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Laboratorio di Economia Civile e di Economia di Comunione – X 
Edizione. Le sfide dell’oggi e il futuro dell’economia. Dialoghi, 

esperienze, testimonianze. 
 

 

DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Del Baldo Mara 
mara.delbaldo@uniurb.it 
 

OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Il laboratorio ha lo scopo di fare conoscere sul piano teorico ed empirico i principi dell’economia 
civile attraverso le esperienze di studiosi, imprenditori, practitioners e responsabili di enti ed 
organismi istituzionali impegnati nel divulgare e nello sperimentare un nuovo approccio incentrato 
sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale e sulla responsabilità sociale d’impresa. 
Intende proporre spunti di riflessione e idee progettuali che possono trovare applicazione in contesti 
aziendali privati e pubblici chiamati ad interrogarsi sulla sostenibilità dei modelli di sviluppo, in linea 
con gli obiettivi dell’Agenda 2030 (UN, 2015) e con gli insegnamenti dell’economia civile, le 
esperienze dell’economia di comunione. Il Laboratorio prevede la partecipazione ad una 
serie di tre incontri dal titolo “Le sfide dell’oggi e il futuro dell’economia. Dialoghi, 
esperienze e testimonianze”, di approfondimento su questi temi fondamentali, promossi da 
Arcidiocesi di Pesaro, Riviera Banca, Università degli Studi di Urbino, Biesse, Confindustria 
Pesaro Urbino, con il patrocinio di: Ordine degli Avvocati di Pesaro; Ordine dei Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Pesaro e Urbino  
Protagonisti degli incontri saranno alcuni dei più rappresentativi economisti italiani di fama 
internazionale ed esponenti del mondo de lla cultura, dell’economia e dell’impresa: dal Prof. 
Stefano Zamagni (Presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali) e dall’Avv. 
Andrea Moschetti (Presidente ed AD del Gruppo Faac), al giornalista e già direttore del 
Corriere della Sera e del Sole - 24 Ore, Dott. Ferruccio De Bortoli, e alla Dott.ssa Katia Da 
Ros (Vicepresidente per Ambiente, Sostenibilità e Cultura di Confindustria Veneta), per 
concludere con il Prof. Leonardo Becchetti (Ordinario di Economia Politica a Roma Tor 
Vergata) e il Dott. Sergio Gatti (Vicedirettore generale di Federcasse). 
Ha il fine di sensibilizzare gli studenti e contribuire a diffondere, anche a livello locale, una 
maggiore consapevolezza verso questi fondamentali temi, per una reale umanizzazione 
dell’economia. Gli studenti saranno chiamati a presentare, attraverso elaborazioni di gruppo 
e/o individuali, le riflessioni in chiave critica e propositiva e a discuterle  
Gli incontri saranno aperti alla cittadinanza con ingresso libero e gratuito previa 
prenotazione. La partecipazione consentirà di acquisire crediti formativi per gli iscritti agli 
ordini professionali e gli studenti di Economia e Giurisprudenza dell’Università di Urbino. 
Per informazioni: info@sfide-futuro.it 
 
DESTINATARI 
-TUTTI gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale della Scuola di Economia e della Scuola 
di Scienze Politiche e Sociali. 
Evento aperto anche agli studenti di altre Scuole e alla cittadinanza. 
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI E COINVOLTI 
Del Baldo Mara, Docente di Economia Aziendale e Ragioneria e Docente di Economia della 
Sostenibilità e Accountability 
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Il laboratorio sarà svolto in collaborazione con docenti di altri Atenei Italiani (Prof.ssa Baldarelli Maria 
Gabriella, Università degli Studi di Bologna, Polo di Rimini e Istituto Universitario Sofia, Loppiano) e 
giovani partecipanti al progetto Economy of Francesco.  
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 8 
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 7 
 
N° ORE ALTRE ATTIVITÀ: 10 
 
N° CFU: 1 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO: PRIMO SEMESTERE A.A. 2022/2023  
Si veda locandina 
 
30 settembre 2022, ore 18:00 
QUANDO L’ECONOMIA INCONTRA L’UOMO 
STEFANO ZAMAGNI 
ANDREA MOSCHETTI (FAAC) 
Pesaro - Biesse S.p.a., Business Center 
 
17 ottobre 2022, ore 18:00 
SOLUZIONI SOSTENIBILI NELL’ERA DELLA COMPLESSITÁ 
FERRUCCIO DE BORTOLI 
KATIA DA ROS (IRINOX) 
Pesaro - Confindustria, Palazzo Ciacchi 
 
25 novembre 2022, ore 18:00 
LA FINANZA A SERVIZIO DELL’ECONOMIA REALE 
LEONARDO BECCHETTI 
SERGIO GATTI (FEDERCASSE) 
Gradara (PU) - Riviera Banca, Sala Convention 
 
2 dicembre 2022, ore 14:00-16:00 
DISCUSSIONE ELABORATI GRUPPI DI LAVORO E/O INDIVIDUALI (on line) 
 
È necessaria LA PRENOTAZIONE e la presenza certificata con la firma dello studente durante gli 
incontri seminariali che saranno svolti in presenza e prevederanno anche la partecipazione on line. 
 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI  
 
PER REGISTRARSI: 
bit.ly/sfidefuturo22 
o QR-code 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
mara.delbaldo@uniurb.it 
sfidefuturo@gmail.com 
 
VISIONARE LA LOCANDINA EVENTO. ISCRIVERSI ENTRO IL 25 SETTEMBRE 2022; inviare 
mail per conferma iscrizione a: mara.delbaldo@uniurb.it  
 
DATA PROVA FINALE 
2 dicembre: trasmettere elaborato al docente entro il 30 novembre 2022 (word e ppt) all’indirizzo: 
mara.delbaldo@uniurb.it 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Realizzazione di un project work di gruppo su uno o più aspetti dei temi trattati da presentare e 
discutere in aula. 
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