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Dipendenza e autonomia:
dal debito alla promessa





Fondazione Lavoroperlapersona

La Fondazione Lavoroperlapersona (anche Fondazione EllePì) nasce per 
valorizzare il lavoro, espressione della persona, attraverso la ricerca, 
l’educazione e la formazione, la promozione culturale e sociale, per 
contribuire a creare una società aperta, solidale e giusta, interculturale 
e accogliente.

La visione

Si rivolge a bambini e ragazzi, giovani e adulti, studenti e lavoratori, 
educatori e genitori, impiegati, occupati o in cerca di occupazione, 
manager e imprenditori, artigiani e cooperatori.

Il nostro impegno

Il lavoro è un bene irrinunciabile, per questo oggetto di attenzione 
e tutela, fondamento di democrazia e civiltà, mezzo per ricercare 
benessere materiale e spirituale, fonte di realizzazione personale. 
Grazie al lavoro, impreziosiamo la nostra identità, costruiamo legami 
con gli altri e con il mondo che ci ospita, prepariamo un futuro migliore 
e più accogliente per le generazioni che verranno dopo di noi. 
La verità sulla persona, però, va oltre il lavoro; per questo, esso deve 
porsi a suo servizio per dare voce ai progetti di ciascuno, assecondando 
vocazioni e talenti personali, iscrivendoli in un orizzonte condiviso.

Il senso del progetto





La Summer School della Fondazione Lavoroperlapersona è dedicata 

Summer School: I Beni Relazionali

ai “beni relazionali”, nella convinzione che essi siano la strada 
maestra per la ricerca del bene comune e della felicità, facendo 
emergere un valore che oltrepassa i soggetti in causa, le volontà 
individuali e le strutture messe in campo. Proprio per questo 
carattere emergente e per la loro dimensione di terzietà, i “beni 
relazionali” rappresentano una sfida cruciale per andare oltre ogni 
strumentalità - persino in ambito economico - ed elaborare un 
paradigma etico-antropologico alternativo alla logica 
individualistica e strumentale dello scambio.

Nel Primo Ciclo, per comprendere come mercato e società 
civile possano e debbano essere ospitali nei confronti dei 
“beni relazionali”, sono stati messi a tema la Fiducia (2013), la 
Reciprocità (2014) e l’Interesse (2015).

Il Secondo Ciclo è stato dedicato alla valorizzazione del “tempo” 
quale dimensione della vita buona, come bene relazionale per 
eccellenza. Sotto il tema generale del “tempoperlapersona” 
sono stati messi a tema l’Intraprendere (2017), lo Scegliere (2018) 
e il Consegnare (2019).





Summer School 2013
Orizzonti della Fiducia. Percorsi, valori, risorse

Summer School 2014
Reciprocamente. Partecipare cooperare generare

Summer School 2015
Inter-esse. Mio tuo nostro

Reunion Summer School I° Ciclo 2016
Ritrovare il tempo, riaprire la vita

Summer School 2017
Intraprendere. Il futuro nel presente, insieme

Summer School 2018
Tempo della scelta, scelta del tempo

Summer School 2019
Consegnare. Il circolo generativo della restituzione

Summer School 2020
Vocazione e professione. Luoghi e forme della ricerca

Summer School sui Beni Relazionali

Summer School 2021
Cura e responsabilità: tra prossimità e distanza





Seguendo lo sviluppo quasi naturale di un disegno organico, il terzo 
ciclo istruisce un’indagine intorno al posizionarsi dei beni relazionali 
secondo una collocazione e distribuzione che li rende riconoscibili e 
condivisibili. Spazioperlapersona come spazio di partecipazione 
e di fruizione entro una trama di concrete “cuciture” interpersonali 
e istituzionali, entro la quale diventa possibile governare processi e 
coltivare relazioni, sullo sfondo di un bene che accomuna.

Il percorso si articola in tre diversi ambiti tematici, ognuno dei quali 
esplorato secondo un intreccio di piani diversi: intercettando i luoghi in 
cui ricerca, il mondo del lavoro e i suoi protagonisti possono incontrarsi 
ed entrare in dialogo; situando i processi educativi e formativi in spazi e 
contesti ove essi si radicano secondo modalità abitabili e riproducibili; 
allargando l’attenzione ai luoghi di sedimentazione della vita sociale e 
politica, nei quali immettere benefici fermenti di reciprocità virtuosa.

Il terzo ciclo (2020-22):

Spazioperlapersona:
governare processi, coltivare relazioni

Anche questo ciclo avrà una scansione triennale, articolata nel modo 
seguente:

- 2020
- 2021
- 2022

Vocazione e professione: luoghi e forme della ricerca.

