
Scuola per l’Economia Trasformativa
Università per la pace delle Marche

Corso permanente online di Economia Trasformativa
“I mercoledì della SET”

Il Corso proposto dalla Scuola per l’Economia Trasformativa (SET) intende fornire elementi di 
conoscenza e di riflessione per contribuire alla costruzione di un nuovo sistema economico. 
Proponiamo una prospettiva “trasformativa” perché pensiamo a un percorso che non punti 
semplicemente a rendere “civile” il capitalismo globale e che invece coltivi un’idea di economia del 
tutto diversa: giusta, solidale, ecologica, democratica e capace di rispondere ai bisogni dei popoli.

È trasformativa quell’impostazione che promuove il mutamento di forma dell’economia, ossia 
del suo principio fondante e della sua logica di fondo, puntando non alla competizione ma alla 
cooperazione, non al consumismo ma alla generatività, non all’egemonia delle oligarchie ma alla 
democrazia, non alla crescita distruttiva ma al progresso comune dell’umanità nell’armonia con la 
natura.

Le videolezioni, che si terranno nella piattaforma ZOOM e in diretta nella pagina Fb dell'Università 
per la pace, hanno quattro caratteristiche preziose: sono tenute da docenti autorevoli, toccano i 
temi-chiave del percorso trasformativo nella vita quotidiana, sono accessibili anche a chi non ha 
competenza nelle discipline economiche, sono aperte al dialogo con quanti si collegheranno. 

La partecipazione, libera e gratuita, è aperta a imprenditrici e imprenditori, lavoratrici e lavoratori, 
sindacaliste e sindacalisti, amministratrici e amministratori, docenti, studentesse e studenti e a 
quante/i interessate/i al tema. 

Il programma completo del Corso, con gli aggiornamenti periodici dei link alla piattaforma ZOOM 
utili per accedere alle relazioni, è consultabile nel sito dell'Università per la pace delle Marche
www.consiglio.marche.it/pace

Per ogni ulteriore informazione:
info.universitapace@regione.marche.it  071/2298459 - 349/0878617

segue programma
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P R O G R A M M A
Mario Busti
Presidente Università per la pace

Roberto Mancini
Direttore SET - Scuola per l’Economia Trasformativa

L’economia trasformativa: introduzione 
al corso

Mercoledì
3 Febbraio
ore 17.30

Roberto Burlando
Docente di Economia etica, Sviluppo economico, 
Finanza etica e microcredito Università di Torino

L’economia gandhiana oggi
Mercoledì

10 Febbraio
ore 17.30

Mauro Bonaiuti
Docente di Economia solidale e sostenibile 
Università di Torino, cofondatore Associazione
per la decrescita

Economia trasformativa e pratiche 
solidali

Mercoledì
17 Febbraio

ore 17.30

Roberto Brioschi
Ricercatore militante del mutualismo, 
collaboratore Rivista “Altreconomia”

La politica dei beni comuni 
Mercoledì

24  Febbraio
ore 17.30

Adriana Maestro
Filosofa, ecofemminista

Oltre la cultura patriarcale: l’economia 
come cura

Mercoledì
3 Marzo

ore 17.30

Alice Romagnoli
Dottoranda in Filosofia Università di Macerata Il diritto al lavoro

Mercoledì
10 Marzo
ore 17.30

Soana Tortora
Coordinatrice Solidarius Italia Impresa Sociale

Percorsi di formazione per l’economia 
trasformativa

Mercoledì
17 Marzo
ore 17.30

Fabio Taffetani
Docente di Botanica sistematica Università 
Politecnica delle Marche 

L’agricoltura biologica
Mercoledì
24 Marzo
ore 17.30

Luciano Benini
Fisico ambientale e sanitario, ex dirigente ARPAM

Cambiamenti climatici: energie
e rifiuti

Mercoledì
31 Marzo
ore 17.30

Vincenzo Castelli
Filosofo e teologo, esperto internazionale di 
politiche sociali

Trasformare è liberare: l’intervento
per superare la marginalità

Mercoledì
7 Aprile

ore 17.30

Stefano Ricci
già Dirigente Integrazione sociale e sanitaria della 
Regione Marche

Trasformare la sanità pubblica
Mercoledì
14 Aprile
ore 17.30

Salvatore Esposito
Psicoterapeuta, componente Comitato scientifico 
osservatorio promozione economia civile del 
Consiglio regionale della Campania 

Le comunità locali trasformative
Mercoledì
21 Aprile
ore 17.30

Luca Montanari
Dottorando Università per stranieri di Perugia

La cultura della decrescita nei 
comportamenti quotidiani

Mercoledì
28 Aprile
ore 17.30

Francesca Forno
Docente di Sociologia Università di Trento Il consumo sostenibile

Mercoledì
5 Maggio
ore 17.30

Giovanna Cipollari
Formatrice Comunità Volontari per il Mondo 

Educazione civica ed economia 
trasformativa: percorsi didattici
di etica economica

Mercoledì
12 Maggio
ore 17.30

Sergio Labate
Docente Università di Macerata

Trasformare il lavoro:
analisi e proposte

Mercoledì
19 Maggio
ore 17.30

Riccardo Troisi
Centro ricerca internazionale Fairwatch,
Universitâ cooperativa di Colombia 

Reti e pratiche internazionali
di economia trasformativa

Mercoledì
26 Maggio
ore 17.30


