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BANDO DI AMMISSIONE

FINALITA’
La Scuola di AvoLab-Laboratorio di Economia Civile, dedicata al tema “La cooperazione tra
inclusione sociale e sviluppo sostenibile”, attraverso un intenso programma di lezioni, svolte in
modalità interattiva, incontri, laboratori e momenti di riflessione intende:
-

accrescere la conoscenza dell’approccio culturale e scientifico proposto dall’Economia
Civile, evidenziando il contributo della cultura italiana nella sistemazione della scienza
economica modernamente intesa;

-

offrire ai giovani l’opportunità di integrare i propri studi universitari;

-

dimostrare che i principi che stanno alla base dell’Economia Civile possono in concreto
divenire fattori di competitività, sviluppo ed innovazione economica;

-

formare giovani imprenditori e possibili amministratori locali in grado in futuro di creare
nuovi modelli di sviluppo sostenibile e di impresa.

Al termine della Scuola verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

COMISSIONE SCIENTIFICA
Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor Vergata)
Luigino Bruni (Università LUMSA di Roma e Istituto Universitario Sophia-Loppiano)
Vera Negri Zamagni (Università di Bologna e Johns Hopkins University - Bologna Center)
Stefano Zamagni (Università di Bologna e Johns Hopkins University - Bologna Center)

COORDINATORE SCIENTIFICO
Rosa Albanesi (Università di Messina)

DESTINATARI
La scuola è rivolta principalmente a giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni.
I posti disponibili sono 35, di cui 5 riservati agli studenti che hanno frequentato la passata edizione
della Scuola.

DURATA
La Scuola si svolgerà da martedì 24 settembre a domenica 29 settembre 2013.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione è pari a € 200; mentre il costo dell’intera scuola per ciascuno studente è
sostenuto da una borsa di studio di € 750, messa a disposizione da partner, donatori, enti ed
istituzioni.
La quota di iscrizione di € 200 comprende:
-

partecipazione a tutte le lezioni, le sessioni ed al laboratorio;
documentazione scientifica dell’evento;

-

tutti i pranzi e le cene (ad esclusione della cena a Noto del 28 settembre);
partecipazione alla proiezione dei film previsti nelle serate del 25, 26 e 27 settembre;
visita guidata a Noto;
quota di iscrizione all’Associazione Laboratorio di Economia Civile Eremo Avola Antica.

Il costo del pernottamento è da considerarsi a carico dello studente.

Per partecipare alla Scuola è necessario far pervenire all’indirizzo di posta elettronica
laboratorio.avola@gmail.com o summerschool@laboratorioeconomiacivile.it, entro il 10 agosto,
il curriculum vitae e la scheda di partecipazione, scaricabile dal sito
www.laboratorioeconomiacivile.it
Alla Scuola si accede mediante valutazione del curriculum e delle informazioni richieste al
candidato nella scheda di partecipazione.
Verranno prese in considerazione:
-

motivazioni ad approfondire le tematiche proposte dalla Scuola;
propensione ad attuare nel territorio di provenienza i principi propri dell’Economia Civile;
eventuale conoscenza dei principi che stanno alla base dell’Economia Civile.

La Segreteria organizzativa provvederà a comunicare ai candidati l’avvenuta ammissione entro il
9 settembre.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 settembre
con bonifico bancario intestato a: Laboratorio di Economia Civile Eremo Avola Antica
 Coordinate bancarie:
IT 35 N 05018 04600 000000144104 ,
da trasmettere alla Segreteria organizzativa della scuola via fax al numero telefonico
0931.1752038.

SEDE
La Scuola si terrà ad Avola Antica, presso l’Eremo Madonna delle Grazie.
 Tel.: 0931.811102
 Fax: 0931.1752038
 Cellulare: 393.9325250
 e-mail: info@eremomadonnadellegrazie.com

sito web di riferimento: www.eremomadonnadellegrazie.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Paola Vinciguerra
paola.vinciguerra@tin.it (cell. 3939613725)
Rita Sipala
rita.sipala@bioturismosicilia.com (cell. 3288289453)
Per l’alloggio, la Segreteria organizzativa, su richiesta, potrà fornire ai partecipanti un elenco di
strutture convenzionate.

RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE
Elisa Furnari
els.furnari@gmail.com (cell. 3392538502)

Per maggiori informazioni
Sito web di riferimento:
www.laboratorioeconomiacivile.it