Cura e responsabilità: tra prossimità e distanza.

Dipendenza e autonomia: dal debito alla promessa.





Dipendenza e autonomia: dal debito alla promessa

Edizione 2022

Lo spazio, inteso non come un luogo esterno o un contenitore neutro, ma come 
condizione e parte integrante dei beni relazionali, è l’orizzonte dinamico entro il 
quale la trama delle relazioni si fa e si disfa continuamente. Dipendenza e autonomia 
possono essere - in questa dinamicità - più che termini estremi di una contrapposizione, 
paradigmi diversi da approfondire in un’ottica relazionale: così come la dipendenza può 
essere una forma costitutiva dell’umano, allo stesso modo un’autonomia in relazione 
consente un approccio più ampio e più alto, intrecciando insieme l’ambito antropologico 
e formativo, sociale e politico, economico e imprenditoriale. Debito e promessa 
specificano questa relazionalità, trasformando il riconoscimento di vincoli e legami che 
ci precedono, soprattutto in senso intergenerazionale, in una promessa di restituzione 
“in avanti” e contribuendo a un rinnovato “spazio relazionale” dove possano incontrarsi 
tra autonomia (senza autosufficienza) e dipendenza (senza sottomissione).

A questo doppio registro di attenzione corrisponde un impianto interdisciplinare, che 
accoglie competenze e approcci disciplinari diversi (filosofia e scienze umane, economia 
e impresa, management), diversificando anche le modalità didattiche (lezioni, dibattiti, 
studio personale guidato). 

Qualora ve ne siano le condizioni e si raggiunga il numero minimo di 8 iscritti (fino ad 
un massimo di 12), la Summer School si svolgerà in presenza ad Offida, nella forma 
residenziale e comunitaria che l’ha sempre contraddistinta, con collegamenti da remoto 
limitati alla apertura di lunedì 20, ai webinar del pomeriggio di martedì 21 e mercoledì 
22 e alla chiusura di giovedì 23.
Nel caso in cui il perdurare dell’emergenza epidemiologica suggerisca diversamente 
(o che non si raggiunga il numero minimo di 8 partecipanti) l’intero svolgimento della 
Summer School sarà a distanza, cercando di ottimizzare le potenzialità della rete, 
senza escludere anche tempi e spazi di “disconnessione” dedicati alla riflessione ed 
elaborazione personale.





Testimonianze delle passate edizioni

Una esperienza davvero preziosa: all’eccezionale qualità dei relatori, si affianca un’organizzazione 
impeccabile capace di ispirare un clima intimo, libero e profondo. Quattro giorni di intensa attività e
piacevole convivialità in cui si aprono progetti, si creano relazioni, avvengono incontri e nascono 
sogni.

Se è vero che la filosofia nasce da e si alimenta di “confronti sereni” e “discussioni senza invidia”, 
la Summer School si è rivelata una esperienza intrinsecamente filosofica: lezioni di alto valore 
scientifico, dialogo tra saperi diversi intorno ad un tema comune. Tutto questo grazie al e nonostante 
lo strumento digitale che ha permesso di ricavare il bello dal necessario, mantenendo vivo il senso 
del “fare ricerca insieme”.

Il percorso intensivo della Summer School è stato un importante accompagnamento per ricentrare 
la mia vocazione professionale come ricercatrice. L’aspetto innovativo della formazione è il saper 
declinare il grande focus teorico dei beni relazionali nelle sue implicazioni pratiche, di azioni di 
ricerca e progettualità concrete. Il clima collaborativo tra i partecipanti (favorito da lavori di gruppo) 
mi ha permesso di condividere diversi know how e competenze, arricchendomi.

La Summer School mi ha fornito la capacità di saper rileggere le tematiche legate al lavoro 
con grandi capacità critiche, non solo per quanto riguarda le cause del fenomeno odierno e della 
sua frammentazione, ma sulle possibili soluzioni da adottare. Il clima e la disponibilità messe in 
campo, inoltre, sono eccellenti: i collaboratori della Fondazione sono competenti e pronti per ogni 
piccola o grande necessità, favorendo così la partecipazione di tutti.

La Summer School è una esperienza piacevole e stimolante sotto tutti i punti di vista: intellettuale, 
umano e relazionale. Dall’atmosfera di Offida e del Museo Sergiacomi, al gruppo di studiosi, 
ricercatori e professori, ogni singola cosa ha contribuito nel creare quel perfetto ambiente di scambio 
e condivisione che nutre al meglio la conoscenza e l’appassionata ricerca della verità.

