
E’ Mia, e’ mio! Fin da piccoli la voglia di possesso prende il sopravvento. Poi da 
grandi diventa scaltrezza, furbizia, persino malizia. Perche’, dicono i piu’, 
l’EconoMia fa girare il mondo!

Oiko-nomia, ovvero il governo della casa comune, etimo intrigante e impegnati-
vo, stretto tra la sfida e la realta’, a inglobare il rischio e il futuro, il guadagno e 
la perdita.

Poi se la sillabi, quando vuoi fare il punto, quando vuoi andare a capo, saltano 
all’occhio altre incognite, che pesano sul respiro del  mondo. Che cosa non si fa 
per l’economia di un Paese, dell’Europa, del Mondo? Tutta la distanza tra noi e i 
guai, ma tutto lo spazio per capire che c’e’ anche altro, molto altro.

Dentro il secolo, appena agli inizi, siamo la generazione che conosce una crisi 
economica impensata e la pressione piu’ forte mai esercitata sull’ambiente che 
ci ospita. Il mondo e’ sottosopra e per aiutarlo serve un cambio di... modello utile 
a interpretare e continuare la vita sul pianeta. Come il ritorno alla terra, l’impie-
go generativo del profitto, l’investimento “a un buon fine”. Come quella volta, 
quando l’uomo ha compreso di poter migliorare andando oltre il ferro, la ruota, la 
scrittura, la lampadina, la radio, e ora internet.

Questo e’ un invito a partecipare, con linguaggi e modalita’ differenti, per inizia-
re a superare quel che e’ riduzionismo in economia e sostenere azioni e modelli 
inclusivi per la qualita’ dell’ambiente e del lavoro. E scoprire altre parole e si-
gnificati come... la felicita’ che e’  tale non quando si cerca la propria ma quando, 
facendo qualche cosa di utile per gli altri, la si trova lungo la strada. Senno’ a che 
serve l’economia su questa Terra?

Il progetto si inserisce in una linea di lavoro del Protocollo d’Intesa “La regione Piemonte per la green education”, Direzione Ambiente, Governo e 
Tutela del Territorio, Regione Piemonte  •  http://www.regionepiemonte.it/ambiente/greeneducation/

Info:
Per gli incontri di Alfabeti e Focus è gradita l’ adesione: 
335-7816723 in orario di ufficio, 
scrivendo a asti.acli@gmail.com

Gli incontri dalle 18,30 alle 23,00  prevedono buffet cena (sobrio!)
Il Seminario all’Istituto Agrario Penna conclude un laboratorio formativo 
che ha previsto quattro incontri rivolti ai docenti 
e svolti in collaborazione con Coldiretti e Cia di Asti, Arpa Piemonte.

con il patrocinio



Seminario
Di quale conoscenza ha bisogno 

l’innovazione? L’agricoltura è una bella impresa
rivolto a funzionari di enti locali o di altre istituzioni del territorio, 

imprenditori del sistema agro-alimentare, educatori e formatori, docenti 
di scuole secondarie, dell’Istituto Agrario ed Enogastronomico G. Penna, di 

Retegreen Piemonte e della Rete degli Istituti Agrari.

sabato 13 maggio 2017 dalle 9,00 alle 13,00 
Istituto tecnico Agrario G. Penna • località Viatosto

•  L’impatto dei cambiamenti climatici in agricoltura: 
 sfida sociale, ambientale ed economica 
 Giovanni Pensabene, Regione Piemonte  Assessorato Agricoltura
•  Modelli di business a prova di futuro: mondo green e circular economy 
 per la transizione delle imprese agricole 
 Flaminia Ventura, Università di Perugia
•  I nuovi agricoltori: cosa sanno e cosa sanno fare 
 Cinzia Scaffidi, Vice presidente nazionale di Slow Food

 • Affrontare positivamente incertezza e  mutevolezza degli scenari: 
 la co-costruzione di conoscenza. Ruolo della scuola 

Barbara Di Tommaso, Studio APS, Milano
Contributi di: 

Marco Sisti IRES Piemonte, Jacopo Chiara Direzione Ambiente, Gover-
no e Tutela del Territorio Regione Piemonte, Renato Parisio Isti-

tuto Agrario Penna di Asti, Ministero Istruzione univer-
sità e ricerca – Usr, Sergio Miravalle 

giornalista.

LABORATORIO CITTADINO
Asti, aprile – giugno 2017

Alfabeti
Per riprendere il filo e la speranza 
nel tempo di un’economia 
impoverita
tre incontri aperti a un pubblico 
desiderante, 
in aprile 
dalle 18,30 alle 23,00
salone Montanaro del 
Centro culturale di via Carducci, 22
 
10 aprile • Il profitto, il mercato e 
il dono
Livio Bertola e Beatrice Cerrino, 
intervento video di Luigino Bruni
Associazione per l’economia civile
19 aprile • Il capitale è sociale  
Leonardo Becchetti, 
Un. Tor Vergata Roma 
Stefano Tassinari, 
Acli nazionali 
27 aprile • Laudata economia 
Paolo Foglizzo, redazione 
Aggiornamenti sociali, Milano

Focus
L’agricoltura è un investimento 
a buon fine
su invito, due incontri rivolti a 
imprenditori agricoli, 
dalle 18,30 alle 23,00
Salone Montanaro del 
Centro culturale via Carducci, 22

16 marzo • Il buon momento 
dell’agricoltura
4 aprile • Tutti i territori felici si 
somigliano; ogni territorio 
infelice è invece disgraziato a 
modo suo
condotto da Claudia Galetto, 
formatrice,
partecipano Elena Porro, 
Direzione Ambiente, Governo e 
Tutela del Territorio, Regione 
Piemonte 
e Stefano Aimone, 
IRES Piemonte

Teatro 
di terra
Raccontare, coltivare, cucinare, 
condividere, raccontare…
l’esperienza di vita e gli spettacoli 
del Teatro delle Ariette

in giugno nei Circoli Acli di Cerro 
Tanaro e Foyer delle famiglie in Asti 
e con la proloco di Calosso


