
Summer School
VII Edizione • 22 - 25 Giugno 2020

Vocazione e professione
luoghi e forme della ricerca



Fondazione Lavoroperlapersona

La Fondazione Lavoroperlapersona (anche Fondazione EllePì) nasce per 
valorizzare il lavoro, espressione della persona, attraverso la ricerca, 
l’educazione e la formazione, la promozione culturale e sociale, per 
contribuire a creare una società aperta, solidale e giusta, interculturale 
e accogliente.

La visione

Si rivolge a bambini e ragazzi, giovani e adulti, studenti e lavoratori, 
educatori e genitori, impiegati, occupati o in cerca di occupazione, 
manager e imprenditori, artigiani e cooperatori.

Il nostro impegno

Il lavoro è un bene irrinunciabile, per questo oggetto di attenzione 
e tutela, fondamento di democrazia e civiltà, mezzo per ricercare 
benessere materiale e spirituale, fonte di realizzazione personale. 
Grazie al lavoro, impreziosiamo la nostra identità, costruiamo legami 
con gli altri e con il mondo che ci ospita, prepariamo un futuro migliore 
e più accogliente per le generazioni che verranno dopo di noi. 
La verità sulla persona, però, va oltre il lavoro; per questo, esso deve 
porsi a suo servizio per dare voce ai progetti di ciascuno, assecondando 
vocazioni e talenti personali, iscrivendoli in un orizzonte condiviso.

Il senso del progetto



La Summer School della Fondazione Lavoroperlapersona è dedicata 
ai “beni relazionali”, nella convinzione che essi siano la strada 
maestra per la ricerca del bene comune e della felicità, facendo 
emergere un valore che oltrepassa i soggetti in causa, le volontà 
individuali e le strutture messe in campo. Proprio per questo 
carattere emergente e per la loro dimensione di terzietà, i “beni 
relazionali” rappresentano una sfida cruciale per andare oltre ogni 
strumentalità - persino in ambito economico - ed elaborare un 
paradigma etico-antropologico alternativo alla logica individualistica 
e strumentale dello scambio.

Summer School: I Beni Relazionali

Nel Primo Ciclo, per comprendere come mercato e società 
civile possano e debbano essere ospitali nei confronti dei 
“beni relazionali”, sono stati messi a tema la Fiducia (2013), la 
Reciprocità (2014) e l’Interesse (2015).
Il Secondo Ciclo è stato dedicato alla valorizzazione del “tempo” 
quale dimensione della vita buona, come bene relazionale 
per eccellenza, non quantificabile se non a costo di perderne la 
sorprendente capacità di distendersi e di ritrarsi; un tempo da non 
dissipare, provando a conciliare unicità dell’istante e responsabilità 
della durata. 
Sotto il tema generale del “tempoperlapersona” sono stati messi 
a tema l’Intraprendere (2017), lo Scegliere (2018) e il Consegnare 
(2019).



Summer School 2013
Orizzonti della Fiducia. Percorsi, valori, risorse

Summer School 2014
Reciprocamente. Partecipare cooperare generare

Summer School 2015
Inter-esse. Mio tuo nostro

Reunion Summer School I° Ciclo 2016
Ritrovare il tempo, riaprire la vita

Summer School 2017
Intraprendere. Il futuro nel presente, insieme

Summer School 2018
Tempo della scelta, scelta del tempo

Summer School 2019
Consegnare. Il circolo generativo della restituzione

Summer School sui Beni Relazionali



I docenti e gli ospiti delle passate edizioni:Luigi Alici, professore ordinario di Filosofia morale presso l’Università 
di Macerata e direttore scientifico Summer School della Fondazione 
Lavoroperlapersona.

Leonardo Becchetti, professore ordinario di Economia presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”.

Ivo Lizzola, professore ordinario di Pedagogia sociale presso il 
Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università di Bergamo.

Giovanni Grandi, professore associato di Antropologia applicata 
presso il Dip. di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata 
dell’Università di Padova.

Giovanni Costa, professore emerito di Strategia d’Impresa presso 
l’Università di Padova.

Gianluca Gregori, professore ordinario di Economia e gestione delle 
imprese presso l’Università Politecnica delle Marche.

Giacomo Marramao, professore ordinario di Filosofia teoretica e 
Filosofia politica al Dip. di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 
dell’Università di Roma Tre.

Francesco Viola, professore emerito di Filosofia del diritto del Dip. di 
Studi su politica, diritto e società, dell’Università di Palermo.