Camilla Domenella

Federica Piangerelli

Spinella Dell’Avanzato

Giuseppe Lucio Santamaria

Giacomo Chironi



Antonello Alici 
è professore associato di Storia dell’Architettura, Università Politecnica 
delle Marche, ed è stato Visiting Professor all’International Doctoral 
Programme in “Architectural Heritage Management and Tourism” della 
Silpakorn University, Bangkok. I suoi interessi prevalenti di ricerca 
sono rivolti all’architettura e la città dell’Ottocento e del Novecento, 
in particolare in Italia, nei Paesi Nordici e in Gran Bretagna. Ha svolto 
numerosi periodi di studio e ricerca in Finlandia, presso il Museo 
dell’Architettura finlandese e la Facoltà di Architettura di Helsinki, con la 
quale ha promosso seminari e laboratori sull’architettura e la città storica 
tra Baltico e Mediterraneo.

Fabrizio d’Aniello 
è professore associato presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 
dei Beni culturali e del Turismo dell’Università di Macerata, dove insegna 
Pedagogia generale, Pedagogia del lavoro e Pedagogia e storia della 
pedagogia. Il suo ambito di ricerca prioritario è quello della pedagogia del 
lavoro. È vincitore del “Premio Italiano di Pedagogia” (S.I.Ped.) (edizione 
2018) per la monografia Il lavoro (che) educa (2014) e del “Premio 
Accademia As.Pe.I.” (edizione 2015) per la monografia Pedagogia del 
lavoro e persona (2009).

Giovanni Costa 
è professore emerito di Strategia d’impresa e Organizzazione aziendale 
all’Università di Padova. Ha insegnato a Ca’Foscari, alla Sda Bocconi, 
al Cuoa di Vicenza, all’Essec di Parigi ed è stato Prorettore delegato 
ai Rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie dell’Università di 
Padova dove in questo ruolo ha attivato l’Ufficio per il Trasferimento 
tecnologico e ha contribuito alla fondazione di Start Cup (Business Plan 
Competition), di Start Cube (incubatore d’imprese universitario). Ha 
svolto attività di consulenza direzionale e ricoperto ruoli di governance 
in gruppi industriali e bancari. È stato vice-presidente del Consiglio di 
Gestione di Intesa Sanpaolo e presidente della Cassa di Risparmio del 
Veneto. È socio ordinario dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere 
ed Arti e dell’Accademia Olimpica e socio onorario dell’Accademia 
Italiana di Economia Aziendale.



Faculty

è ricercatrice in Filosofia morale presso l’Università degli studi di 
Macerata, tutor della Summer School sui beni relazionali della Fondazione 
Lavoroperlapersona, fa parte del Comitato scientifico del Centro di 
ricerca EllePì. È socia della Società Italiana di Filosofia Morale. I suoi 
interessi di ricerca riguardano l’incrocio fra narrazione e riconoscimento 
in alcuni autori dell’etica contemporanea e l’autonomia relazionale, a 
cui ha dedicato il volume Autonomia in relazione. Attraverso l’etica 
contemporanea (2021).

è medico, con specializzazione in Human Nutrition e Publich Health 
(Università di Padova), Diploma in Tropical Medicine and Hygiene 
(University of Liverpool), Certificate in Health Services Management, 
Nuffield Institute for Health e Master of Arts with distinction in Health 
Management, Planning and Policy (University of Leeds). Ha coordinato 
progetti di cooperazione sanitaria in Italia e all’estero (Uganda, Rwanda, 
Kosovo). È responsabile della Programmazione e dell’Area scientifica di 
Medici con l’Africa, Cuamm.

è primario di chirurgia vascolare, ospedale Mazzini (Teramo) e professore 
a contratto presso l’Università Politecnica delle Marche. Dalla fine degli 
anni ’90 è impegnato in numerose missioni umanitarie in paesi in via di 
sviluppo (Albania, Bangladesh, Costa d’Avorio, Etiopia, Burundi, Perù). 
Collabora con i volontari dell’Operazione Mato Grosso presso l’ospedale 
Claudio Benati di Zumbahua sulle Ande ecuadoriane.

Silvia Pierosara 

Giovanni Putoto 

Gabriele Pagliariccio 



è professore ordinario di Antropologia Culturale presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università della Calabria, dove ha fondato e dirige il Centro 
di Antropologie e Letterature del Mediterraneo presso il dipartimento di 
Filologia. È responsabile in Italia dell’I.C.A.F. “Associazione Europea di 
Antropologia dell’Alimentazione”. Il motivo della melanconia e della 
nostalgia, l’antropologia dei luoghi e dell’abbandono, dell’alimentazione, 
dell’emigrazione, della letteratura sono al centro della sua scrittura. Molti 
suoi lavori sono stati pubblicati in lingua inglese, francese e spagnola. Tra 
le più recenti pubblicazioni: La Restanza (2021), Quel che resta. L’Italia 
dei paesi, tra abbandono e ritorno (2017), Terra Inquieta. Antropologia 
dell’erranza meridionale (2015) e Pietre di pane. Un’antropologia del 
restare (Quodlibet, 2011). 

