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EDUCATA 
III EDIZIONE  

OSARE IL FUTURO 
Leggere la complessità per ricostruire. 

 

Il 29 gennaio e il 12 febbraio 2021 | h 18.30 

Il 26 febbraio 2021| h 18.00 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Arcidiocesi 

di Lecce 

 
SCUOLA DI 

FORMAZIONE 

POLITICA

 

P R O G R A M M A 
    
  

  VENERDÌ 29 gennaio 
 

  

L'Economia 
Sostenibile: 

opportunità e percorsi 
di Sviluppo Territoriale. 

MARCO FREY  
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

VENERDÌ 12 febbraio 
 

 

Il rilancio 
dell'economia dopo il 
Coronavirus alla luce 
della “Laudato Si”. 

LEONARDO BECCHETTI, 
Università di Roma “Tor Vergata” 

VENERDÌ 26 febbraio 
 

  

Il futuro del lavoro, 
dalla necessità 
all’urgenza del 
cambiamento. 

MARCO BENTIVOGLI  
Coordinatore di Base Italia.

Marco Frey è nato nel 1961, si è laureato in 

Discipline Economiche e Sociali presso l'Università 

Bocconi di Milano nel 1986 ed è risultato 

vincitore dell'Eisenhower Exchange Fellowship nel 

2000.  

È Professore ordinario di Economia e gestione delle 

imprese, direttore del gruppo di ricerca sulla 

sostenibilità (SuM) della Scuola Sant'Anna e 

Direttore di Ricerca allo IEFE  (Istituto di economia 

e politica dell'energia e dell'ambiente). 

È inoltre presidente della Fondazione Global 

Compact Italia, organismo delle Nazioni Unite, e di 

Cittadinanzaattiva, organizzazione non-profit che 

promuove la partecipazione civica e la tutela della 

diritti dei cittadini.  

Leonardo Becchetti è Professore Ordinario di 

Economia Politica all’Università Tor Vergata. I suoi  

interessi scientifici hanno riguardato principalmente: 

il Commercio equo e solidale, Economia della felicità, 

l’Economia Civile. 

Il Prof. Becchetti è infatti, insieme con il Prof. Stefano 

Zamagni ed il Prof. Luigino Bruni, uno degli 

scopritori della "Economia Civile", una nuova 

corrente di pensiero economico che propugna una 

visione del mercato e dell’impresa fondata non 

sull’individuo, ma sulla persona, ovvero 

sull’individuo in relazione, basata sulla ricerca della 

felicità pubblica, anziché della ricchezza, incentrata 

sull’importanza del principio di reciprocità e del dono 

per il mercato. 

L’Associazione “Base Italia” persegue 

finalità culturali attraverso la promozione e la 

realizzazione di iniziative di studio e di 

ricerca in materie economiche, giuridiche, 

sociali e ambientali a livello nazionale, in 

materia di lavoro, assistenza, sicurezza, 

salute, istruzione e formazione, ambiente, 

finanza ed economia, al fine di sviluppare e 

promuovere le varie potenzialità del Paese 

con l’intento di sviluppare connessioni in una 

logica di squadra e di sistema. 

 

 

 

                                                             

Nella locandina vi sono i 

links per il collegamento, 

basta cliccare sul titolo 

dell’incontro. 

 

Per informazioni e in caso di 

problemi tecnici pre e 

durante il collegamento 
rivolgersi a:  
 

pastoralesociale@diocesilecce.org   

 

327 1619925 

329 5732647 

347 6373633
 

MEDIA PARTNER 

 
 

UFFICIO PASTORALE                                    
SOCIALE E DEL 

LAVORO DIOCESI DI 
LECCE 

 

 
Arcidiocesi di Lecce 

Caritas Diocesana 

 

AZIONE CATTOLICA 
ITALIANA 

 

LIBERA     

LECCE 

 

 

portalecce.it  

  

 

 

 

 

 

Verifica il calendario e 

clicca sul titolo per 

accedere agli incontri. 
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