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“Ispirazioni e Pratiche creative dal vivo dell’ esperienza”



Calendario lezioni

Partecipanti
Sono ammessi massimo 30 partecipanti: donne e uomini; cooperatrici e cooperatori, studenti, studentesse; operatrici, 
operatori sociali e ambientali; amministratrici e amministratori pubblici e privati; professionisti; insegnanti; contadini e artigiani;
imprenditrici ed imprenditori, educatori, educatrici, giornalisti politici, etc.

Referenti
Coordinatrice dell’iniziativa Loredana Aldegheri. Tutor d’aula Paolo Dagazzini. Responsabile organizzativa Giulia 
Pravato.

Attestato
Al termine del percorso coloro che avranno partecipato all’80% degli incontri riceveranno un attestato di 
partecipazione.

Luogo e orario
Le lezioni si terranno presso la nuova sede Mag in Via Pirandello 31/A, Verona (Stadio) da venerdì 25/01/13 a 
venerdì 01/03/13 dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Info e iscrizione
Per iscriversi al Master vi chiediamo di compilare l’allegata scheda con i dati personali e di inviarla tramite e-mail o 
fax ai seguenti contatti.
Per iscrizioni ed informazioni: segreteria di Mag Verona
Tel 045-8100279  e-mail formazione.progetti@magverona.it sito web www.magverona.it

1° 25 gennaio Teresa Piras
- Animatrice economica-sociale  
ed insegnante –

Fondatrice nel 1999, nel Sud-Ovest della Sardegna, 
dell’ associazione "Centro Sperimentazione 
Autosviluppo" Domus Amigas attraverso la quale 
ha promosso varie iniziative economiche partendo 
dai bisogni delle persone e dalle caratteristiche 
dell’ambiente e del territorio. Si ispira anche alle 
pratiche del Mahatma Gandhi.

2° 1 febbraio Alessandro Ceriani
- Architetto di Bioedilizia-

Architetto di Bioedilizia, Esperto di autocostruzione 
e co-housing. Pratica l’autoproduzione gestendo un 
grande orto. Una giovane professionista padre di una 
bambina che scommette su nuovi ed integrati stili di 
vita.

3° 8 febbraio Laura Puppato
- Imprenditrice – Amministratrice 
pubblica e Politica–

Imprenditrice nel campo assicurativo-finanziario. Di 
fede ambientalista, ha guidato in qualità di 
sindaca il comune di Montebelluna.
Attualmente mette in gioco la sua competenza e la 
sua visione nel Consiglio Regionale del Veneto 
oltrechè con la candidatura alle primarie del PD.

4° 15 febbraio Luca Iori
-Socio fondatore di Mag 6, 
Reggio Emilia -

Socio fondatore e membro del CDA di Mag 6.
Esperto di finanza mutualistica e solidale. Conduce 
gruppi e laboratori sul rapporto personale con 
il denaro. Sta cooperando alla nascita di altre Mag 
in Italia.

5° 22 febbraio Silvia Marastoni 
- Professionista dell’ Altra 
Economia –

Esperta di Altra Economia Curatrice di un testo di 
prossima uscita su “La Grecia Risorge: volgiamo 
lo sguardo”. Collabora con la Libreria delle Donne 
di Milano.
Ha osservato e scritto sul microcredito in India di 
origine femminile.

6° 1 marzo Luigino Bruni
-Economista e Docente 
universitario –

Referente dell’ Economia di Comunione. 
Professore ordinario di Economia politica, Università 
LUMSA, Roma. Vicedirettore del centro sull'etica 
d'impresa Econometrica. Docente presso l’Istituto 
Universitario Sophia di Loppiano.

