
  
 

SCUOLA DI ECONOMIA TRASFORMATIVA 
 

 
 
 

 

SCUOLA ESTIVA 13-19 SETTEMBRE 2021 

Ci sarà una volta ? 
COMUNITÀ LOCALI TRASFORMATIVE: LA GRANDE TRANSIZIONE 

OASI dELLA PACE – MADRI CANOSSIANE – VIA CARD. D’AVANZO 41 AVELLA (AV) (a 20 min da Napoli C.le) 
 

A partire da quanto è accaduto con la pandemia da Covid 19 e dalla crisi multidimensionale che 
stiamo attraversando (economica, ecologica, sociale e politica) questa scuola vuole essere un 
momento di alta formazione e confronto tra studiosi, attori sociali e attivisti sulle possibili 
alternative al modello che ci ha condotto in questo vicolo cieco. In particolare, l’obiettivo è 
approfondire la riflessione sulle comunità locali e le economie solidali e trasformative: quelle che  
abbiamo individuato come “nicchie istituenti” capaci di innescare, in molti modi e nei vari territori, 
quel processo di cambiamento che ci pare sempre più urgente. 

 
Tra gli ospiti: Serge Latouche, Euclides Mance, Mauro Bonaiuti, Marco Deriu, Adriana Maestro, 
Roberto Mancini, Soana Tortora e altri. 

 

Con il patrocinio di ( in corso di formalizzazione ) : 
Ministero degli Esteri  
Osservatorio di Economia Civile del Consiglio Regionale della Campania; 
Osservatorio Politiche Sociali dell’Università di Salerno; 
Ambito Territoriale A6 - Regione Campania; 
Delegazione Regionale Caritas Campania 

 

Con la collaborazione e il sostegno di: 
PERCORSI - Consorzio di Cooperative Sociali di Avellino, Associazione Io per Benevento APS 

 
I POSTI SONO LIMITATI A UN NUMERO MAX DI 25 PARTECIPANTI. 

PER PRENOTAZIONI  E IN FORMAZIONI, SCRIVERE A: formazione.clt@gmail.com 

mailto:formazione.clt@gmail.com


PROGRAMMA GENERALE SCUOLA ESTIVA 2021 
 

 

Data 

SESSIONI 
Mattina 9.00–13.00 

Pomeriggio 15.00- 18.30 

 

Attività 

 
Mattina/Sera 

Eventi facoltativi 
    

 
 

12/09/21 

 
 

pomeriggio 

Accoglienza in struttura Oasi della Pace 
 
18,00 Incontro di Staff 
19,00 Presentazione programma 
Patto Formativo 

21,30 
Presentazione 
struttura e 
promotori 

  9.00 Saluti istituzionali 

Madre Grazia Bongarzone - Regione  - Vescovo di Nola  

Responsabile giornata: Soana Tortora Verso una 
società trasformativa 

7,30 – 8,15 

  9,30 Lezioni inaugurali Meditazione 
  Mauro Bonaiuti La grande transizione  

 mattina Euclides Mance  

  11,30 Pausa  

  12,00 Dibattito in plenaria  

Lunedi  
 

 
   

13  15,00 Gruppi di Lavoro  

  G1:Tutor: Soana Tortora; G2:Tutor: Mauro Bonaiuti  

  16,15- Pausa  

 pomeriggio 16,45 Gruppi di Lavoro 
G1:Tutor: Mauro Bonaiuti G2:Tutor: Soana Tortora; 
18, 00 Conclusioni in plenaria, TALISMANO 1 

 
 

20,00 

Cena Sociale 
   di inizio percorso 
  Responsabile giornata: Mauro Bonaiuti 

Le crisi ecologica ed economica e l'alternativa 
dell'economia solidale 

7,30 – 8,15 
Meditazione 

  
9,30 Relazioni in plenaria 

 

 
 
 

 
Martedì 

14 

 

mattina 9,30- 10,15 Osman Arrobio (Cattedra Unesco Univ 
di Torino) Quanta Decrescita? 
10,30 Pausa 
11- 11,45 Jason Nardi (RIES) L'economia solidale 
tra nord e sud del mondo: il cambio di paradigma 

 

  12.00 Confronto/dibattito sui temi della 
mattinata 

 

  
 

 
pomeriggio 

15,00 Introduzione alle pratiche alternative. 
L'economia solidale. 