è professore emerito di Filosofia del diritto. È co-direttore della collana 
“Recta Ratio” e delle riviste “Ragion pratica” e “Ars interpretandi”. Dal 
2010 al 2014 è stato Presidente della Società italiana di Filosofia del 
diritto e direttore della “Rivista di Filosofia del diritto”. Nei suoi scritti 
ha trattato i seguenti argomenti: scienza giuridica e interpretazione 
giuridica, il pensiero giuridico di Thomas Hobbes, il concetto di autorità, 
ordinamento e sistema giuridico, diritti umani e diritto naturale, diritto 
e morale, filosofia ermeneutica del diritto, multiculturalismo.  Insieme a 
Isabel Trujillo, ha pubblicato What Human Rights are not (or not only). A 
Negative Path to Human Rights Practice (Nova Science Publisher, 2014) e, 
da ultimo, 1900-2020. Una storia del diritto naturale (Giappichelli, 2021).

Vito Teti 

Francesco Viola 



Faculty

La Summer School è diretta da Luigi Alici, 
professore emerito di Filosofia morale presso 
il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Macerata 

è analista membro della Scuola di psicoanalisi dei Forum del Campo 
lacaniano, è docente presso l’Istituto ICLeS per la formazione degli 
psicoterapeuti e presso la Scuola di Filosofia di Trieste. Consulente 
presso servizi pubblici e cooperative sociali del Veneto, del Friuli 
Venezia Giulia e della Lombardia, saggista e redattore della rivista 
«L’Ippogrifo».  

Francesco Stoppa



20 Giugno 21 Giugno
Lunedì Martedì

ore 9.00

ore 15.00

ore 17.00

ore 20.30

ore 11.30

ore 13.30

Riscoprire la dipendenza 
come bene relazionale

 Abitare i luoghi 
tra debito e promessa 

I° Sessione - PRESENZA

II° Sessione - WEBINAR

LAVORO DI GRUPPO

Welcome coffee

APERTURA - WEBINAR
Indipendenza, interdipendenza 

e dipendenza nella società 
globale

FRANCESCO VIOLA

VITO TETI 
ANTONELLO ALICI 

SILVIA PIEROSARA 

Light Lunch

Cena Cena



22 Giugno 23 Giugno
Mercoledì Giovedì

La cura della salute 
tra autonomia e dipendenza

Coltivare l’autonomia Il debito e la promessa
CHIUSURA - WEBINAR 

IV° Sessione - WEBINAR

III° Sessione - PRESENZA

RESTITUZIONE

LAVORO DI GRUPPO

GABRIELE PAGLIARICCIO 
GIOVANNI PUTOTO

FABRIZIO D’ANIELLO 
FRANCESCO STOPPA

GIOVANNI COSTA

Cena

Light Lunch CHIUSURA
Light Lunch



Con il contributo di 



La Summer School è un laboratorio interdisciplinare strutturato in lezioni 
magistrali, lavoro individuale e di gruppo, esperienze culturali, che 
coinvolge attivamente docenti, tutor, ricercatori e dottorandi di discipline 
e università differenti. L’obiettivo è offrire un’autentica esperienza di 
reciprocità nel segno di una coerenza irrinunciabile tra forma e 
contenuti. L’organizzazione e la gestione delle attività didattiche e 
seminariali sono supportate dai tutor Luca Alici, professore associato di 
Filosofia Politica presso l’Università di Perugia, e Silvia Pierosara, 
ricercatrice in Filosofia Morale presso l’Università di Macerata.

La Summer School si rivolge a giovani ricercatori che stiano attualmente 
frequentando o che abbiano da poco concluso il proprio Dottorato di 
ricerca e si svolge nella città di Offida (AP) dal 20 al 23 Giugno 2022 (se 
la condizione epidemiologica lo consentirà).

Per favorire una partecipazione attiva e cooperativa ai lavori, la Summer 
School è a numero chiuso e prevede un massimo di 12 partecipanti (se 
in presenza). 
La Fondazione si fa carico dei costi organizzativi e residenziali per tutti 
i partecipanti, dai quali ci si aspetta una donazione per sostenere le 
attività formative e di ricerca della Fondazione di € 150 (se in presenza) 
o di € 50 (se a distanza).

