Carissimi,
è con grande entusiasmo che inviamo questa mail per invitarvi alla seconda tappa del
nostro “Per-corso EdC”, prevista per il 14 marzo 2019.
Ricordiamo che il target del Percorso EdC sono gli imprenditori, ma non solo. Anche
“chiunque voglia vivere e credere in una economia diversa”, come detto da Luigino Bruni
nel video introduttivo.
https://vimeo.com/311663738
Il corso interpella la “comunità educante”, ovvero il fatto che come sistema EdC siamo in
grado di apprendere tutti da tutti, la formazione è fatta da accademici, imprenditori,
giovani, che hanno contenuti ed esperienze di valore da portare per la crescita comune del
nostro movimento economico.
Abbiamo ritenuto di mantenere i titoli del Percorso, secondo l’ordine originale con cui
sono state impostate le puntate, così seguiremo il filo rosso che ci porta dai poveri, ai
consumatori, agli imprenditori, alla visione globale, e per finire sull’importante strumento
del fare rete.
La puntata del 14 marzo sarà incentrata quindi sul consumo responsabile, il ruolo del
consumatore, strumento essenziale per gli imprenditori dell’economia di comunione.
Vedremo come la corretta comunicazione aiuti il consumatore nelle sue scelte verso il
cambiamento del sistema stesso e a sostenere le imprese che fanno scelte virtuose.
Pietro Isolan, vicepresidente di AIPEC, modererà questa puntata del nostro percorso, che
vedrà come relatori:
 Leonardo Becchetti, economista, professore ordinario di Economia politica presso
l'Università di Roma Tor Vergata, direttore scientifico di NEXT;
 Maurizio Cialotti, Imprenditore dell’azienda “Ecopesce";
 Chiara Pancino, della PILVI s.r.l. - Startup Innovativa;
 I giovani della Costituente Edc con il progetto Into the label - Maria Gaglione, Chiara
Pancino, Francesca Giglio.

Ricordiamo le quote minimali di partecipazione, come riportate nel sito:
https://www.pololionellobonfanti.it/per-corso-edc-2019-economia-lavoro-e-comunione/
Suggeriamo per la partecipazione online, a chi lo desidera, una offerta libera da parte di
singoli e aziende che vorranno partecipare.
Sarà possibile collegarsi e contribuire con la seguente modalità:
1.
Qualora non lo abbiate già fatto, ci si potrà registrare al seguente indirizzo web:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen9nHJ03WWhxGTM9nKX1z1Yql0nQTQdO6zTlG_DWZQRu_Qg/viewform dove troverete tutte le indicazioni
anche per il pagamento.
2.
Al termine della registrazione, vi verrà fornita dall’organizzazione tramite la mail
comunicazione@edicspa.com una password per collegarvi tramite il seguente indirizzo:
https://www.pololionellobonfanti.it/diretta-streaming-corso-edc-2019/
Ecco qui riassunte le modalità di partecipazione:
 25 euro per la partecipazione in sala presso il Polo Lionello Bonfanti, fraz. Burchio,
Figline e Incisa Valdarno (FI);
 Quota gratuita per i giovani fino a 25 anni che partecipano in sala;
 Offerta libera per la partecipazione online.
Nei punti di ascolto che si formeranno si potranno raccogliere i contributi dei partecipanti,
facendo un versamento unico.
Ovviamente nulla è richiesto a chi ha già versato la quota di partecipazione.
Vi aspettiamo numerosi alla seconda puntata del Percorso EdC dalle ore 18.00 alle ore
20:00
Per qualsiasi comunicazione comunicazione@edicspa.com
Cordiali Saluti

