Aggironamenti dal Centro Studi Alfredo
Merlini

Vedi su Web

Prossimi appuntamenti formativi e culturali delle Misericordie
Per qualsiasi informazione centrostudi@misericordie.org
A presto.
L'Equipe del Centro Studi "Alfredo Merlini"

#SaveTheDate High School 2017
Quarta edizione della High School dal titolo “IL FUTURO E’
GIOVANE – Le Misericordie e il loro capitale resiliente”
L’appuntamento è a PALERMO dal 20 al 22 Ottobre 2017.
#SaveTheDate 20-22 ottobre 2017

29/09/2017 - Un dialogo sulla felicità
La felicità è troppo poco - Note a margine del nostro
capitalismo
dialogheranno sul tema:
Luigino Bruni - economista, Elena Pulcini - filosofa
sociale, Nicolò Bellanca - economista.
Venerdì 29 settembre 2017 ore 21.00

Al via la riforma del Terzo Settore
Si avvia una Rubrica di riflessione sulla riforma del Terzo
Settore che si svilupperà attraverso incontri e giornate di
studio. Per cominciare alcune Note a margine della
Riforma del Terzo Settore a cura di Carlo Andorlini.
Note a margine della Riforma del Terzo Settore

Un master per diventare esperti in
accoglienza
Confederazione Nazionale delle Misericordie collabora con
l’Università di Firenze, anche con borse di studio, alla
realizzazione del Master di I livello “Management dei
servizi di accoglienza per migranti, profughi e
richiedenti protezione”,
A partire da novembre 2017

Perché il Centro Studi?
Nel Terzo Settore, accanto al fare, da
sempre, sono importanti l'osservare e il
leggere le dinamiche sociali, l'evoluzione
delle organizzazioni, i nuovi bisogni, la
salute interna delle associazioni.

Costruiamo la biblioteca e
accresciamo il sapere
Il Centro Studi Alfredo Merlini vuole costruire
uno spazio di pensiero in cui poter
consultare e approndire lavori di ricerca.

Ricevi questa comunicazione perché sei in contatto con il Centro Studi Misericordie
“Alfredo Merlini” – Accademia della Reciprocità e del Dono,
costituito grazie al partenariato tra
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e E. di C. Spa - Polo Lionello Bonfanti.
Email inviata a
Disiscriviti

