
CORSO DI FORMAZIONE  
INVENTARE FUTURO:  verso l’umanizzazione dell'economia 

Insieme a una riflessione di carattere analitico-teorico il corso vuole offrire una mappa di esperienze locali unite da un comun denominatore: la consapevolezza 
che sia urgente prendere le distanze dall'iniquo sistema dominante nel quale siamo immersi, incominciando a smantellarne i singoli meccanismi economici che lo 

compongono. Un tale radicale cambiamento, imperniato sulla sobrietà "come virtù sociale da riscoprire e praticare, non può che partire dalla 
coscienza personale e rendersi visibile in comportamenti, azioni, condotte sociali, stili di vita, scelte pratiche; piccoli gesti che si inseriscono 
in grandi orizzonti". È chiaro che comportamenti e gesti da soli non bastano e che bisogna andare oltre trasformandoli in percorsi concreti e 
trainanti intorno a obiettivi realizzabili all'interno del capitalismo con cui ci troviamo a fare i conti. In questa ottica, le esperienze presentate in 
questo corso non puntano a un cambiamento del sistema "tutto e subito" ma offrono piuttosto percorsi positivi di trasformazione graduale 
dell'economia, a partire dalla vita quotidiana delle persone nella prospettiva di un'etica del limite. 

                                                                 
 20 ottobre 2017 - ore 17 INCONTRO INAUGURALE  

101 piccole rivoluzioni - storie di economia solidale e buone pratiche dal basso  Paolo Cacciari,  giornalista, scrittore, attivista per una economia nonviolenta  
 
LE NUOVE SFIDE DELL’ ECONOMIA - DALLA CRISI AL CAMBIAMENTO  
 
27 ottobre 2017  Che cosa misura il PIL  Alessandra Coli e Tommaso Luzzati - Università di PISA  
 
10 novembre 2017 L’Economia della transizione per la sostenibilità ecologica e l’equità sociale Simone D’Alessandro - docente di economia, Università di PISA 
 
17 novembre 2017 La distribuzione della ricchezza da Gini a Piketty Davide Fiaschi, docente di economia, Università di Pisa - Ass. Rosa Bianca
 
24 novembre 2017 La crisi climatica: dati, tendenze, rischi e prospettive Alberto Castagnola, economista, ambientalista 
 
1 dicembre 2017 La spirale perversa del debito: come sbarazzarsene nell’interesse dei cittadini Francesco Gesualdi - Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano 

15 dicembre  2017 Storia dei modelli economici: uscire dal capitalismo è possibile Francesco Cappello, educatore, studioso di sistemi economici - Economia del Bene Comune

19 gennaio 2018 Della felicità pubblica: l'economia civile e il bene comune Stefano Zamagni, docente di Economia Politica - Università di BOLOGNA - Ass. IRIS -PISA 
 
I CITTADINI E LE CITTADINE SI ATTIVANO: INIZIATIVE DAL BASSO  
 
26 gennaio 2018 Dal consumatore al consum-attore: il boicottaggio come forma di resistenza nonviolenta al profitto e al mercato 
Francesco Gesualdi - Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano
 
9 febbraio 2018 Addio Pizzo: una rete alternativa di economia solidale tra commercianti e consumatori Dario Riccobono - Addio Pizzo Travel - Ass. Libera -PISA
 
16 febbraio 2018 Pisa e i Beni Comuni: creare comunità e valore dall’abbandono -Esperienze   
Fausto Pascali - Progetto Rebeldia –  Municipio dei Beni Comuni - Flaminia Vannozzi e Abramo Tesoro - Teatro Rossi Aperto
 
23 febbraio 2018 L'amministrazione condivisa dei beni comuni: conviene prenderci cura dei luoghi in cui viviamo Gregorio Arena -Labsus - Ass. IRIS -PISA
 
2 marzo 2018 La Banca Etica Le MAG: dalla logica della finanza-gioco d’azzardo al diritto al credito, alla solidarietà e alla cooperazione
Massimo Ronchieri, Banca Etica - Carlo Bibbiani, coordinatore Soci Banca Etica - Giorgio Carpi, DES Altro Tirreno  
 
