Lavoroperlapersona
Il lavoro è espressione della persona
https://www.lavoroperlapersona.it

Incontri EllePì 2013 - Gratuità Economia Innovazione. Può
l'inutile generare benessere?

Il contenitore culturale ed educativo della Fondazione Lavoroperlapersona a Roma reso
possibile grazie alla collaborazione di Ciampi Pianoforti.
Incontri per condividere idee ed esperienze: seminari e conferenze, laboratori e workshop. Per
interrogarsi sull’importanza di valori quali fiducia, accoglienza, inclusione e solidarietà; per
coltivare il rispetto e la dignità della persona, per aprirsi all’altro come crescita e dono.
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L’arte avrà un ruolo importante: concerti e mostre accompagneranno ed esalteranno i momenti di
dibattito e approfondimento.
Il secondo appuntamento di Spazio EllePì avverrà il prossimo venerdì 14 e sabato 15 marzo, in
Via San Tommaso d’Aquino 85, Roma.
Nelle due giornate saranno proposti diversi eventi che esploreranno il tema:

Gratuità Economia Innovazione
Può l'inutile generare benessere?

La gratuità è generalmente considerata inutile in una prospettiva economica ancorata al mero
profitto. In un contesto di crisi e difficoltà dimostra invece non solo la sua utilità, ma anche la sua
necessità: la condivisione gratuita assume allora un ruolo propulsore, non solo per preservare e
valorizzare le risorse disponibili, ma anche per crearne di nuove. In quest’ottica acquistano vigore
concetti come dono, cooperazione, reciprocità, beni comuni, economia del noi.
Innovare significa quindi creare nuove opportunità per l’impresa, capace di abbracciare una
prospettiva di lungo termine, che rivaluta la dimensione interpersonale dell’economia, guarda alla
qualità delle relazioni e supera il semplice calcolo utilitaristico.
L’educazione in questo contesto assume un ruolo primario. La gratuità è fonte di legami sociali e
propone stabilità e relazioni. Anche il gioco, che sembra ricordo lontano di infanzie passate, luogo
per eccellenza di inutilità, è invece oggi più che mai prezioso, perché palestra di socialità e di
scoperta dell’altro, tessuto di gratuità, empatia e sviluppo della personalità.

Il Programma
Venerdì 14 marzo
L’economia e la società hanno bisogno di gratuità? Quando il disinteresse crea valore.
L’economia e la società hanno bisogno di gratuità, che è interesse di tutti e per tutti, valore
intrinseco e uso non strumentale delle persone e delle cose.
17.15| Registrazione
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17.30| Introduce e modera: Luigino Bruni, Università LUMSA - Scuola di Economia Civile|
Intervengono: Luigi Alici, Università degli Studi di Macerata| Susy Zanardo, Università Europe di
Roma|
19.00| Performance musicale EllePì Band: Sara D'Angelo, Violoncello| Silvia
Premici, Pianoforte| Eldo Zazzetti, Clarinetto|

19.30| Aperitivo

Sabato 15 marzo

La gratuità è anche profittevole. Genera legami, innovazione, benessere.
Sempre più spesso si parla di social innovation e sharing economy, focalizzando l’attenzione su
esempi di innovazione imprenditoriale fondati su approcci di condivisione e gratuità.
La dimensione del noi e del charis, che ha radici lontane nei contesti organizzativi, può generare di
conseguenza un uso innovativo di risorse sempre più scarse e rilevanti, non escludendo possibilità
di profitto.
10.30| Welcome coffee e registrazione
11.00| Introduce e modera: Roberta Carlini, Condirettrice pagina99|
Ne discutono: Franco Amicucci, Amicucci Formazione| Anita Valentina Fiorino, ItaliaCamp|
Marialuisa Petrucci, Associazione Nazionale Banche del Tempo| Ornella Seca, AIPEC|
Salvatore Stingo, Agricoltura Capodarco|

I bambini che giocano: un’esperienza inutile? Allenarsi sin da piccoli alla scoperta
dell’altro.
Il gioco come momento nel quale il bambino si apre alla relazione e alla collaborazione, iniziando a
provare sentimenti di reciprocità e rispetto. Il gioco come palestra per conoscere se stessi tramite il
rapporto con gli altri, dando la stessa importanza alle emozioni e ai desideri di tutti.

3/8

16.00| Registrazione
16.30| Introduce e modera: Alberto Busnelli, Specialista in Psichiatria dell'Adolescenza|
Ne discutono: Pietro Lucisano, Sapienza Università di Roma| Giorgio Tintino, Università degli
Studi di Macerata|
18.30| Aperitivo

Spazio EllePì è un’iniziativa della Fondazione Lavoroperlapersona realizzata in
Collaborazione con
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Sponsor

Con il contributo di

Con il supporto di
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La partecipazione agli eventi di Spazio EllePì è libera.

Per motivi organizzativi è gradita la registrazione
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Altre Iniziative

Nelle giornate di Venerdì 14 e Sabato 15 marzo saranno allestiti all'interno dei locali che
ospiteranno lo Spazio EllePì
Mostra fotografica Ritratti. Volti e storie sui luoghi di lavoro di Giacomo Frison

Book Corner
in collaborazione con la Libreria Mondadori di Via Piave
L’Angolo del Dono
in collaborazione con Made In Carcere

Orari di apertura:
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Come Raggiungerci

Via San Tommaso d’Aquino 85, all’interno del quartiere “Della Vittoria”, in un’area compresa tra
Piazzale Clodio e Piazzale degli Eroi ed è facilmente raggiungibile grazie alla linea metropolitana
(10 minuti a piedi dalla fermata Cipro/Musei Vaticani oppure fermata Ottaviano della linea A) e ai
numerosi mezzi pubblici che servono la zona. (http://www.atac.roma.it/)
Nella zona sono presenti diversi parking privati (come indicato nella mappa):
B) Circonvallazione Trionfale 85 (a 80 metri);
C) Circonvallazione Trionfale 55/B (a 110 metri);
D) Via Enrico Caporali 14 (a 140 metri);
E) Via Caverni Raffaele 24 (a 160 metri);
F) Via Trionfale 77 (a 180 metri).
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