
Sabato 28 febbraio ore 9.30 - 12.00

LUIGINO BRUNI
Fondati sul lavoro.

                                               Introduce Stefano Guffanti

Milano, corso Matteotti 14 (MM San Babila) - Sala Verde
della Corsia dei Servi

Luigino Bruni (Ascoli Piceno, 30 maggio 1966) è 
un economista, accademico, scrittore e giornalista italiano.

Economista e storico del pensiero economico, con interessi in filosofia e teologia, è personaggio di rilievo 
dell'economia di comunione e dell'economia civile.

Editorialista di Avvenire, insegna storia del pensiero economico alla LUMSA dopo aver ricoperto fino al 2012 
il ruolo di professore associato di economia politica all'Università di Milano-Bicocca.

Insieme a Stefano Zamagni, è promotore e cofondatore della SEC - Scuola di Economia Civile.

 (fonte Wikipedia)

IDEE PER UNA DEMOCRAZIA DI 
GOVERNO
E’ dalla metà degli anni Settanta che governabilità e democrazia non 
costituiscono una coppia sponsale, bensì una contraddizione. Fu infatti la 
Commissione Trilaterale a parlare di un “eccesso di democrazia” nel nostro 
Paese perché globalizzazione e democrazia non fanno facilmente rima. 
Ritrovare un alfabeto e gettare ponti credibili tra i due termini e i due percorsi 
è uno sforzo che non può essere ancora a lungo procrastinato. Il corso del 
circolo Dossetti si propone di trovare idee e proposte, a partire dai diversi 
specialismi e da differenti punti di vista, perché un’idea di democrazia – il più 
potente concetto politico del mondo contemporaneo – riattraversi le pratiche 
di governo.

Luigino Bruni. Fondati sul lavoro. Edizioni Vita e pensiero.
Introduzione di Stefano Guffanti

Sabato 7 marzo 2015:
Chiara Giaccardi (con Mauro Magatti). Generativi di tutto il mondo, 
unitevi! Edizioni La Feltrinelli.
Introduzione di Luca Caputo

Sabato 21 marzo 2015:



Pierangelo Sequeri. Interrogazioni sul cristianesimo. Cosa possiamo 
ancora attenderci dal vangelo? Edizioni Lavoro.
Introduzione di Paolo Masciocchi

Sabato 18 aprile 2015:
Luciano Gallino sul testo di Adriano Olivetti: “L’ordine politico delle 
comunità” Edizioni di Comunità.
Introduzione di Lorenzo Gaiani

Sabato 9 maggio 2015:
Michele Salvati. Capitalismo, Liberalismo e Democrazia. Rileggendo 
Max Weber alla luce del capitalismo moderno. Edizioni L’Accademia dei 
Lincei.
Introduzione di Lorenzo Gaiani

Organizzato con la collaborazione di Comunità e Lavoro


