scuola di
economia
civile

n A chi si rivolge:
Imprenditori, dirigenti e docenti di scuola, cittadini in cerca di una nuova via per l’economia
e la società italiana.
n Docenti:

Leonardo Becchetti
Luigino Bruni
Michele Dorigatti
Roberto Mancini
Vittorio Pelligra
Stefano Zamagni
n Periodo:
Da mercoledì 12 a sabato 15 luglio 2017
n Luogo:

Villa Tiberiade,
via Prota 83, Torre Annunziata (NA)
tel 081 8836450
e-mail info@villatiberiade.it
n Costi:

La quota di partecipazione è di 590 euro (IVA
esclusa) e comprende l’iscrizione al corso, vitto
e alloggio.
Per chi ha già frequentato corsi SEC, per studenti e dottorandi la quota è di 490 euro (IVA
esclusa).
n Partner:

Fondazione Diana

n Per informazioni e prenotazioni:

dott. Leonardo Brancaccio
tel. 055/8330.400
cell 380/150.95.45
fax 055/8330.444
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00
segreteria@scuoladieconomiacivile.it
www.scuoladieconomiacivile.it
www.facebook.com/scuoladieconomiacivile

L’Economia civile come
scienza della pubblica felicità
Summer School
Villa Tiberiade,
Torre Annunziata (NA)
12-15 luglio 2017

L’Economia civile
come scienza della
pubblica felicità
La Pubblica Felicità è una parola chiave della
tradizione dell’Economia Civile. è l’approdo
moderno della visione romana della felicitas publica, che vedeva la felicità come l’obiettivo non
solo dell’individuo ma della società. La felicitas
romana era profondamente legata alla coltivazione delle virtù, della terra, alla fecondità, ai
figli, non un nome diverso del piacere.
Con la modernità la felicità torna al centro
della scena, ma mentre negli USA prende la
forma dell’individuo (‘the pursuit of happiness’,
della Declaration of indipendence del 1776), a
Napoli e poi in Italia ritorna come pubblica felicità, continuando così la tradizione dell’antica
Roma, ma anche quella medioevale di Tommaso, dei francescani, dell’etica delle virtù delle
arti e dei mestieri.
Oggi la felicità è al centro di molti studi di diverse discipline, ma la felicità pubblica è molto
trascurata, sempre più concentrati sul piacere
individuale.
La summer school, che si svolge nella patria della
felicità pubblica (la villa è appartenuta alla famiglia Filangeri), sarà una riflessione, multidisciplinare e multiculturale, sulle tante dimensioni della
felicità pubblica. I momenti di lezione e studio saranno, quindi, alternati a momenti di dialogo nel
parco e lungo la spiaggia, a visite nei luoghi fondativi dell’Economia civile.
L’Italia soﬀre per una carestia di pubblica felicità, il primo passo per combattere questa carestia è iniziare a prenderne coscienza, insieme.
Vi aspettiamo numerosi.

Luigino Bruni
direttore del Comitato Scientifico d’Indirizzo di SEC

Mercoledì 12 luglio 2017

Venerdì 14 luglio 2017

ore 14,00-15,30
Arrivo ed accoglienza dei partecipanti

Mattina
Roberto Mancini Università di Macerata
Leonardo Becchetti Università di Tor Vergata
Felicità e Filosofia
Si può essere felici da soli? La natura paradossale della
felicità.

ore 15,30-17,00
Lectio magistralis di Stefano Zamagni Johns Hopkin’s University
La pubblica felicità e la pratica delle virtù civili
Il ruolo delle istituzioni, della società civile, dell’impresa.
“La vita felice è quella che appare essere conforme a virtù”
Aristotele

ore 17,30-18,30
Presentazione dei partecipanti
ore 18,30
SEC - Scuola di Economia civile si presenta
Giovedì 13 luglio 2017
Mattina
Vittorio Pelligra Università di Cagliari
Felicità ed Economia
Perché l’economia si occupa di felicità? Indagini sul “paradosso
della ricchezza” di Easterlin

“Nessuno sceglierebbe di vivere senza amici, anche se fosse provvisto in abbondanza di tutti gli altri beni” Aristotele

Pomeriggio
Visita alla casa natale di Antonio Genovesi, il padre dell’Economia civile, con due accompagnatori d’eccezione,
Luigino Bruni e Antonio Diana.
Tavola rotonda sulla Napoli civile di oggi
Connessioni tra sostenibilità ambientale,
economica e sociale
Testimonianze
Un Sacco Giusto
Terra Felix
Sabato 15 luglio 2017

“Il rapporto tra felicità e reddito è molto complesso. In un dato
momento di tempo, coloro che hanno più reddito sono, in media,
più felici di quelli che ne hanno meno. Se però si considera il ciclo
di vita, la felicità media di un gruppo rimane costante nonostante
una notevole crescita del reddito” Richard Easterlin

Mattina
Luigino Bruni Università Lumsa di Roma
Costruire felicità oggi, pubbliche, civili e personali.
Una mappa per l’Italia.

Pomeriggio
Luigino Bruni Università Lumsa di Roma
Felicità ed Organizzazioni
Possono essere l’impresa, la scuola, l’ente locale, l’associazione… luoghi felicifori?

“Il mio fine sarebbe di vedere se potessi lasciare i miei Italiani
un poco più illuminati e anche un poco meglio affetti alla virtù.
è inutile di pensare ad arte, commercio, a governo, se non si
pensa di riformare la morale. Finchè gli uomini troveranno il
loro conto ad essere birbi, non bisogna aspettar gran cosa dalle
fatiche metodiche” Antonio Genovesi

“Sono un pubblicitario: ebbene sì, inquino l’universo. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché la gente felice non
consuma. La vostra sofferenza dopa l’economia” Fréderic Beigbeder

Condivisione dell’esperienza

Workshop
Analizzando i nostri luoghi di lavoro, come definiamo la felicità
all’interno delle organizzazioni? Come può essere misurata? Attraverso quali parametri e indicatori? Quali sono le iniziative che
possono essere messe in campo per aumentarne l’intensità?
Coordina Michele Dorigatti Docente SEC

Interverrà
Stefania Proietti
Sindaco della Città di Assisi,
vincitrice del Premio ‘Città per la Fraternità 2017’

ore 12,30
Pranzo e saluti
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