CORSI S.O.F.I.A.
ISCRIZIONI
APERTE
INCLUSIONE SOCIALE ED ECONOMICA
Percorsi di alfabetizzazione finanziaria
ed economica civile

Il Corso è rivolto a tutti coloro
che operano nel mondo della
scuola e dell’educazione
in generale, con particolare
attenzione agli insegnanti
di religione cattolica.
Su piattaforma OnLine - Sede ISSRA
Via Beato Padre Ludovico da Casoria,
7 Assisi

Quota di partecipazione:
200 €
Per iscriversi al corso:
https://servizi.ita-issra.it/store-corsi-pubblici/

Per informazioni:
075-813061

PRIMO MODULO

SECONDO MODULO

Gio. 27/04/2023
Ven. 28/04/2023
Sab. 29/04/2023

Gio. 18/05/2023
Ven. 19/05/2023
Sab. 20/05/2023

DA DOVE PARTIAMO...
ECONOMIA FRANCESCANA. LA “RICCHEZZA”
DEI FRANCESCANI: IL CONTRIBUTO DEI FRATI
MINORI ALLA RIFLESSIONE SULL’ECONOMIA

DOVE SIAMO ARRIVATI...
FINANZA ETICA, STRUMENTI DI INCLUSIONE
E TERZO SETTORE

Prof. Paolo Capitanucci
15 ore
10 ore di lezioni frontali
		
5 ore di project work

Dott. Paolo Nicoletti
15 ore
10 ore di lezioni frontali
		
5 ore di project work

Il grande evento Economy of Francesco
ha riportato recentemente l’attenzione
su un aspetto molto particolare della
riflessione francescana, quello relativo
all’economia. L’interesse per “questioni
economiche” infatti sembra sia stato
presente sin dagli albori dell’Ordine
favorendo, secondo alcuni studiosi,
la formazione nel tempo di veri e propri
lessici sociali ed economici.

Con questo modulo, ci si propone di
approfondire la tematica della diffusione
della finanza eticamente e socialmente
orientata e degli investimenti socialmente
responsabili e ad impatto. Dopo aver
inquadrato il ruolo del settore bancario
e finanziario all’interno delle moderne
economie globalizzate, verrà analizzata
una rassegna dei principali strumenti
finanziari disponibili per l’investitore,
sia esso singolo risparmiatore che ente
organizzato, pubblico o privato.

Verranno sinteticamente presentati alla luce della lezione di alcuni autori
della Scuola Francescana - concetti
quali quelli di “capitale”, “industria”,
“mercato”, “equo interesse”, “valore
economico”, “giusto prezzo”, “sconto”,
“cambio”, “valore antropologico del
lavoro”, capaci di esprimere i codici
rappresentativi dell’agire economico
e commerciale e i modelli attraverso
i quali interpretare la metamorfosi
profonda della società.

Successivamente ci si concentrerà su
come il legislatore nazionale ha inteso
regolare in Italia gli enti appartenenti al
c.d. Terzo Settore. Particolare attenzione
verrà rivolta all’evoluzione della
legislazione in tema di associazioni
e fondazioni, al suo passaggio per le
diverse normative speciali, sino alle
principali novità introdotte dalla recente
Riforma del Terzo Settore che collega
definitivamente libro I e V del Codice Civile.

bcptassociati

Il Corso si propone di offrire
strumenti teorici ed operativi per
affrontare il tema dell’educazione
finanziaria e dell’economia civile circolare (e dei relativi impatti in
ambito socio-ambientale), anche
alla luce degli ultimi contributi
del pensiero economico e delle
ultime lettere encicliche di Papa
Francesco.

