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Michil CostaHans-Peter DejakumGünther Reifer

Felice Scalvini

Eric Ezechieli

Claudio Naranjo

Marco Morganti

ore 9.00 Registrazione

ore 9.30 Saluti – Pier Mario Vello, 
Fondazione Cariplo

ore 9.35 Introduzione
Thomas Miorin

ore 9.45 Una retrospettiva “umanista” 
della storia economica 
Federico Aguilera Klink

ore 10.15 Uomo, società, economia
Claudio Naranjo

ore 11.00 coffee break

ore 11.20 Verso un'economia che promuove 
il bene comune
Christian Felber

ore 11.50 L'esperienza del mondo
cooperativo e le nuove sfi de
Felice Scalvini

ore 12.30 Tavola Rotonda: Federico Aguilera 
Klink, Christian Felber, Claudio 
Naranjo, Felice Scalvini

ore 13.30 pranzo

ore 14.30 Esperienze di economia a misura 
d'uomo 
• Organizzazione circolare in 

un'azienda padronale
Hans-Peter Dejakum, Loacker

• La trasformazione di un'azienda
Michil Costa, Hotel La Perla

ore 15.30 Approcci di fi nanza a misura 
d'uomo. 
Modera Davide Dal Maso
• L'esperienza argentina della 

demonetarizzazione 
Cecilia Hecht, Bioecon

• Marco Morganti, Banca Prossima
• Banca Etica

ore 16.40 coffee break

ore 17.00 Indirizzare e supportare un 
cambiamento verso una nuova 
economia
• Günther Reifer, Terra Institute
• Eric Ezechieli, Nativa

ore 17.30 Final remarks, Claudio Naranjo

Programma

Federico Aguilera Klink Christian Felber

Relatori

L'economia è al servizio dell'uomo o l'uomo 
è al servizio dell'economia?

È possibile uno sviluppo al di fuori dello schema 
della crescita?

Lo sviluppo riguarda le cose o l'uomo? L'economia 
può prevalere sul rispetto  per la vita?

Superati i limiti sopportabili dalla sfera ambientale e sociale, quali sono i criteri fondativi 

di un nuovo modello di evoluzione economica e sociale? 

Il movimento della green economy ha tentato un percorso di armonizzazione tra eco-

nomia e natura. Non si è ancora avviato tuttavia un reale processo di umanizzazione 

dell'economia.

La crisi economica ne evidenzia una più ampia. La crisi civile e sociale 

di un sistema che ha fondato il suo sviluppo nel paradigma della 

crescita, dello sfruttamento delle risorse, del consumo. 

La scienza economica ha dimostrato il suo fallimento sia nella 

mancanza di un'ampia visione dei bisogni, sia nella ricerca 

di soluzioni ai danni creati. 

Il convegno riunisce esponenti di spicco del mondo 

dell'economia, della cooperazione, delle scienze psicolo-

giche e sociali attorno ad una possibile human economy 

basata sulla consapevolezza, sulla comprensione e sul 

coraggio di includere la dimensione della solidarietà e 

della condivisione. Un processo di umanizzazione dell'eco-

nomia che ove applicato ha saputo indicare, come dimostra-

no i casi presentati, una via d'uscita dalla dominante raziona-

lità della cieca competizione economica verso modi di vivere e di 

lavorare più sani.