15,45 Gruppi di Lavoro: Tutor: Ferruccio Nilia; G2:Tutor: 
Mauro Bonaiuti 

17 Pausa 
17,30 I dilemmi dell'economia solidale alcuni 
approfondimenti. 
18,30 Conclusioni in Plenaria TALISMANO 2 

 
21,30 Lettura e 
Convivialità 
come pratiche 
trasformative (a 
cura di Mauro 
Bonaiuti) 



 
 
 
 

Mercoledì 
15 

 

mattina 

Responsabile giornata: Salvatore Esposito 
Escursioni e incontri con il territorio 
Le esperienze trasformative locali 

7,30 – 8,15 
Meditazione 

 
 
 

pomeriggio 

 
L’arte in Campania fra musei e siti archeologici 
Visita aI mare di Napoli 

 
 
18,00 Qualità della coscienza relazionale e personale 

TALISMANO 3 

 

20,30 
Anfiteatro 
Romano sotto le 
stelle 

Pizza sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 
16 

 
 
 
 
 
 

mattina 

Responsabile giornata: Marco Deriu 
Essere comunità: comunità visibili e invisibili 
9,30 Marco Deriu Univ di Parma, Comunità 
visibili e invisibili 

10,30 Pausa 
11,00 Sergio De La Pierre (Società dei 
territorialisti e territorialiste) Il Principio 
Comunitario 

 

12. Confronto con I relatori 

7,30 – 8,15 
Meditazione 

 
 
 
 
 

pomeriggio 

15,00 Gruppi di Lavoro 
G1:Tutor: Marco Deriu; G2: Tutor: Sergio De La Pierre 
16,15- Pausa 
16,45 Gruppi di Lavoro 
G1:Tutor: Tutor: Sergio De La Pierre G2:Tutor: Marco 

Deriu; 
18, 00 Conclusioni in plenaria, TALISMANO 4 

 
 
 
 
 
 
 
21,30 Napoli in 
concerto 
Serata musicale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 
17 

 
 
 
 
 
 
 

mattina 

Responsabile giornata: Adriana Maestro 
 
Tutto è connesso: la rivoluzione della cura. Una 
risposta possibile 

 
9,30- 11 Adriana Maestro e Cristina Simonelli 
in dialogo. 

 

11.00-11.30 Pausa 

 
11.30 Confronto con le relatrici 

7,30 – 8,15 
Meditazione 

 
 
 
 

pomeriggio 

15,00 Gruppi di Lavoro 
G1:Tutor: Adriana Maestro; G2: Tutor: Cristina 

Simonelli 
16,15- Pausa 
16,45 Gruppi di Lavoro 

G1:Tutor: Cristina Simonelli G2:Tutor: Adriana 
Maestro 

18, 00 Conclusioni in plenaria, TALISMANO 4 

 
 
 
 
 
 
Serata Libera 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 
18 

 
 
 
 
 
 
 

mattina 

Responsabile giornata: Roberto Mancini 
Indirizzi e suggerimnti per costruire comunità 
locali trasformative 

 

9,30 
Restituzioni dei gruppi di lavoro (Ass . 
Decrescita, Soc. dei Territ. RIES, ecc) 
“Quali pratiche, narrazioni, atti politici 
possiamo considerare processi “istituenti” e, 
quindi, catalizzatori di cambiamento verso le 
Comunità locali trasformative?” 

10,45 Pausa 
11,15 Relazione conclusiva di Roberto Mancini 
a seguire Dibattito in plenaria 

7,30 – 8,15 
Meditazione 

 
 

 
pomeriggio 

15,00 Tavola rotonda conclusiva ospiti: 
Mancini, Bonaiuti, Caragliano, Tortora, Busti, 

Bongarzone, Nardi (Coordina Salvatore Esposito) 
16,30 Pausa 

17,00 Restituzione finale dei e condivisione dei 
talismani 
18,00 Valutazioni e futuri appuntamenti 

 
 
 
 
A – RIVEDERCI  
A – ICONOSCERCI 

Domenica 

19 

 
mattina 

Partenze 
Per chi rimane: 
Giornata libera 



  

SCUOLA DI ECONOMIA TRASFORMATIVA 

 
 
 

 

COMUNITÀ LOCALE TRASFORMATIVA 

 

LAUDATO SI’ DI AVELLA 

 

 

SAVE THE DATE! 
SCUOLA ESTIVA 13-19 SETTEMBRE 2021 

Ci sarà una volta ? 
COMUNITÀ LOCALI TRASFORMATIVE: LA GRANDE TRANSIZIONE 

OASI dELLA PACE – MADRI CANOSSIANE – VIA CARD. D’AVANZO 41 AVELLA (AV) (a 20 min da Napoli C.le) 
 
 
 

 
Informazioni e chiarimenti sul Programma Residenziale e i costi 

 

La Summer School che proponiamo è dedicata a giovani operatori, a economisti, a 

docenti a ricercatori e a educatori che vivono la sfida territoriale dell’esclusione e della 

emarginazione di grandi fasce di popolazione. 