Per maggiori informazioni su contenuti e modalità di partecipazione è 
possibile telefonare ai numeri 0736.887080 / 3292273622 o mandare una 
mail all’indirizzo info@lavoroperlapersona.it

Informazioni ed Iscrizioni



Cosimo Accoto, filosofo di formazione e saggista, MIT fellow (Boston) e culture innovation advisor. 
Luigi Alici, professore ordinario di Filosofia morale presso l’Università di Macerata
Silvia Landra e Laura Arduini, psichiatre di frontiera e impegnate nella Fondazione “Casa della 
carità” di Milano.
Piermarco Aroldi, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso 
l’Università Cattolica di Milano.
Leonardo Becchetti, professore ordinario di Economia l’Università di Roma “Tor Vergata”. Natale 
Brescianini, formatore, Coach ACC ICF e monaco della Comunità monastica Eremo di monte 
Giove.
Luigino Bruni, professore ordinario di Economia politica presso l’Università Lumsa di Roma. 
Sandro Calvani, docente di Politiche dello Sviluppo presso la Webster University a Bangkok. 
Valerio Capraro, docente presso la facoltà di economia dell’Università del Middlesex di Londra. 
Maria Chiara Carrozza, professoressa Ordinaria di Bioingegneria Industriale presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa.
Michele Colasanto, professore ordinario di Sociologia delle relazioni di lavoro presso l’Università 
Cattolica di Milano.
Giovanni Costa, professore emerito di Strategia d’Impresa presso l’Università di Padova. Michele 
Costabile, professore ordinario di Management e Marketing presso l’Università Luiss Guido Carli.
Michele de Capitani, Chief Financial Officer di S.A.C.E. del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. 
Giuseppina De Simone, professoressa ordinaria di Filosofia presso la Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale
Pierpaolo Donati, Alma Mater Professor di Sociologia presso l’Università di Bologna
Adriano Fabris, professore ordinario di Filosofia morale presso l’Università di Pisa.
Angelo Ferracuti, scrittore e autore di libri di reportage come Le risorse umane (2006), Il costo 
della vita (2103) e Addio (2016).
Giovanni Grandi, professore associato di Antropologia applicata presso l’Università di Padova. 
Elena Granata, professoressa associata di Urbanistica al Politecnico di Milano. 
Gianluca Gregori, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’Università 
Politecnica delle Marche.
Paolo Gubitta, professore ordinario di Organizzazione aziendale e Family business presso 
l’Università di Padova



I docenti e gli ospiti delle passate edizioni:

Ivo Lizzola, professore ordinario di Pedagogia sociale presso l’Università di Bergamo.
Giacomo Marramao, professore ordinario di Filosofia teoretica e Filosofia politica presso l’Università 
di Roma Tre.
Monica Martinelli, ricercatrice di Sociologia generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano.
Massimo Mercati, Amministratore Delegato del Gruppo Aboca.
Armando Miano, dottorando in Economia presso la Harvard University a Cambridge (Massachusetts).
Francesco Miano, professore ordinario di Filosofia morale presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Luigina Mortari, professoressa ordinaria di Epistemologia della ricerca qualitativa e di Filosofia della 
scuola presso l’Università degli studi di Verona.
Vera Negri Zamagni, professoressa ordinaria di Storia Economica presso l’Università di Bologna.
Michele Nicoletti, professore ordinario di Filosofia Politica presso l’Università degli Studi di Trento.
Donatella Pagliacci, professoressa associata di Filosofia morale presso l’Università degli Studi di 
Macerata.
Emmanuele Pavolini, professore ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso 
l’Università di Macerata.
Baldassarre Pastore, professore ordinario di Filosofia del diritto presso l’Università di Ferrara.
Massimo Pilati, professore ordinario di Organizzazione Aziendale presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia.
Alberto Pirni, professore associato di Filosofia morale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Studi 
Universitari di Pisa.
Silvia Profili, professoressa ordinaria di Organizzazione aziendale presso l’Università Europea di Roma
Alessia Sammarra, professoressa ordinaria di Organizzazione Aziendale presso l’Università dell’Aquila
Francesco Stoppa, analista, lavora presso il Dipartimento di salute mentale di Pordenone.
Luca Tomassini, imprenditore e accademico italiano.
Tiziano Treu, professore emerito di Diritto del lavoro presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano.
Francesco Viola, professore emerito di Filosofia del diritto presso l’Università di Palermo.
Stefano Zamagni, professore ordinario di Economia Politica presso l’Università di Bologna.
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