9 marzo 2018 Rifiuti: risorse d’aMARE. Legambiente e ITIS per il recupero del marine litter Yuri Galletti, biologo marino Marco e Lorenzo, ITIS - Leonardo da Vinci - Pisa
  
16 marzo 2018 La coscienza del noi. Il mutuo credito a sostegno dei territori e della comunità: il caso Sardex.net Carlo Mancosu, Co-fondatore Sardex.net - Ass. Economia del 
Bene Comune -Pisa 
 
23 marzo 2018 Camminando sui sentieri della terra: le radici femminili-femministe del cambiamento Daniela Degan, libera ricercatrice sui temi di economia, formatrice e 
facilitatrice Ass.Banca Del Tempo Pisa  

6 aprile 2018 Dalle eccedenze alle eccellenze: dal surplus del cibo ai biomateriali da record del mondo con industria 4.0 ( non assistita )  
Daniela Ducato, filiere produttive EDIZERO - Architecture for Peace IPRI RETE ccp

13 aprile 2018 Economia Social i Solidaria: l’esperienza di Barcellona Nora Inwinkl, ricercatrice Sociologia e Scienze Sociali - Ass.Iris-PISA

IMPARARE A DISIMPARARE DECOLONIZZANDO LA MENTE  
 
20 aprile 2018 Penelope a Davos : idee femministe per un’economia globale Ina Praetorius, dottora in teologia protestante, saggista - Ass. Rosa Bianca

27 aprile 2018 Educare alla partecipazione e alla assunzione di responsabilità: dal prodotto interno lordo alla felicità interna lorda  
Vincenzo lombardi, pedagogista - C.E.P.E.O.L. - LUCCA  
 
4 maggio  2018 La Costituzione dei Valori: per una buona amministrazione della Civitas Angelo Tonelli, grecista, saggista, regista teatrale - Arthena 
 
11 maggio 2018 Lo shift dei valori fondativi dell’Europa e le sue conseguenze economiche Urbano Tocci, Consiglio Nazionale Rosa Bianca - Ass. Rosa Bianca 
 
18 maggio 2018 Verso una Rivoluzione Disarmista politica, economica e ambientale a livello globale  Manlio Dinucci, giornalista, autore di testi di geografia; Giovanna Pagani,  
WILPF, Lega Internazionale Donne per la Pace e la Libertà; Alberto L’Abate, docente di metodologia di Ricerca per la Pace-Università Internazionale - IPRI RETE-ccp - EBC 

Previste aperiCENE - aperIDEE, laboratori, spettacoli e documentari i cui luoghi e date di svolgimento verranno comunicati di volta in volta 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE   
 Sono ammessi a frequentare il Corso di Formazione studenti degli Istituti Superiori e di tutte le facolta’ universitarie, neolaureati, insegnanti di ogni ordine e grado, altri per un 
massimo di 250 iscritti  
 
-Il corso e’ gratuito; e’ gradito un contributo volontario per le spese generali e di organizzazione 
-Iscrizioni  presso  inventarefuturo@gmail.com

Le lezioni si svolgeranno di norma il venerdì presso la facoltà di Economia e Commercio - in via Ridolfi, 10 - Pisa dalle ore 17:15 alle 19:30 nell’aula C

-ATTESTATO di frequenza - verra’ rilasciato a tutt* coloro che frequenteranno i due terzi almeno degli incontri  

Coordinamento per le Associazioni: Maria Gaias e Francesco Cappello 

Pagina FB della Associazione di Associazioni Inventare Futuro
https://www.facebook.com/InventareFuturo/    
Sito della Associazione di Associazioni Inventare Futuro  
http://nessieconnessi.wixsite.com/inventarefuturo

Patrocinio del Comune di Pisa   

https://www.facebook.com/InventareFuturo/
http://nessieconnessi.wixsite.com/inventarefuturo