Le tracce di lavoro teorico ed esperienziale si intersecheranno in una nuova visione 
trasformativa dell’economia, analizzata sul piano teorico e confrontata con le buone pratiche 
territoriali. 

In particolare si analizzeranno i modelli operativi di costruzione di Comunità Locali 

Trasformative, a partire dalle esperienze comunitarie solidali più interessanti per le innovazioni 

e per gli apprendimenti possibili. 

L’autorevolezza e la esperienza dei relatori e dei tutor, l’approccio pedagogico 

partecipativo ed esperienziale, l’Habitat con grande giardino interno - dell’Oasi della pace, la 

capiente sala conferenza per 100 posti dotata di tutte le attrezzature e le aule accoglienti 

dotate di tutte le utili strumentazioni tecniche garantiscono un clima di lavoro e di formazione 

particolarmente accogliente e fecondo. 

La quota di partecipazione personale per la accoglienza residenziale di sei giorni - 

comprensiva di vitto e alloggio (pernottamento in singola o doppia/multipla + colazione, pranzo 

e cena + escursioni e materiali formativi ) è mediamente di 300,00 euro, con variazioni rispetto 

alle modalità di pernottamento secondo l’allegato schema generale : 



Costi generali: Pernottamento Vitto e Service 

Camera singola con bagno + 

Vitto (colazione, pranzo e cena) 

Cartellina con Materiali informativi e formativi 

Transfer per le escursioni/visite a realtà 

territoriali del mercoledì come da programma 

350,00 

euro 

Camera doppia con bagno bagno + 

Vitto (colazione pranzo e cena) 

Cartellina con Materiali informativi e formativi 

Transfer per le escursioni/visite a realtà 

territoriali del mercoledì come da programma 

300,00 

euro 

Camera tripla con bagno + 

Vitto (colazione pranzo e cena) 

Cartellina con Materiali informativi e formativi 

Transfer per le escursioni/visite a realtà 

territoriali del mercoledì come da programma 

270,00 

euro 

 

E’ possibile la partecipazione solo ad una parte del programma ma per almeno tre giorni 

( con due notti residenziali) secondo le seguenti tariffe e condizioni : 

Camera doppia con bagno bagno + 

Vitto (colazione pranzo e cena) 

Cartellina con Materiali informativi e formativi 

Transfer per le escursioni/visite a realtà 

territoriali del mercoledì come da programma 

185,00 

euro 

Camera tripla con bagno + 

Vitto (colazione pranzo e cena) 

Cartellina con Materiali informativi e formativi 

Transfer per le escursioni/visite a realtà 

territoriali del mercoledì come da programma 

170,00 

euro 

Per i residenti in Campania è possibile anche il programma solo diurno 6 giorni o 3 giorni 
 

Vitto ( pranzo e cena) 

Per tutto il programma dei 

sei giorni 

Cartellina con Materiali informativi e formativi 

Transfer per le escursioni/visite a realtà 

territoriali del mercoledì come da programma 

230,00 

euro 

Vitto ( pranzo e cena) 

Per soli tre giorni 

Cartellina con Materiali informativi e formativi 

Transfer per le escursioni/visite a realtà 

territoriali del mercoledì come da programma 

140,00 

euro 

 
Si ricorda che il numero max dei partecipanti è di 25 persone per consentire una personalizzazione accurata 

anche del lavoro didattico – formativo. Dunque bisogna prenotarsi in tempo utile max entro 15 Agosto. 

Si ricorda che il Comitato promotore sta promuovendo una campagna di sostegno e patrocini anche per 

poter abbassare ulteriormente le quote di partecipazione in favore di studenti e disoccupati ma che 

queste scelte saranno fatto con certezza del numero degli iscritti e nella fase finale di formalizzazione di 

tutto il programma. 

In ogni caso per garantirsi la partecipazione è necessario ed indispensabile inviare un acconto 

di 50 euro sul conto corrente IT10Q0501812000000011407301 
presso Banca Popolare Etica 
a favore di Associazione per la decrescita 
E inviando contabile con nome, cognome, telefono scelta MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE e, 

possibilmente, allegando brevissimo curriculum vitae( max 15 righi) sempre a formazione.clt@gmail.com 

Grazie . 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento . 

Si allega il programma ancora in corso di definizione in ragione dei patrocini e delle partecipazioni 

registrate. 

La segreteria Organizzativa - telefono cellulare per contatti diretti e specifici: Michela 345 977 65 70 

mailto:formazione.clt@gmail.com
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