INFO
Obiettivo del convegno è approfondire le forme alternative, rispetto al modello burocratico e a quello privato capitalistico, di governo e gestione dei commons e delle infrastrutture di pubblica utilità, valutando il tema sia dal
punto di vista dell’efficienza che dell’equità e adottando
un approccio interdisciplinare che coinvolga, fra gli altri,
economisti, aziendalisti, giuristi, filosofi, scienziati politici.

CONVEGNO

Centro interuniversitario per l'etica economica
e la responsabilità sociale di impresa

La giornata si svilupperà su tre momenti principali.
Il primo prevede di affrontare la definizione di beni
comuni/bene comune da vari punti di vista: etico-filosofico, economico, giuridico e politico.
Successivamente sarà discussa una proposta riguardante
la possibilità di prevedere assetti istituzionali della governance dei beni comuni/bene comune (incluse le fondamentali public utilities che abbiano un riferimento a un
territorio identificabile) attraverso forme multi-stakeholder, democratiche e cooperative, non orientate alla massimizzazione del profitto ma ciò nondimeno efficienti.

Etica, economia e
diritto dei beni comuni.
Forme di governance
democratica e
cooperativa.

Nel pomeriggio studiosi di varie discipline nonché rappresentanti delle parti sociali discuteranno i temi introdotti nel corso della mattinata in tre tavole rotonde
rispettivamente incentrate su: aspetti giuridici ed economici inerenti la democrazia, il controllo e la governace dei
beni comuni; aspetti di efficienza economica nella
gestione dei beni comuni; esperienze e prospettive di
partecipazione, co-determinazione e democrazia economica nella governance multi-stakeholder delle imprese e
dei sistemi di governo locale dei beni comuni.
Il convegno trae origine da riflessioni e proposte emerse
nell’ambito del progetto (PRIN) n. 20085BHY5T ed è
l’occasione per presentare alcune conclusioni e analisi
sviluppate all’interno del progetto stesso.

EconomEtica
Segreteria Scientifica: Giacomo Degli Antoni
Segreteria Organizzativa: Paola Schejola
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Ingresso libero
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Sala Napoleonica
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9,00

“Etica, economia e politica dei beni comuni”

Christian Iaione

Coordina Lorenzo Sacconi

(Università degli Studi Niccolò Cusano e Direttore
Labsus)

(Università di Trento e Direttore di EconomEtica)

Salvatore Veca (IUSS)
“L’idea di bene/beni comuni e
i suoi rapporti con la giustizia sociale”
Stefano Zamagni (Università di Bologna)
“L’economia civile e i beni comuni”
Laura Pennacchi (Economista, Fondazione Basso)
“Politica progressista e beni comuni”
11,00

Coffee break

11,15

“Il governo cooperativo e multi-stakeholder dei
beni comuni dopo il referendum: una proposta”

Francesco Silva
(Università Bicocca di Milano)

16,30 Tavola Rotonda
“Efficienza della gestione e del governo
dei beni comuni: aspetti economici”
Coordina Pierluigi Porta
(Università Bicocca di Milano)

Massimo Bordignon
(Università Cattolica di Milano)

Coordina Francesco Silva
(Università Bicocca di Milano)

Elisabetta Iossa
(Università di Roma Tor Vergata e CEPR)

Ignazio Musu
(Università Cà Foscari di Venezia)

Pier Angelo Mori
(Università di Firenze)

Lorenzo Sacconi
(Università di Trento e Direttore di EconomEtica)

Discutono
Michele Grillo

17,30 Tavola Rotonda conclusiva
“Responsabilità sociale e democrazia economica:
modello partecipativo per il governo
delle imprese e dei beni comuni”
Coordina Francesco Silva

(Università Cattolica di Milano)

(Università Bicocca di Milano)

Giuliano Poletti

Fabrizio Barca

(Presidente Legacoop Nazionale)

(Ministro per la Coesione Territoriale)

Pippo Ranci

Antonio Calabrò

(Università Cattolica di Milano, presidente CS A2A)

Discussione generale sui temi della mattinata

(Senior Vice President Cultura di Pirelli e
membro della Presidenza di Assolombarda)

Danilo Barbi
(Segretario confederale CGIL)

13,15

Buffet

14,30

Tavola Rotonda
“Democrazia, rappresentanza multi-stakeholder e
controllo: come organizzare la governance dei
beni comuni; aspetti economici e giuridici ”
Coordina Pierluigi Porta
(Università Bicocca di Milano)

Carlo Borzaga
(Università di Trento e Presidente di Euricse)

Francesco Denozza
(Università degli Studi di Milano)

Andrea Di Stefano
(Direttore di Valori)

Marina Migliorato*
(Head of Corporate Social Responsibility,
Communication and CSR, External Relations - Enel S.p.A.)

18,30 Fine dei lavori
* in attesa di conferma

Si attende la conferma di altri relatori attualmente
non inseriti nel programma.

