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Modalità di partecipazione
La partecipazione al seminario è gratuita, ma per ra-
gioni organizzative si prega di iscriversi utilizzando il 
modulo online al link: 
https://goo.gl/forms/vx3I9MX17zj8GJdF3

Comunicazioni e contatti
Dr.ssa Isabella Giannini
La.R.I.O.S. Via Venezia, 14
35131, Padova 
tel. 049-8276464 / e-mail: larios@unipd.it

FISPPA - DIPARTIMENTO 
DI FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA 
E PSICOLOGIA APPLICATA

NETWORK UNI.CO

Per un’economia 
che non cresce sulle 
spalle delle persone, 
ma che ne sostiene 
i passi.

https://goo.gl/forms/vx3I9MX17zj8GJdF3
mailto:%20larios%40unipd.it?subject=


“Promuovere una 
crescita economica 
duratura, inclusiva e 
sostenibile, la piena e 
produttiva 
occupazione e un 
lavoro dignitoso 
per tutti”

L’Obiettivo n. 8 dell’Agenda 2030 
dell’ONU indica la necessità di so-
stenere la crescita delle possibilità 
economiche di tutte le persone, di 
promuovere l’accesso a lavori digni-
tosi, di favorire la crescita di micro, 
piccole e medie imprese attente alla 
sostenibilità dello sviluppo puntan-
do, al contempo, accanto alla ridu-
zione della disoccupazione e di ogni 
forma di schiavitù, alla promozione 
dei diritti del lavoro, della sicurezza, 
del turismo sostenibile, ecc.
Questa ‘giornata aperta’ desidera 
essere essenzialmente un’occasio-
ne di studio, riflessione e confron-
to multidisciplinare a proposito di 
alcune possibili traiettorie che, con 
sempre più accentuata frequenza, 
vengono indicati da analisi scien-
tifiche, studi, approfondimenti ed 
esperienze propri dell’economia 
civile, dell’economia sociale, dell’e-
conomia circolare, della finanza eti-
ca e sostenibile. Le voci coinvolte 
ci porteranno anche a condividere 
l’urgenza di coinvolgere in specifi-
ci progetti educativi e formativi le 
giovani generazioni, nella consape-
volezza che il perseguimento dell’o-
biettivo n. 8 potrà far registrare 
impatti significativi e positivi anche 
a proposito della qualità del futuro 
che le stesse sono impegnate a rap-
presentarsi e costruire.

Organizzatori
Università di Padova
Master “inclusione e innovazione 
sociale”
Università inclusiva
Università sostenibile
Fisppa - Dipartimento di filosofia, 
sociologia, pedagogia e psicologia 
applicata, Università di Padova
Laboratorio Larios
Società Italiana Orientamento - SIO
Network Uni.co

Il Laboratorio Larios, istituito nel 
1994, fa parte del Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata dell’Università 
di Padova. Realizza progetti di ri-
cerca, formazione e sperimentazio-
ne di buone pratiche in materia di 
orientamento e progettazione pro-
fessionale, in collaborazione con 
ricercatori di diverse università ita-
liane e internazionali, con i più pre-
stigiosi studiosi in materia di career 
counseling. Particolare attenzione 
viene data in questo ultimo periodo 
ai nuovi modelli di orientamento in-
clusivo e sostenibile.
http://larios.psy.unipd.it

La SIO (Società Italiana per l’Orien-
tamento), è nata nel 2004, riunisce 
docenti, ricercatori universitari e 
professionisti interessati all’orien-
tamento e alla qualità dei servizi di 
aiuto alla scelta e alla progettazione 
professionale. La SIO si prefigge in 
modo prioritario di ridurre la distan-
za che tradizionalmente si osserva 
in Italia tra il mondo della ricerca e 
quello dell’applicazione e gestione 
dei servizi di orientamento. 
www.sio-online.it

Il Network Uni.Co riunisce docen-
ti di diverse università italiane, ha 
operato per la messa a punto delle 

linee guida per la formazione uni-
versitaria in materia di counselling 
e per il ridimensionamento delle 
difficoltà associate al problema del-
la certificazione delle competenze 
di coloro che sono interessati ad 
accedere e a realizzare attività pro-
fessionali di counselling. 
www.unipd.it/network-counselling 

Presentazione dei relatori

Stefano Zamagni, docente dell’Uni-
versità di Bologna, studioso apprez-
zato in tutto il mondo per i suoi 
studi in materia di economia civile 
e sociale; fra le molteplici onorifi-
cenze ricevute segnaliamo il Premio 
per l’Inclusione che nel 2017 ha rice-
vuto dall’Università di Padova. 

