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Laboratorio di Economia civile e di Economia di Comunione – Quinta 
Edizione 

 
 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Del Baldo Mara 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Il laboratorio ha lo scopo di introdurre e sviluppare i principi di base dell’economia civile, che trova fondamento 
teorico negli studi e nei movimenti promossi a livello nazionale ed internazionale, in ottica interdisciplinare, da 
numerosi studiosi (Bruni, Zamagni, Gui & Sugden, Zadeck). L’economia civile rappresenta un nuovo modello 
economico che negli ultimi decenni sta progressivamente diffondendosi ispirando le scelte di imprese, 
individui, istituzioni private e pubbliche, chiamate ad interrogarsi sulla sostenibilità dei modelli di sviluppo su 
scala globale. 
L’economia di comunione trova manifestazione concreta nelle imprese dell’Economia di Comunione (EdC), 
oltre un migliaio di aziende diffuse in tutti i continenti e aggregate in poli industriali, che si distinguono per il 
forte movente ideale e l’orientamento allo sviluppo multidimensionale (etico, sociale, economico), a sua volta 
perseguito anche da altre tipologie di aziende (community based-businesses, imprese sociali, piccole e medie 
imprese di territorio). 
Tali aspetti e tali tematiche, oggetto di specifici master e corsi di alta formazione presso alcuni atenei italiani, 
stanno acquisendo sempre più rilevanza, per cui si ritiene importante inserirli come percorso formativo 
integrativo, non potendo trovare spazio in uno specifico insegnamento. 
 
DESTINATARI 
Studenti del 1°, 2° e 3° anno dei corsi di laurea triennale e studenti del 1° e 2° anno dei corsi di laurea 
magistrale. Si precisa che gli studenti non devono avere già svolto il seminario nelle edizioni 
precedenti. 
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI E COINVOLTI 
Del Baldo Mara, docente di Economia Aziendale e Ragioneria; docente di Economia della Sostenibilità e 
Accountability. 
Il laboratorio sarà svolto in collaborazione con docenti colleghi di altri Atenei Italiani (tra cui Prof. Baldarelli 
Maria Gabriella, Università degli Studi di Bologna, Polo di Rimini e Istituto Universitario Sofia, Loppiano) e altri 
interlocutori qualificati (operanti presso enti ed istituzioni pubbliche o private). (Dott. Patrizio Massi; 
patriziomassi@gmail.com; Dott. Natale Brescianini; natale@eremomontegiove.it). 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 16 
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 14 
 
N° ORE ALTRE ATTIVITÀ: 20 
 
N° CFU: 2 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
URBINO, secondo semestre (ultima settimana di febbraio/marzo). Il calendario sarà comunicato la 
settimana prima dell’inizio del seminario. 
È necessaria la presenza certificata con la firma dello studente durante gli incontri seminariali 
(workshops; presentazione finale elaborati).  
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI  
Le iscrizioni al seminario si effettuano inviando una e-mail al docente responsabile del seminario: 
mara.delbaldo@uniurb.it . 
 
DATA PROVA FINALE 
Entro il 31 marzo 2108 (la data sarà definita e condivisa con la classe in sede del primo incontro/workshop). 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Realizzazione di un project work di gruppo su uno o più aspetti del tema trattato, da presentare e discutere in 
aula; creazione di gruppi di lavoro per la somministrazione e la elaborazione di questionari a 
studenti/visitatori/stakeholder della città d’arte di Urbino.  
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