con il patrocinio di

SCUOLA ESTIVA

Filosofia ed economia.
Un incontro attuale e
necessario
CCIAA Riviere di Liguria
V. Tommaso Schiva, 29 - Imperia
La scuola, organizzata con il contributo della Scuola di Scienze Sociali, è gratuita per i partecipanti e si rivolge a docenti e studenti delle scuole
secondarie superiori nonché a studenti universitari (si richiederà il riconoscimento dei CFU nell’ambito dei Dipartimenti di Economia e Scienze
della Formazione) e a operatori economici.
L’incontro fra filosofia ed economia è antico e fecondo ed è proseguito anche quando sembrava venire meno con l’affermazione dell’autonomia delle
scienze sociali e dell’economia. Problemi metodologici relativi a come affrontare la questioni interpretative relative ai significati o la dicotomia
fatti/valori fanno parte della storia della scienza economica come della filosofia. Inoltre, le teorie della giustizia non possono non rapportarsi con
l’economia del benessere. Le emergenze del nostro tempo richiedono una maggiore integrazione di etica, politica ed economia sia dal punto di vista
teorico, sia per quanto riguarda le sfide che ci troviamo ad affrontare: dalla transizione ecologica ed energetica, alla riduzione delle disuguaglianze
nei singoli Stati e fra il Nord e il Sud del Mondo, alla responsabilità sociale delle impese. L’integrazione fra le istanze dell’etica della cura e quelle
della nuova economia civile e sostenibile costituiscono quindi un terreno particolarmente promettente di confronto e collaborazione fra filosofi,
economisti, scienziati sociali.
La scuola estiva, organizzata in collaborazione con CCIAA delle Riviere Liguri, mira ad esplorare queste tematiche attraverso una serie di interventi
da parte di docenti e professionisti di diversa e complementare estrazione, seguiti da momenti di dibattito e confronto sulle tematiche affrontate.

Programma del 10 settembre

Programma del 9 settembre

Ore 10.30

Accoglienza dei partecipanti e saluti delle Autorità

Ore 11

Franco Manti

Ore 10.30

Economia civile: visione e proposte per affrontare i
problemi di oggi

Filosofia ed economia. Le ragioni di un nuovo incontro
Ore 15

Ore 14.30

Arianna Lovera

Pier Maria Ferrando
Quale impresa per uno sviluppo sostenibile ed inclusivo

Per una finanza sostenibile
Ore 16.30

Leonardo Becchetti

Ore 16.00

Sebastiano Maffettone

Riccardo Spinelli
Le virtù del manager responsabile

La giustizia e il mercato
Ore 17.30

Chiusura dei lavori

Franco Manti (Università di Genova)

Leonardo Becchetti (Università Roma Tor Vergata)

Arianna Lovera (Forum della Finanza Sostenibile)

Pier Maria Ferrando (Università di Genova; Direttore di Impresa

Sebastiano Maffettone (Università LUISS Roma)

Progetto)
Riccardo Spinelli (Università di Genova)

La scuola estiva è valida come Corso di aggiornamento per i docenti ai sensi della Direttiva del Ministero
dell’Istruzione Prot. N. 170- 21/03/2016

Art. 1 Comma 5. Per informazioni e per le iscrizioni scrivere alla

Segreteria organizzativa: dott.ssa Natasha Cola
Email: ethos.segreteria@gmail.com

