Diffondiamo il Bene Comune
Il corso per Consulenti
del Bene Comune

Università di Padova

Cos’è l‘Economia
del Bene Comune?

La crisi socio-economica internazionale che stiamo vivendo ha
evidenziato l’inadeguatezza degli attuali modelli di sviluppo.
L’Economia del Bene Comune consiste in un sistema economico
alternativo, fondato su valori che promuovono il bene comune.
Rappresenta una leva di cambiamento sul piano economico, politico e sociale, un ponte tra il vecchio e il nuovo.
Sul piano economico è un’alternativa concretamente praticabile
per aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori e forme giuridiche.
Il successo di aziende e organizzazioni non viene valutato soltanto secondo criteri finanziari, ma anche secondo quello che rende
per il bene comune, ossia per l’intera società. Questa è l’idea su
cui si basa l’economia del bene comune.

Dignità umana, equità, sostenibilità ambientale, giustizia sociale e
cogestione democratica sono gli elementi fondamentali.

„Bilancio del
Bene Comune“

Il Bilancio del Bene Comune misura il contributo delle aziende e
organizzazioni al bene comune. È un’analisi della propria realtà
aziendale che pone le basi per tracciare un percorso di crescita e
di apprendimento riguardo ai temi della sostenibilità e del proprio
futuro aziendale. Allo stesso tempo aiuta l‘impresa a trovare le risposte alle domande riguardo al senso del proprio operato e stimola la motivazione, l‘effettività e la produttività.
Ad esempio in Italia sono circa 80 le aziende che hanno intrapreso la via dell'economia del bene e stilato il bilancio del bene comune.

Iniziatori

La Federazione Economia del Bene Comune, Terra
Institute e Cesqa Centro Studi Qualità Ambiente
dell’Università di Padova sono gli organizzatori del corso
per consulenti del bene comune.

Obiettivo

Il corso fornisce ai partecipanti la formazione specialistica e l’esperienza per supportare ed accompagnare le
imprese nella compilazione del Bilancio del Bene Comune.
Oltre la formazione specialistica sono previste anche
momenti di dialogo, discussione e di condivisione.
Il corso per Consulenti rappresenta anche la base per
poter successivamente diventare Auditor del Bilancio
del Bene Comune.

Il Percorso

Per ottenere la qualifica di Consulente del Bene Comune, i partecipanti dovranno redigere il proprio Bilancio
del Bene Comune e sottoporlo ad Audit.
Maturare la propria esperienza con il bilancio sarà molto importante e i partecipanti verranno seguiti anche a
distanza nel processo di sviluppo del bilancio del bene
comune, che dovrà essere sviluppato in accordo
con le linee guida.

Segreteria
Organizzativa e
Informazioni

Federazione del Bene Commune
info@economia-del-bene-comune.it
Susanna Singer +39 348 713 2837

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico sul conto bancario seguente:
Banca Popolare Etica - IBAN: IT66J 05018 12101 000 000 176 384 | SWIFT/BIC: CCRTIT2T84A
Tassa di iscrizione: Euro 850,00 +22% IVA=1037,00€, che include anche l'attestato della “valutazione peer to peer”
della propria attività o dell'azienda scelta *). Per poter pubblicare il bilancio del bene comune l'azienda deve essere associata.
Numero minimo di partecipanti: 8

I docenti

Paolo Agnelli

Bernhard Oberrauch

Günther Reifer

Consulente

Vicepresidente della Federazione

Presidente della federazione

per il Bene Comune e

per l’Economia del Bene Comune

Economia del Bene Comune

del Terra Institute

in Italia e auditore per i bilanci del

Italia & Fondatore del

bene comune

Terra Institute

Terra Institute
www.terra-institute.eu

Terra Insititute é un centro di competenza per lo sviluppo
e l’implementazione di percorsi di sostenibilità e di innovazione all’interno di aziendee e organizzazioni.
Offriamo percorsi di consulenza a imprese, istituzioni pubbliche e organizzazioni accompagnandole verso un futuro sostenibile.

Economia del Bene
Comune

La federazione dell‘Economia del Bene Comune (EBC)
promuove in Italia un sistema economico alternativo, fondato su valori che sostengono il bene comune.

www.economia-del-bene-comune.it

L’economia del bene comune è una leva di cambiamento sul piano economico, politico e sociale – un ponte
tra il vecchio ed il nuovo.

CESQA - Centro Studi
Qualità Ambiente
dell’Università di
Padova
www.cesqa.it

Il Centro Studi Qualità e Ambiente è un gruppo di ricerca
e di ricerca applicata del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, finalizzato a fornire soluzioni concrete ed innovative ad imprese, pubblica amministrazione e professionisti interessati a percorsi di sviluppo sostenibile.
CESQA, sotto la direzione scientifica del prof. Antonio Scipioni, riunisce 14 ricercatori universitari specializzati nelle
più innovative applicazioni di sostenibilità ambientale,
sostenibilità energetica, sviluppo della qualità, salute e
sicurezza, responsabilità sociale.
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