n Presentazione
La forma impresa è stata attraversata lungo la storia
da vari modelli e metafore organizzativi che hanno attinto ad alcuni archetipi sociali e antropologici: eserciti,
monasteri, comunità, orchestre, famiglia, navi.
L’importanza del cambiamento organizzativo per lo
sviluppo economico e sociale è stato il centro della riflessione di J.A. Schumpeter (1911), che l’ha collegata
alla innovazione tecnologica.
L’evidenza empirica ha dimostrato come le aziende non
cambiano la propria organizzazione in modo lineare rispetto alle innovazioni tecnologiche e ai cambiamenti sociali: ciò è dovuto alle prassi consolidate, alla paura del
nuovo, alle competenze stratificate, alle dinamiche di potere e alla fatica di adottare nuovi modelli. Ma prima fra
tutte è la diﬃcoltà di confrontarsi con nuovi paradigmi e
con le istanze non tanto dei soggetti che fanno impresa,
quanto di tutti gli stakeholders dell’intero processo economico – compresi quelli “muti” quali ambiente e nuove generazioni – elaborando modelli organizzativi che possano
dare conto di tutte le dimensioni di valore.
Obiettivo della due giorni di lavoro è quello di mettere
in luce come dal paradigma dell’economia civile emergano elementi fondanti per la costruzione di un modello
organizzativo all’altezza delle sfide in atto. A tal fine,
il modello dialogico che verrà adottato consentirà di valorizzare, armonizzandole, le conoscenze di cui ciascun
partecipante è portatore.
n Comitato scientifico e organizzativo

Luigino Bruni
Alberto Frassineti
Vittorio Pelligra
Renato Ruﬃni
Stefano Zamagni

n Quando:

Da giovedì 16 a sabato 18 giugno 2016
n Dove:

Loppiano
Figline e Incisa Valdarno (FI)
n Costi:
La quota di partecipazione (escluso l’alloggio) è di:
· 290,00 euro (IVA esclusa); comprende l’iscrizione
e i pasti. è escluso l’alloggio.
· Per chi ha già frequentato i corsi della SEC sconto
del 25%.
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Per l’alloggio sono disponibili soluzioni diversificate
(hotel, agriturismo, b&b) con convenzioni: contattare la segreteria della SEC
n Per informazioni e prenotazioni:

tel. 055/8330.400
fax 055/8330.444
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00
segreteria@scuoladieconomiacivile.it
www.scuoladieconomiacivile.it

Ri-conoscere i valori
dell’impresa:
tracce per un nuovo
paradigma organizzativo
Loppiano
Figline e Incisa Valdarno (FI)
16-18 giugno 2016

Programma
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Ri-conoscere i valori dell’impresa:
tracce per un nuovo
paradigma organizzativo

Giovedì 16 giugno
Pomeriggio e sera:
accoglienza, registrazione,
sistemazione negli alloggi
Sabato 18 giugno • Polo Lionello Bonfanti

Venerdì 17 giugno
n PRIMA SESSIONE: ore 9,00 –11,00

n TERZA SESSIONE: ore 14,30 –16,30

n QUINTA SESSIONE: ore 9,00 –10,45

Presentazione del seminario a cura di SEC

Come orientare in modo “civile”
le prassi manageriali
Renato Ruffini (Università C. Cattaneo LIUC)

L’impresa vegetale e la cultura
neomanageriale
Luigino Bruni (Università LUMSA)

Testimonianze:
Temi organizzativi nella Blueprint
for Better Business
Helen Alford (Università PUST)
La relazione del consulente con tutti
gli stakeholders dell’impresa
Giuseppe Bruni (Presidente APCO)

A seguire dialogo

La stanchezza della cultura manageriale
e la prospettiva di un modello generativo
di management
Stefano Zamagni (Università di Bologna)
A seguire dialogo
n SECONDA SESSIONE: ore 11,30 –13,00

Motivazioni plurali e incentivi relazionali
Vittorio Pelligra (Università di Cagliari)
A seguire dialogo
Pranzo – ore 13,00

A seguire dialogo
n QUARTA SESSIONE: ore 17,00 –19,15

Workshop: quali elementi
per un nuovo paradigma manageriale
Cena – ore 19,30
Serata culturale - ore 20,45
Incontro con Lau Kwok-Hung
scultore, calligrafo

n SESTA SESSIONE: ore 11,15 –13,00

Restituzione del Workshop
Conclusioni e prospettive
a cura della Scuola di Economia Civile