Paolo Venturi, Associazione Italia-
na per la promozione della Cultura 
della Cooperazione e del Nonpro-
fit, Direttore del Centro studi pro-
mosso dall’Università di Bologna 
e dall’Alleanza delle Cooperative, 
esperto nella promozione della cul-
tura della cooperazione e dell’eco-
nomia sociale.

Paola Valbonesi, docente dell’Uni-
versità di Padova, e docente anche 
della Higher School of Economi-
cs, National Research University, 
esperta nell’ambito delle public uti-
lity, dell’economia circolare, delle 
problematiche che ruotano attorno 
al binomio povertà ed energia. 

Ugo Biggeri, presidente di Ban-
ca Popolare Etica, docente presso 
l’Università di Firenze, esperto di 
finanza etica e microcredito, consi-
gliere della Global Alliance for Ban-
king on Values e vice Presidente di 
Sharholders for Change, la rete di 
investitori istituzionali europei. 

Francesco Bicciato, Segretario 
Generale del Forum per la Finanza 

Sostenibile, tra i fondatori di Banca 
Etica, esperto di finanza sostenibi-
le, cooperazione internazionale, mi-
crocredito, temi condivisi nelle do-
cenze in diverse università italiane. 

Anna Emilia Berti, docente dell’U-
niversità di Padova, esperta dei 
processi di sviluppo morale e del-
le Concezioni di bambini e ragazzi 
sulle istituzioni economiche e politi-
che, della comprensione di concetti 
economici, politici e storici.

Larios Team:

Ilaria Di Maggio, Università di  
Padova, esperta delle questioni as-
sociate alle variabili implicate nella 
costruzione di storie professionali 
soddisfacenti, in particolare nei gio-
vani con difficoltà.

Maria Cristina Ginevra, Università 
di Padova, esperta delle questio-
ni associate agli atteggiamenti nei 
confronti dell’inclusione e esperta 
nei processi di costruzione della 
vita professionale.

Sara Santilli, Università di Padova, 
esperta delle questioni associate al 
concetto di lavoro e di vite lavorati-
ve dignitose per tutti, in particolare 
per le persone con disabilità. 

Salvatore Soresi, docente dell’Univer-
sità di Padova, esperto delle que-
stioni dell’inclusione lavorativa, del 
coinvolgimento del contesto, del 
counseling e del career counseling 
a vantaggio di vite di qualità per 
tutti.

Laura Nota, docente dell’Università 
di Padova, esperta dei processi di 
inclusione e di progettazione pro-
fessionale. Delegata del Rettore per 
l’inclusione e la disabilità.

Programma

09.30 

saluti istituzionali
Rosario Rizzuto, Rettore, Università di 
Padova
Vincenzo Milanesi, Direttore del  
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA, Università di Padova

10.00 – 13.00

Economia civile e inclusione  
Stefano Zamagni, Università di Bologna

Un nuovo ciclo di innovazione e  
imprenditoria sociale 
Paolo Venturi, Associazione Italiana per 
la promozione della Cultura della  
Cooperazione e del Nonprofit, Bologna

Economia circolare ed efficienza 
energetica delle abitazioni 
Paola Valbonesi, Università di Padova

14.30 – 16.00

La finanza etica come finanza  
‘naturalmente’ inclusiva e  
sostenibile: l’esperienza di Banca 
Etica  
Ugo Biggeri, Banca Popolare Etica

La finanza sostenibile tra efficienza 
economica ed inclusione sociale 
Francesco Bicciato, Forum finanza 
sostenibile

16.30 – 18.00

L’educazione finanziaria: definizioni, 
punti di vista, interventi in corso in 
Italia  
Anna Emilia Berti, Università di Padova

Percezione dell’economia e la  
visione del futuro nelle nuove  
generazioni  
Larios Team, Università di Padova

https://www.unric.org/it/agenda-2030/30731-obiettivo-8-incentivare-una-crescita-economica-duratura-inclusiva-e-sostenibile-unoccupazione-piena-e-produttiva-ed-un-lavoro-dignitoso-per-tutti
https://www.unric.org/it/agenda-2030/30731-obiettivo-8-incentivare-una-crescita-economica-duratura-inclusiva-e-sostenibile-unoccupazione-piena-e-produttiva-ed-un-lavoro-dignitoso-per-tutti
http://larios.psy.unipd.it
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