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MASTER breve in PEDAGOGIA delle RELAZIONI 

 

6a
 Edizione 

 

“LE RELAZIONI CHE ORIENTANO  
UN’ECONOMIA DI GIUSTIZIA E DI FELICITA’” 

 



 
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 CASA Comune Mag in Via Cristofoli 31/A, Verona (Stadio) da martedì 

05/04/16 a martedì 26/04/16 dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Martedì 03/05 avrà come orario 

16.30-19.00. 

 

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 info@magverona.it  sito web www.magverona.it 

1° 5 aprile Elisabetta Zamarchi 

- Filosofa, counselor-  

È docente di Filosofia applicata e di Counseling 

Filosofico. 
Si occupa di conflitti relazionali in ambiti pubblici e 

privati, in particolare negli istituti scolastici e nelle 
cooperative sociali; tiene laboratori con gli/le 
adolescenti sulla gestione dei vissuti emozionali e, 
con adulti e genitori, sui conflitti 
intergenerazionali. 

2° 12  aprile Genevieve Vaughan 

-Ricercatrice, studiosa e scrittrice-   

Ricercatrice americana, attivista per la pace, 

femminista, le cui idee e il lavoro sono stati 
influenti nei movimenti intellettuali di tutto il mondo 
relativamente all’  Economia  del Dono e agli  studi 
matriarcali. Il suo sostegno ha contribuito 
fortemente allo sviluppo delle movimento delle 
donne a livello mondiale. 

3° 19 aprile Maurizio Landini  
-Segretario generale FIOM- 
 

 
 
 

Roberto Covolo 
-Coordinatore progetto Centro 
Culturale Exfadda- 
 
 
 

Sindacalista, segretario generale della FIOM-

CGIL. In precedenza è stato segretario della FIOM 

dell'Emilia-Romagna. 

Ha ispirato la nascita della Coalizione Sociale a cui 
hanno aderito decine di associazioni. 
 
Sociologo di formazione, coordinatore  del 
progetto di rigenerazione del Centro Culturale 
Exfadda di San Vito dei Normanni (BR) nell’ambito 
del Programma Regionale per le Politiche Giovanili 

"Bollenti Spiriti" della Regione Puglia.  

4° 26 aprile  Luca Zarri 
-Docente di Economia 
Comportamentale, Università di 
Verona- 
 
 

 
 

 

Economista e Professore Associato di Politica 
Economica presso l’Università di Verona. È stato 
docente esterno all’Università di Bologna e 
all’Università Cattolica di Milano e visiting scholar 
presso la Carnegie Mellon University di Pittsburgh. 
Nella sua ricerca affronta temi quali l’offerta 

volontaria di beni pubblici e le determinanti del 
benessere soggettivo.  

 

5° 3 maggio Lucia Vantini  
- Insegnante Studio Teologico  
di Verona e altro - 

Insegnante di Filosofia della Conoscenza, 
Teologia Fondamentale e Antropologia 
filosofica presso l’ Istituto Teologico San Zeno di 

Verona, l’Istituto di Scienze Religiose San Pietro 
Martire e lo Studio Teologico S. Bernadino di Verona. 

mailto:info@magverona.it
http://www.magverona.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Sindacalista
https://it.wikipedia.org/wiki/FIOM
https://it.wikipedia.org/wiki/FIOM
https://it.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna


 
 

Argomento degli Incontri 
 
 
 
 
 
 

1° Incontro: “Il lavoro tra materialità e spiritualità nel pensiero della filosofa 

Simone Weil: un orientamento per l’oggi?” 
 

conduce Elisabetta Zamarchi  
 

 

 

2° Incontro: “L’Economia del Dono precede e oltrepassa contratti e mercati”. “Il 

linguaggio, dono per eccellenza”.  
 

conduce Genevieve Vaughan  
 

 

 

3° Incontro: “Aggiornamento sul divenire della Coalizione Sociale e sulla  

                  relazione con un sindacato (la Fiom) che non disgiunge vita e  

                 lavoro.”  
 

 conduce Maurizio Landini 

 

                    “Le relazioni e la socialità muovono altra economia di territorio e 

di comunità? La possiamo chiamare economia dei beni comuni? 

Quali? ”  

conduce Roberto Covolo 

 
 

4° Incontro: “Prodotto Interno Lordo e Felicità. Quali leve micro e macro 

dobbiamo attivare per promuovere crescita economica e 
benessere delle persone?” 

 
conduce Luca Zarri   

 
 

5° Incontro: “Per 5 giusti ( o giuste) non verrà distrutta la Città (Genesi.18,24).” 

“Dalla  Cristologia della sofferenza alla Teologia della felicità”. 
 

 
conduce Lucia Vantini 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 “LE RELAZIONI CHE ORIENTANO  
UN’ECONOMIA DI GIUSTIZIA E DI FELICITA’” 

 
 

In questo ultimo decennio diversi osservatòri descrivono un effettivo grande 

aumento delle disuguaglianze, sia in Italia che in Europa, disuguaglianze che 

peraltro conosciamo perché sono prossime a molte e molti di noi. 