“ECONOMIA del BUON VIVERE”
“Ispirazioni e Pratiche creative dal vivo dell’ esperienza”



Argomento degli Incontri

1° Incontro: Dalla terra e dalle mani: il cammino non violento del
Centro di Autosviluppo Domus Amigas e delle tante 
speciali microimprese collegate.

conduce Teresa Piras

2° Incontro:  Scommettere su una diversa qualità della vita da 
subito: rinnovando la professione e cambiando le 
forme del proprio quotidiano.

conduce Alessandro Ceriani

3° Incontro:  Aver cura di una Comunità e di un Territorio
amministrando con passione, competenza e 
consapevolezza delle radici e dei mutamenti storici.

conduce Laura Puppato

4° Incontro:  Interrogarsi sul personale rapporto con il denaro per 
superare la delega alla finanza tradizionale e per dare
nuovi orizzonti al proprio risparmio: le pratiche di 
Mag 6.

conduce Luca Iori

5° Incontro: La Grecia risorge: volgiamo lo sguardo sulle  
esperienze di autorganizzazione e di mutuo soccorso
con in prima fila le donne.

conduce Silvia Marastoni

6° Incontro:   Il Mercato Civile e l’Economia Sociale già ridisegnano 
il futuro della finanza e dell’economia per il Buon 
Vivere per tutti/e.

conduce Luigino Bruni



“ECONOMIA del BUON VIVERE
Ispirazioni e Pratiche creative dal vivo dell’ esperienza”

L’Economia liberista, particolarmente osannata e praticata negli ultimi 

trent’anni, non solo non sta dando i risultati attesi ma ha, per lo più,

impoverito la maggioranza delle donne e degli uomini del pianeta,

attaccandone – in molti contesti – il gusto del vivere.

Nel contempo però è anche percepibile come si vada consolidando nella 

coscienza collettiva il bisogno di voltare pagina. Di fare davvero spazio ad 

altri criteri ed alle pratiche economiche che fondano sulla condivisione 

delle risorse e del lavoro, sulla cura della terra, sul senso del limite in 

tutto. Salvaguardando e rilanciando la gioia di vivere e di agire 

creativamente in prima persona ed in relazione con altri e altre.

E così, spostando lo sguardo dalla cupezza di ciò che è destinato a 

declinare, possiamo vedere un fiorire di ispirazioni e di pratiche dal vivo 

delle esperienze site in vari territori del nostro Paese. Esperienze che non 

necessariamente mettono il lavoro al centro delle vite. Al centro semmai 

mettono le donne e gli uomini che si prendono cura di ripensare 

radicalmente il senso e la qualità del lavorare, del guadagnare, del 

preservare per tutte e tutti.

Al Master 2013 sarà un piacere ascoltare e discutere moventi e 

realizzazioni concrete sia del nord che del sud d’Italia, ospitando donne e 

uomini che hanno trovato, nel tempo, il coraggio e la forza per dare vita e 

forme di economia del buon vivere.



Nome ________________________________________________________

Cognome______________________________________________________

Nato/a a___________________________ il __________________________

Indirizzo  Via______________________________________ n.___________

Comune __________________________ Prov.________________________

Telefono __________________________ Fax _________________________

E-mail_________________________________________________________

Professione_____________________________________________________

Firma___________________________

Con la sottoscrizione di questo coupon, il sottoscritto esprime il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali forniti, essendo informato che i medesimi 
saranno utilizzati esclusivamente per i fini per cui sono forniti e per l’invio di 
informazioni sulla realizzazione futura di analoghe iniziative. I dati saranno 
trattati da Mag Società Mutua per l’Autogestione (Titolare del Trattamento) con 
mezzi manuali ed informatici. Il conferimento dei dati è facoltativo, in mancanza 
non sarà però possibile dar corso al servizio richiesto. Sono informato dei miei 
diritti e delle modalità per avvalermene, così come specificato nel sito 
www.magverona.it. 

Firma ____________________

Il costo di partecipazione è di 150 euro comprensivo dei materiali (dispense – dossier 
ecc.). Per iscriversi al master effettuare un bonifico sul conto corrente postale con 
codice IBAN:  IT08 J076 0111 7000 0001 9533 371
Intestato a: Mag Società Mutua per l’Autogestione, Via Pirandello, 31/A, 37139 Verona, 
Codice Fiscale: 00820190239
O c/o Banca della Valpolicella Credito Cooperativo di Marano, filiale di Valgatara.
IBAN: IT 19 R 08315 60 0310 0000 0008658

Per iscriversi al Master vi chiediamo di inviare la presente scheda a:
E-mail formazione.progetti@magverona.it Fax 045/575213

assieme alla copia della ricevuta del bonifico effettuato.