Francesco Stoppa, analista, lavora presso il Dipartimento di salute 
mentale di Pordenone.

Emmanuele Pavolini, professore ordinario di Sociologia dei processi 
economici e del lavoro presso l’Università di Macerata.

Michele Nicoletti, professore ordinario di Filosofia Politica presso 
l’Università degli Studi di Trento.

Vera Negri Zamagni, professore ordinario di Storia Economica presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Bologna.

Baldassarre Pastore, professore ordinario di Filosofia del diritto presso 
il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara.

Angelo Ferracuti, scrittore e autore di libri di reportage come Le risorse 
umane (2006), Il costo della vita (2103), Addio (2016).

Adriano Fabris, professore ordinario di Filosofia morale presso 
l’Università di Pisa.

Stefano Zamagni, professore ordinario di Economia Politica presso il 
dipartimento di scienze economiche dell’Università di Bologna.

Silvia Landra e Laura Arduini, psichiatre di frontiera e impegnate nella 
Fondazione “Casa della carità” di Milano. 
Piermarco Aroldi, professore associato di Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi presso l’Università Cattolica di Milano.

Elena Granata, è Professore Associato di Urbanistica al Politecnico di 
Milano.

Natale Brescianini, formatore, Coach ACC ICF, AD Azienda Agricola La 
Quercia di Colombano e monaco della Comunità monastica Eremo di 
monte Giove. Monica Martinelli, ricercatrice di Sociologia generale presso il 

dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano.

Michele de Capitani, Chief Financial Officer di S.A.C.E. del Gruppo 
Cassa Depositi e Prestiti.

Michele Costabile, professore ordinario di professore ordinario di 
Management e Marketing presso l’Università LUISS Guido Carli.

Michele Colasanto, professore ordinario di Sociologia delle relazioni 
di lavoro della Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano.

Massimo Pilati, professore ordinario di Organizzazione Aziendale presso 
il dipartimento di economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Luigino Bruni, professore ordinario di Economia politica presso il Dip. 
di Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne dell’Università 
Lumsa di Roma.
Sandro Calvani, docente di Politiche dello Sviluppo presso Webster 
University a Bangkok.



Seguendo lo sviluppo quasi naturale di un disegno organico, il terzo 
ciclo istruisce un’indagine intorno al posizionarsi dei beni relazionali 
secondo una collocazione e distribuzione che li rende riconoscibili e 
condivisibili. Spazioperlapersona come spazio di partecipazione 
e di fruizione entro una trama di concrete “cuciture” interpersonali 
e istituzionali, entro la quale diventa possibile governare processi e 
coltivare relazioni, sullo sfondo di un bene che accomuna.

Il percorso si articola in tre diversi ambiti tematici, ognuno dei quali 
esplorato secondo un intreccio di piani diversi: intercettando i luoghi in 
cui ricerca, il mondo del lavoro e i suoi protagonisti possono incontrarsi 
ed entrare in dialogo; situando i processi educativi e formativi in spazi e 
contesti ove essi si radicano secondo modalità abitabili e riproducibili; 
allargando l’attenzione ai luoghi di sedimentazione della vita sociale e 
politica, nei quali immettere benefici fermenti di reciprocità virtuosa.

Il terzo ciclo (2020-22):

Spazioperlapersona:
governare processi, coltivare relazioni

Anche questo ciclo avrà una scansione triennale, articolata nel modo 
seguente:

- 2020
- 2021
- 2022

Vocazione e professione: luoghi e forme della ricerca.

Cura e responsabilità: tra prossimità e distanza.

Dipendenza e autonomia: dal debito alla promessaricerca.



Parlare di beni relazionali in una società complessa significa allargare lo 
sguardo anche ai “beni comuni” della conoscenza. In conseguenza dei 
processi di smaterializzazione, per un verso l’universo della conoscenza 
sembra aperto a forme sempre più estese di condivisione, mentre per 
altro verso sta diventando ostaggio di nuovi poteri invisibili, che tendono
a recintare e secretare spazi strategici di dati e informazioni.