La ricchezza finanziaria e patrimoniale si è infatti via via concentrata nelle mani di 

pochi soggetti e sempre meno stanno funzionando i sistemi re-distributivi e 

solidali che nel ‘900 erano nelle mani degli stati nazionali su istanza di soggetti 

politici, sindacali e di movimenti sociali.  

Parti rilevanti delle società odierne si trovano  conseguentemente in situazione di 

povertà, precarietà e a rischio di esclusione sociale. Il malessere attraversa 

tuttavia i diversi strati sociali essendo molto consistente il fenomeno della 

disoccupazione giovanile, specialmente quella altamente scolarizzata.  

Questo scenario -lo sappiamo- è frutto del modello di sviluppo liberista che ha 

trovato nella globalizzazione economico-finanziaria la “piazza grande” 

dell’espansione de-regolata, neanche minimamente calmierata dalle istituzioni 

sovranazionali. 

Globalizzazione criticata ed avversata da più parti ma senza che si siano generate, 

finora, azioni collettive incisive per auspicati cambiamenti significativi di ordine 

generale. C’entra il modello patriarcale, agonizzante ma resistente, con questa 

deriva planetaria?  

 

La filosofa politica francese Simone Weil, agli inizi del ‘900, diceva: “La vita 

moderna è in balia della dismisura. La dismisura invade tutto, azione e pensiero- vita 

pubblica e vita privata”. 

La dismisura -diciamo noi- alimenta l’impotenza e fa sprofondare non poche 

persone nella passività, fatti salvi i sussulti di rabbia ed aggressività. 

 

Ma c’è altro. C’è un “mondo”, che conosciamo perché lungamente sperimentato e 

frequentato, che  non solo non soccombe, ma che ri-crea e rilancia di continuo 

nuove forme del vivere, del produrre, dell’abitare le città ed i territori, del 

prendersi cura dei beni e delle persone con più difficoltà, ecc.. Ne è espressione la 

miriade di “microcosmi” diffusi e sempre più in relazione. 

E’ un mondo -perlopiù invisibile ai riflettori tradizionali- che all’agire fattivo e 

materiale del quotidiano unisce spesso una ricerca spirituale, oltre alla passione a 

mettere in parola le trasformazioni in atto, mostrando vite essenziali, felici e 

ricche di sapienza.  

Questo mondo altro, lontano da ogni forma di potere, ha oggi criteri, competenze, 

energie e mediazioni per guidare una nuova e differente prosperità per tutti e tutte.  

Crediamoci davvero! 

 



 

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 50 euro comprensivo dei materiali (dispense – dossier-
coffee break ecc.). Per iscriversi al master effettuare un bonifico sul conto corrente   
c/o Banco Posta   

IBAN: IT 49 N 0760111 700001018116978  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per iscriversi al Master vi chiediamo di inviare la presente scheda a: 

E-mail info@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 BREVE 2016  
 

“LE RELAZIONI CHE ORIENTANO  
UN’ECONOMIA DI GIUSTIZIA E DI FELICITA’” 

 

mailto:info@magverona.it
mailto:info@magverona.it
http://www.magverona.it/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 donne e uomini interessati a 

sostenere concretamente le libere forme associative e le esperienze 

autorganizzate nel lavoro, nella cultura e nella socialità validando la differenza 

femminile e maschile nell’agire. 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 finora realizzate anche in partenariato 

 
 

5° Edizione del Master in Pedagogia delle Relazioni (2014),“RI- 
PRENDIAMOCI LA VITA con amore, sapienza ed autorità in prima persona” 
dispense delle lezioni (6 opuscoli, disponibili in cartaceo o scaricabili dal sito)  
 

   4° Edizione del Master in Pedagogia delle Relazioni (2013),“Economia   
     del Buon Vivere - Ispirazioni e Pratiche creative dal vivo dell’esperienza”  
     dispense delle lezioni (6 opuscoli, disponibili in cartaceo o scaricabili 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 (5 opuscoli, disponibili in cartaceo o scaricabili 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 o scaricabili dal sito) 
 

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 o scaricabili dal sito ) 
 

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 (4 opuscoli, disponibili in o scaricabili dal sito) 
 

Materiali L.U.E.S.S.:  
http://www.magverona.it/lues-libera-universita-delleconomia-sociale/dispense-dei-

master-lues/ 
 
 

Pubblicazioni 

 
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 LUESS è totalmente autofinanziata: chi vuole fare una donazione può 
versare su   C/C IT 49 N 0760111 700001018116978 Banco Posta  
con causale: Libera Università presso Mag.  

L.U.E.S.S

. 

http://www.magverona.it/lues-libera-universita-delleconomia-sociale/dispense-dei-master-lues/
http://www.magverona.it/lues-libera-universita-delleconomia-sociale/dispense-dei-master-lues/