Per informazioni: segreteria di Mag Verona Tel 045-8100279 
e-mail: info@magverona.it sito web www.magverona.it

Scheda di PARTECIPAZIONE

MASTER 2013

“ ECONOMIA del BUON VIVERE

Ispirazioni e Pratiche creative dal vivo dell’ esperienza”



La Libera Università dell’Economia Sociale e degli Scambi nasce nel 2005 
nell’ambito del Progetto Europeo EQUAL denominato Macramè-Reti Sociali ed altri 
intrecci per il Terzo Settore. La LUESS si propone di tesorizzare sia l’esperienza 
Mag nel tempo che l’elaborazione di altre e diverse realtà Veronesi, Italiane ed 
Europee operanti nel Terzo Settore. Ovvero altri soggetti, donne e uomini, 
interessati a sostenere concretamente le libere forme associative e le esperienze 
autorganizzate nel lavoro, nella cultura e nella socialità caratterizzate dalla 
differenza femminile e maschile e generate nell’ottica della sussidiarietà. Sono 
obiettivi della LUESS: 1.Consolidare un luogo di pensiero a partire dai saperi 
pratici. 2.Scambiare esperienze e saperi con comunità filosofiche, scientifiche, 
gruppi culturali e di ricerca, altre Libere Università. 3.Produrre materiali didattici, 
testi, opuscoli. 4.Realizzare attività di formazione, autoformazione e laboratori di 
crescita culturale compartecipate, anche con soggetti del territorio che si 
propongono azioni di responsabilità sociale.

Iniziative e pubblicazioni finora realizzate anche in partenariato

1° Edizione del Master in Pedagogia dell’autogestione (2012), “Beni comuni già 
all’opera – Nelle pratiche dell’Economia Sociale e della Finanza Solidale”,
dispense delle lezioni (6 opuscoli, disponibili in cartaceo entro dicembre 2012 
presso la sede Mag o scaricabili in formato elettronico dal sito)

3° Edizione del Master in Pedagogia delle Relazioni (2012), “I segni dei tempi 
dentro e fuori di noi – Come attenderli, accoglierli e tradurli”, 
dispense delle lezioni (6 opuscoli, disponibili in cartaceo entro dicembre 2012 presso la 
sede Mag o scaricabili in formato elettronico dal sito) 

2° Edizione del Master in Pedagogia delle Relazioni (2011), “Esserci in prima 
persona – Le azioni politiche nel quotidiano e nel contesto che trasformano il mondo”, 
dispense delle lezioni (6 opuscoli, disponibili in cartaceo presso la sede Mag o scaricabili 
in formato elettronico dal sito http://www.magverona.it/lues-libera-universita-
delleconomia-sociale/dispense-dei-master-lues/)

1° Edizione del Master  in Pedagogia delle Relazioni (2010), “La Cura delle 
Relazioni – Nel lavoro di cura delle Vite – dell’Ambiente – del Tessuto Sociale” ”, 
dispense delle lezioni (8 opuscoli, disponibili in cartaceo presso la sede di Mag o 
scaricabili in formato elettronico dal sito http://www.magverona.it/lues-libera-universita-
delleconomia-sociale/dispense-dei-master-lues/)

La vita alla radice dell’economia. A cura di Vita Cosentino e Giannina Longobardi, 
Libera Università dell’Incontro, Libera Università dell’Economia Sociale, Edizioni Mag, 
2008

L’arte del raccontare. A cura di Libera Università dell’Incontro e Libera Università 
dell’Economia Sociale. Edizioni Mag, 2007

Il lavoro all’interno di un confronto tra generazioni 1. A cura di Libera Università 
dell’Incontro e Libera Università dell’Economia Sociale, 2007

Il lavoro all’interno di un confronto tra generazioni 2. A cura di Libera Università 
dell’Incontro e Libera Università dell’Economia Sociale. Edizioni Mag, 2007

Un piatto di riso. A cura di Libera Università dell’Incontro, Associazione Interculturale 
Koron Tlè con l’ apporto di Mag Verona e Libera Università dell’Economia Sociale, 
Edizioni Mag, 2005
La Libera Università dell’Economia Sociale e degli Scambi nasce nel 
2005 nell’ambito del Progetto Europeo EQUAL denominato Macramè-Reti 
Sociali ed altri intrecci per il Terzo Settore. La LUESS si propone di tesorizzare 
sia l’esperienza Mag nel tempo che l’elaborazione

L.U.E.S.S.


