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Programma
Martedì 14 maggio
Ore 14.00 Jonny Dotti
solidarietà e cura nell’impresa
sociale
Ore 19.00 cena e serata di
condivisione

Ore 14.00 Prof.ssa Suor
Alessandra Smerilli
Quando i valori cambiano
l’economia
Ore 19.00 cena e serata di
condivisione

Mercoledì 15 maggio
Ore 9.00 Mons. G. Carlo
Perego integrazione,
accoglienza, reciprocità;
scenari mondiali e prospettive
future

Giovedì 16 maggio
Ore 9.00 Prof. Luigino Bruni
cura dono ed economia,
integrazioni e prospettive
Ore 13.00 chiusura lavori

* il programma sarà ulteriormente arricchito attraverso significative testimonianze

Nuovi scenari
di cura
Accademia della cura
14, 15 e 16 maggio
Loppiano - Incisa Valdarno - FINote Logistiche

L’Accademia della Cura è attiva dall’anno
2008 ed è realizzata dal Gruppo
Cooperativo Cgm insieme a Charis, al fine
di aiutare i partecipanti ad acquisire una
nuova visione della Cura, attraverso
riflessioni che diano opportunità per
“guardar lontano”. È finalizzata a
mantenere vivi i valori, le motivazioni e
gli stili della cura in chi opera accanto
alle persone più fragili. Nasce dalla
consapevolezza che oggi, nell’ambito della
cura, la principale crisi, e sfida, sia di tipo
antropologico e valoriale, prima che tecnica
o di risorse disponibili.
L’esperienza dell’Accademia finora ha
significato principalmente ritrovarsi per
ricercare il senso ed il valore dell’agire
nei servizi di cura e nelle imprese
sociali, dentro una dimensione
organizzativa che sempre maggiormente
deve coltivare la propria vocazione
imprenditoriale ma nello stesso tempo non
deve trascendere dai propri valori fondanti,
che sono e restano il valore aggiunto delle
nostre organizzazioni

Costi
Il costo per partecipante è pari a 320 € + iva
Nel caso la stessa organizzazione iscriva più di
3 persone il costo è pari a 300 € + iva
Vitto e alloggio
Per il pernottamento ed i pasti sono disponibili
diverse opzioni. Il pacchetto 2 notti, 1 pranzo
ed 2 cene, a seconda dell’opzione desiderata,
può avere un costo variabile tra i 100 ed i 180
€. Se si desidera utilizzare queste convenzioni
occorre inviare la modulistica fornita via fax
055.8330444 oppure via e-mail:
info@edicspa.com
Il Polo Lionello Bonfanti si trova in località
Burchio a Incisa Valdarno - FI È raggiungibile in treno - stazione IncisaPer chi ne ha necessità è possibile
organizzare i trasferimenti con apposite
navette
Per informazioni ed iscrizioni
info@consorziocharis.it
Tel 3290365277
Termine iscrizioni 30 aprile 2019

