
n Docenti:
Sabrina Bonomi
Luigino Bruni
Beatrice Cerrino
Ugo Morelli
Alessandra Smerilli

n Periodo:
Da mercoledì 11  a sabato 14 luglio 2018

n Luogo:
Villa Tiberiade, 
via Prota 83, Torre Annunziata (NA)
tel  081 8836450 • e-mail info@villatiberiade.it

n Costi:
La quota di partecipazione è di € 590 (+ IVA) e com-
prende l’iscrizione al corso, vitto e alloggio.
Per chi ha già frequentato corsi SEC,  la quota è di € 490
(+ IVA).
Per il Personale del Comparto Scuola la quota è € 490,
in caso di utilizzo del bonus docente MIUR (Carta del
Docente); è invece di 490 euro (+ IVA), in caso di non
utilizzo del bonus docente.
Per gli studenti la quota di partecipazione è € 320 
(+ IVA).
Sono inoltre disponibili due borse di studio per studenti
e/o giovani in cerca di occupazione (le candidature do-
vranno essere trasmesse, entro il 31 maggio, via e-mail
alla SEC che assegnerà le borse a proprio insindacabile
giudizio).

n Iscrizione su piattaforma SOFIA • Possibilità di utilizzo del
bonus docente MIUR (Carta del Docente)

Il Personale del comparto Scuola può iscriversi al corso
tramite la piattaforma S.O.F.I.A. e provvedere al paga-
mento dell'iscrizione tramite la Carta del Docente.

Le iniziative formative promosse dalla SEC sono rico-
nosciute dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016).

La partecipazione ai corsi di formazione contempla il 
diritto all'esonero dal servizio nei limiti previsti dalla 
vigente normativa. 
Il corso avrà la durata di n. 20 ore.

Perché il lavoro non finirà
Summer School
Quarta edizione

Villa Tiberiade, 
Torre Annunziata (NA)
11-14 luglio 2018

n Per informazioni e prenotazioni:
dott. Leonardo Brancaccio

tel. 055/8330.400
cell 380/150.95.45
fax 055/8330.444
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00
segreteria@scuoladieconomiacivile.it
www.scuoladieconomiacivile.it
www.facebook.com/scuoladieconomiacivile
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In una fase di passaggio epocale per il lavoro,
la Scuola di Economia civile propone come
tema per il corso estivo una riflessione interdi-
sciplinare sulle sfide del lavoro, le nuove oppor-
tunità, gli antichi problemi, da una prospettiva
antropologica ed etica positiva, per sperare e
dire che il lavoro non finirà.

Il lavoro è molto più di un mezzo per avere red-
dito da consumare. Prima o insieme a questo
scopo, il lavoro è almeno altre tre cose. È il ce-
mento della più grande cooperazione che la sto-
ria umana abbia mai realizzato nel corso della
sua millenaria storia, la società civile ed econo-
mica. Milioni di persone si trovano ogni giorno,
ogni ora, dentro ad una azione collettiva con
altre migliaia, decine di migliaia di persone,
semplicemente lavorando. Quando non si 
lavora si è semplicemente fuori da questa 
immensa, meravigliosa azione collettiva coope-
rativa e seria. 

Il lavoro è poi il modo più serio che ho per far
fiorire i miei talenti: certo posso farlo in altri
modi, ma niente come lavorare dice agli altri e
a me stesso chi sono veramente. 
Infine, il lavoro lega il reddito alla reciprocità:
quel denaro mi arriva perché ho saputo fare
qualcosa in cambio. Ci sono poche cose più belle
e degne del do ut des nel mondo lavorativo. Per-
ché se sgancio il reddito dal mutuo vantaggio
tra me e gli altri per cui lavoro, si perde il senso
profondo di quel denaro che mi arriva nel conto
corrente. 

Lavorando si imparano i mestieri, si appren-
dono le competenze, cresce il capitale umano
della gente. La scuola e l’università solo in mi-
nima parte insegnano arti e mestieri; questi,
ieri e oggi, si apprendono semplicemente lavo-
rando, e lavorando in gruppi di lavoro.

La Scuola di economia civile esiste, crede e la-
vora affinché anche i bambini di oggi possano
avere, come lo abbiamo avuto noi, il diritto a
sognare la cosa più bella che potranno fare da
grandi: un lavoro, un mestiere, una professione.
Molto diversi dai nostri, ma ancora lavoro, me-
stieri, professioni. 

n Il corso si rivolge:
· a coloro che nelle organizzazioni, nelle imprese,
nella pubblica amministrazione ricoprono, a vari
livelli, ruoli di responsabilità e di coordinamento; 
· a studiosi e appassionati di scienze economiche
e sociali; 
· a coloro che vivono la dimensione lavorativa e
la cittadinanza attiva come occasioni di fioritura
sociale e in risposta ad una dimensione di senso
personale

Mercoledì 11 luglio 2018

ore 14,00-15,00
Arrivo ed accoglienza dei partecipanti

ore 15,00-16,30
Presentazione della Summer School 

ore 16,30-18,30
Perché il lavoro non finirà. Storia, teoria e prospettive
etiche del lavoro e del dono.
Prof. Luigino Bruni 

Giovedì 12 luglio 2018

ore 9,00-11,00
Amare e Lavorare, i verbi della vita. 
Senso e significato del lavoro oggi.
Prof. Ugo Morelli 

ore 11,30-13,00
Lavoro di gruppo: “Il mio lavoro è civile''

ore 15,00-18,00
Educare al lavoro del futuro tra creatività 
e automazione. Strumenti e opportunità per 
le organizzazioni e il mondo della scuola.
Prof.ssa Sabrina Bonomi

Venerdì 13 luglio 2018

ore 9,00-13,00 Workshop
Il dono nel lavoro e il lavoro nel dono. 
Prof.ri Luigino Bruni e  Alessandra Smerilli

Pomeriggio
Visita alle catacombe di Napoli. Quando il lavoro coniuga
fioritura umana, sostenibilità, cultura e bellezza.

Sabato 14 luglio 2018

ore 9,00-10,30
Una prospettiva femminile sul lavoro e sulla cura.
Prof.ssa Alessandra Smerilli

ore 10,30-12,00
Restituzione e dialogo conclusivo

Perché il lavoro non finirà
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