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Si può ripensare l’economia di mercato nel 21° secolo? 

L’ Economia Civile affronta le contraddizioni del 
capitalismo liberista e intende rispondere con coraggio 
alle domande concrete che l’uomo si pone sui grandi 

temi legati al lavoro, alla produzione, al benessere, 
all’uso delle risorse e alla sostenibilità.

Fondata su una antropologia positiva, l’Economia 
Civile ha come obiettivo il raggiungimento del “ben 

vivere”, in cui la  relazione e la gratuità creano le 
premesse per lo sviluppo sociale ed

economico di una società. 

L’ Economia Civile ha origini antiche: coltivata dagli 
illuministi napoletani e lombardi nel 1700, tra cui

Carlo Cattaneo, offre strumenti concreti per 
affrontare i limiti del modello economico

tradizionale e ispira nuove prospettive di crescita 
culturale, sociale e materiale.

Gli incontri sono aperti a tutti e
si terranno in modalità online.

Sarà rilasciato attestato di partecipazione con la 
partecipazione ad almeno 5 incontri.

PRESENTAZIONE
giovedì 5 novembre 2020, ore 17.30 - 19.00
Principi e visioni dell’Economia Civile – I parte
Prof. Vittorio Pelligra, Università di Cagliari e SEC
 
giovedì 12 novembre 2020, ore 17.30 - 19.00  
Principi e visioni dell’Economia Civile – II parte
Prof. Vittorio Pelligra, Università di Cagliari e SEC
 
giovedì 19 novembre 2020, ore 17.30 - 19.00
L’ingaggio del cittadino al consumo responsabile nelle sue 
diverse espressioni (il voto con il portafoglio) – I parte
Dott. Lorenzo Semplici, SEC
 
giovedì 26 novembre 2020, ore 17.30 - 19.00
L’ingaggio del cittadino al consumo responsabile nelle sue 
diverse espressioni (il voto con il portafoglio) – II parte
Dott. Lorenzo Semplici, SEC

giovedì 3 dicembre 2020, ore 17.30 - 19.00
La tematica ambientale come parte della visione 
economica – I parte
Prof.ssa Elena Granata, Politecnico di Milano e SEC

giovedì 10 dicembre 2020, ore 17.30 - 19.00
La tematica ambientale come parte della visione 
economica – II parte
Prof.ssa Elena Granata, Politecnico di Milano e SEC

giovedì 17 dicembre 2020, ore 17.30 - 19.00
La figura dell’imprenditore civile con riferimenti alle teorie 
contemporanee - I parte
Prof.ssa Vera Negri Zamagni, Università di Bologna e SEC

giovedì 14 gennaio 2021, ore 17.30 - 19.00
La figura dell’imprenditore civile con riferimenti alle teorie 
contemporanee - II parte
Prof. Stefano Zamagni, Università di Bologna e SEC

DATE INCONTRI

CENTRO
PASTORALE
Pier Giorgio Frassati

CONOSCERE LA REALTÀ ECONOMICA ATTRAVERSO
LA PROSPETTIVA DELL’ECONOMIA CIVILE

Omaggio al pensiero di Carlo Cattaneo


