
ECONOMIA SOLIDALE ED ECONOMIA DEL BENE COMUNE
SCENARI E PERCORSI DI TRANSIZIONE

25 maggio 2013 (h 9-16), Abbazia di Novacella, Bressanone (BZ)

All'interno delle "Giornate della sostenibilità - think more about" (www.thinkmoreabout.com/it)
http://www.thinkmoreabout.com/it/seminari/economia-solidale-ed-economia-del-bene-comune.html

PRESENTAZIONE
Il  seminario  costituisce  un'occasione  di  incontro  e  di  confronto  tra  i  movimenti  dell'economia 
solidale (RES - www.retecosol.org) e dell'economia del bene comune (EBC - www.economia-del-
bene-comune.it).
Considerato  il  mutuo  interesse  e  la  ricerca  di  percorsi  comuni,  il  seminario  ha  lo  scopo  di 
evidenziare possibili punti di collaborazione tra i due movimenti.
Nella sessione del mattino il confronto verterà sugli scenari di transizione, per verificare gli aspetti 
comuni nelle visioni della trasformazione e cercare di identificare quale possa essere il ruolo più 
efficace che ciascun movimento può giocare.
Nella sessione del pomeriggio invece lo scambio sarà sulle esperienze pratiche già attuate, tra cui i  
sistemi di  garanzia  partecipata,  il  bilancio del  bene comune e la  definizione del  prezzo giusto. 
Queste esperienze saranno raccontate direttamente dai soggetti che le portano avanti e ci sarà modo 
di confrontarsi tra i relatori e con i partecipanti.

PROGRAMMA
SCENARI
  9.00 - Saluti e presentazione della giornata, Günther Reifer e Andrea Saroldi
  9.15 - L'economia del bene comune in sintesi, Günther Reifer
  9.30 - L'economia solidale in sintesi, Soana Tortora
  9.45 - Scenari di transizione secondo l'economia del bene comune, Günther Reifer
10.15 - Scenari di transizione secondo l'economia solidale, Ferruccio Nilia e Davide Biolghini
10.45 - Intervallo
11.00 - Confronto su obiettivi comuni e differenze di approccio
12.00 - Pranzo
ESPERIENZE
13.30 - Saluto di Christian Felber
13.30 - Il prezzo giusto, Sergio Venezia
14.00 - Il bilancio del bene comune, Toni Russo
14.30 - I sistemi di garanzia partecipata, Nicolino Di Giano
15.00 - Proposte di collaborazione tra i due movimenti
16.00 – Conclusioni

Note
Il seminario è in lingua italiana.
Il  seminario  è  gratuito,  per  motivi  organizzativi,  si  prega  comunque  di  iscriversi  al  seminario 
tramite il sito del convegno all'indirizzo: www.thinkmoreabout.com/it/iscrizione.html
Le persone interessate possono iscriversi anche al convegno "Giornate della sostenibilità" che si 
svolge nei giorni 23-24 maggio (vedi www.thinkmoreabout.it).
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