scuola di
economia
civile
Seconda Summer School
di Economia Civile
per insegnanti delle
scuole superiori

7-9 settembre 2016
Casa San Paolo
Martina Franca (TA), Puglia

La Scuola di Economia Civile (SEC), in collaborazione con AMEC, Accademia Mediterranea
dell’Economia Civile, promuove nella bellissima
cornice di Martina Franca in Puglia, la seconda
Summer School rivolta a docenti di scuola secondaria di secondo grado interessati ad approfondire
la conoscenza dell’economia civile e introdurne i
contenuti nei programmi delle loro materie (diritto, economia, cittadinanza e costituzione, filosofia, religione, etc…)

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
Mattina
ore 9:30 – 11:00
Perché un corso di Economia Civile per docenti.
Vincenzo Mercinelli Coordinatore AMEC
Maria Silvestrini Responsabile progetto
Economia Civile nelle scuole AMEC

Presentazione di un web storytelling dell’Economia civile.
Daniele Nuzzi
archeologo, docente di storia e letteratura

ore 11:00 – 13:00
Dall'Economia politica all'Economia civile: un
nuovo sguardo per la lettura di modelli di sviluppo
economico, sociali e politici dei territori.
Leonardo Becchetti
Università di Roma Tor Vergata
Comitato scientifico SEC

Pomeriggio
ore 15:30 – 17:30

n Corso di formazione in fase

di accreditamento presso
il MIUR e Regione Puglia
n Per informazioni e prenotazioni:

AMEC info@amectaranto.it
SEC tel. 380/150.95.45
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00
segreteria@scuoladieconomiacivile.it
www.scuoladieconomiacivile.it

Ruolo della scuola, delle istituzioni, delle imprese nei processi di sviluppo.
Leonardo Becchetti
Università di Roma Tor Vergata
Comitato scientifico SEC

Seconda Summer School
di Economia Civile
per insegnanti delle
scuole superiori

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE

VENERDÌ 9 SETTEMBRE

GIORNaTa SuLL'aLTERNaNza
SCuOLa/LaVORO E SIMuLazIONE D'IMPRESa

Mattina
ore 9:30 – 13:00

Mattina
ore 9:30 – 11:00

ll paradigma dell'Economia civile, scuola del “noi”
per un nuovo progetto di futuro.
(Dalle origini del pensiero economico un nuovo
alternanza scuola-lavoro: una sfida decisiva per stile di pensiero e di vita)
Luigino Bruni
la “Buona Scuola”
alfonso Rubinacci, già Capo Dipartimento del MIUR Università LUMSA di Roma,
e oggi Coordinatore del Comitato Scientifico della Rivista TuttoScuola

Comitato Scientifico di SEC e AMEC

Pomeriggio
Indicazioni operative sull'alternanza scuola/la- ore 15:30 – 19:30
voro
antonio Scinicariello, Dirigente del Dipartimento Laboratori di approfondimento sugli Spazi di
per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione Economia civile nelle scuole:
• Gli studenti parlano ai docenti: presentazione
Modalità, Tecniche ed esperienze della simula- del Progetto formativo sulla progettazione sostenibile “Prepararsi al Futuro” a cura di studenti
zione di impresa
Fabrizio Proietti, Direzione generale per gli ordina- delle scuole superiori di Taranto e Provincia.
• Dall’esperienza di NEXT alle start up
menti scolastici e per l’autonomia scolastica
Luca Raffaele
ore 11:00 – 13:00
NEXT – Nuova Economia per Tutti
Confronto con dirigenti, docenti ed imprenditori Simona Internò
sui progetti di alternanza effettuati.
AMEC – Accademia Mediterranea di Economia Civile
educatrice ed esperta di percorsi formativi

Pomeriggio
ore 15:30 – 17:30
La Parola ai docenti ed alle loro esperienze
• L’inserimento dell’Economia civile nel PTOF
e nei percorsi di alternanza scuola lavoro
Giampiera Montesardo, docente di Economia Aziendale presso l’I.I.S.S. “L. Einaudi” di Manduria

Luigi Ricciardi, docente di Filosofia presso il Liceo
Scientifico Battaglini di Taranto
Maria Rizzo, docente di Geografia presso ITC Pitagora
di Taranto
Vincenzo Di Maglie docente di Economia Aziendale
presso l’I.I.S.S. “L. Einaudi” di Manduria
uCID di Bari (testimonianza di imprenditori)

Sera
ore 20:30 – 22:00
Civilopoli Farm – scuola e impresa in gioco per
una economia civile

