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ISCRIZIONE

È tempo di economia civile per Capua. 
L’U�icio di Pastorale Sociale e del Lavoro di Capua 
promuove una winter school. L’invito a cercare 
altri modi di intendere l’economia e il progresso e la 
condanna della cultura dello scarto sono continua-
mente richiamati da papa Francesco. 
In una società dominata dalla massimizzazione dei 
profitti e dal consumo, l’economia civile rimette al 
centro la persona e riabilita la semantica delle 
virtù.
Giovani, cercatori di senso. Lavoro, sostenibilità, 
felicità, i temi scelti. 
Un’inversione di rotta che necessita di nuove pros-
pettive. Sviluppo sostenibile, lavoro creativo, 
pubblica felicità potranno essere di�usi in modo 
incisivo solo grazie alla nascita di luoghi capaci di 
coinvolgere i giovani in processi di confronto, di 
impegno e di speranza.

E’ necessario iscriversi inviando 
il modulo da scaricare dalla pagina 
FB all’indirizzo u�iciopsl@dioce-
sidicapua.it entro il 15/12/2017. 
Il costo del corso è  interamente 
sostenuto da: U�icio di Pastorale 
Sociale e del Lavoro, U�icio di 
Pastorale Giovanile e Vocazionale, 
Caritas Diocesana. 
Ai partecipanti è richiesto 
un contributo di 35,00 euro
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DOVE
Presso l’ISSR Interdiocesano 
“SS. Pietro e Paolo”, 
via Conte Landone 1, 
Capua (CE)
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L’economia civile rappresenta un modello economi-
co-relazionale centrato sulla reciprocità, sul bene 
comune e sulla persona. Sviluppo sostenibile, lavoro 
creativo e partecipativo, impresa responsabile sono 
temi dell’economia civile che il corso di alta formazi-
one intende analizzare.

Simona Internò è pedagogista ed esperta di percorsi 
formativi di economia civile nelle scuole
Luca Ra�aele è project manager presso Next-Nuova 
Economia per Tutti

Cleprin
Ambiente Solidale-Società Cooperativa Sociale 
Nuova Cucina Organizzata

STORIE
DI IMPRENDITORI CIVILI

I DOCENTI

In collaborazione con
Azione Cattolica Diocesi di Capua
Consulta Aggregazioni Laicali Capua 
Agesci Zona Volturno

Alessandra Smerilli è Professore di Economia 
Politica presso Pontificia Facoltà 
di Scienze dell'Educazione Auxilium, Roma, 
socio-fondatore e docente SEC.
Johnny Dotti è pedagogista e imprenditore 
sociale, docente di Analisi e Gestione fenomeni 
sociali complessi presso Università Cattolica, 
Milano.
Leonardo Becchetti è Professore di Economia 
Politica presso Università di Roma Tor Vergata, 
editorialista di Avvenire, presidente 
del comitato etico di Etica sgr.

di ECONOMIA CIVILE
WINTER SCHOOL

RIVOLTO A...
La winter school prevede un numero massimo di 50 
partecipanti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, forte-
mente motivati ad approfondire i temi dell’economia 
civile

LE LEZIONI...
Tre giorni consecutivi, semiresidenziali, 
dalle 9:00 alle 19:00 (pranzo incluso)

“Troviamo la felicità 
e la ricchezza di senso 
della nostra vita, 
non se la cerchiamo di per sé, 
ma come risultato del dedicare 
la nostra vita ad una causa utile 
per gli altri.” 
 John Stuart Mill 


