet (barrare se si desidera il pranzo)

Nome _______________________ Cognome ________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________
Società/Studio ___________________________________________
PIVA

__________________________________________

Indirizzo

__________________________________________

Città

_____________

Cell

__________________ Tel ___________________

e-mail*

__________________________________________

CAP

_______________

*Compilando la casella e-mail ci autorizzate ad inserirVi nella nostra mailing list e a inviarVi così
aggiornamenti, informazioni, novità, iniziative della Comunità Monastica.
Ai sensi dell’art. 13 Dlg. n° 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei indicati,
effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici pure esterni, è diretto esclusivamente all’invio di
materiale di aggiornamento relativo alla attività svolta nella nostra Comunità Monastica. Il conferimento ha
natura totalmente facoltativa e senza il suo consenso non ci sarà possibile la trasmissione della
documentazione. I dati personali non saranno diffusi e comunicati se non che per il raggiungimento delle
finalità espresse. All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui gli art. 7
e 8, Dlg. n° 196/03.
Data………………..

Firma…………………………………

DA SPEDIRE ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE
FAX: 0721 868588 – EMAIL natale@eremomontegiove.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario (entro Mercoledì 12 Novembre)
CASA GENERALIZIA CONGREGAZIONE EREMITI CAMALDOLESI IN TOSCANA
PIVA – CF 00178670519
Codice IBAN: IT 03 C 08519 24303 000030129332
Banca di Credito Cooperativo di Fano srl

INFO: PADRE NATALE natale@eremomontegiove.it cell 333 6966066
Eremo Monte Giove
Loc. Rosciano 90 – 61032 Fano (PU)
www.eremomontegiove.it