Edizione 2020
Vocazione e professione:

In questo contesto, i fenomeni emergenti di mobilità e flessibilità 
sociale accentuano una progressiva separazione tra i luoghi della ricerca 
e quelli del lavoro, mentre la professionalizzazione delle competenze 
prevede processi formativi e scelte gestionali ispirati a criteri tecnico-
strumentali e di breve periodo, sempre più estranei o indifferenti alle 
vocazioni, alle capacità e alle aspirazioni personali.
Attraverso un approccio multidisciplinare, la Summer School intende 
coniugare vocazione, professione e responsabilità, unità del sapere 
e forme della ricerca, dottorato e impresa, intrecciando punti di vista 
diversi: filosofico-epistemologico, sociologico e politico, educativo e 
formativo, imprenditoriale e organizzativo.

L’emergenza legata al CoronaVirus ha ristretto gli spazi di 
confronto dedicati alla ricerca. La Fondazione, per questo, ha deciso 
con convinzione di proporre la Summer School 2020 a distanza, con 
modalità capaci di esaltare sia le potenzialità del digitale, sia il valore 
della “dis-connessione” come momento di riflessione personale. I 
nuovi luoghi digitali della presenza, infatti, richiedono anche tempi e 
spazi in cui coltivare il gusto dell’assenza e del raccoglimento.  

luoghi e forme della ricerca



Testimonianze delle passate edizioni

When I arrived in Offida and got acquainted with the other participants 
and the faculty, I knew the experience would prove really exciting.
Issiaka Zougba

Ci sono esperienze nella vita che non avevo programmato e che hanno 
influenzato la mia strada. Ci sono persone nella vita che hanno dato una 
svolta al mio cammino. Ci sono parole nella vita che non immaginavo 
potessero perfino cambiare me stessa. La Summer School della 
Fondazione Lavoroperlapersona è stato tutto questo per me.
Roberta Et Tamimi

Questa Summer School è stata l’occasione per potersi concedere il tempo 
e la possibilità di ascoltare e ascoltarsi, di assorbire, a volte in silenzio, 
a volte con l’impulso di chi istintivamente cerca il punto di incontro 
tra prospettive divergenti, pensieri rivelatori, idee sorprendentemente 
arricchenti.
Sara Lombardi

La Fondazione Lavoroperlapersona ha permesso a noi giovani ricercatori 
di incontrarci, di dialogare, di apprezzare, giorno per giorno, il piacere 
della scoperta. Abbiamo avuto modo, infatti, di sperimentare forme 
nuove di condivisione e di collaborazione.
Laura Copparoni



Faculty

Pierpaolo Donati è ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
nell’Università di Bologna, dove dirige il Centro studi sull’innovazione sociale (Cesis). 
Già Presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia (1995-1998), è stato membro 
del comitato esecutivo dell’IIS e direttore dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia 
(2003-2012) del governo italiano. È noto a livello internazionale come fondatore di 
un’originale sociologia relazionale o ‘teoria relazionale della società’. Tra i volumi più 
recenti: Sociologia della riflessività (2011); Relational Sociology. A New Paradigm for 
the Social Sciences (2011); Sociologia relazionale. Come cambia la società (2013); The 
Relational Subject, con M.S. Archer (2015).
Paolo Gubitta è professore ordinario di Organizzazione aziendale e Imprenditorialità 
all’Università di Padova, è anche direttore scientifico dell’Osservatorio Professioni 
Digitali dell’Università di Padova e del CEFab (Centro sull’Imprenditorialità e le Aziende 
Familiari) di CUOA Business School. È inoltre responsabile dell’Osservatorio “Capitale 
Umano, Organizzazione e Lavoro” di Fondazione Nord Est e coordina il gruppo “Lavoro 
Sostenibile” di ASVESS (Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile).

Pina De Simone è docente di Filosofia della religione e coordinatrice della 
Specializzazione in Teologia Fondamentale presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale Sez. San Luigi e incaricata alla Pontificia Università Lateranense. Dal 2017 
è direttore della rivista Dialoghi, trimestrale di attualità, fede e cultura promosso 
dall’Azione Cattolica Italiana in collaborazione con l’Istituto “Vittorio Bachelet” per 
lo studio dei problemi sociali e politici, con l’Istituto per la storia dell’Azione Cattolica 
e del movimento cattolico in Italia “Paolo VI” e con l’Istituto di diritto internazionale 
della pace “Giuseppe Toniolo”

Francesco Miano è professore ordinario di Filosofia morale presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. Si occupa di filosofia contemporanea e, in particolare, di 
problematiche antropologiche, etiche e politiche. È membro della direzione della rivista 
“Dialoghi”, già responsabile del Centro Studi dell’Azione Cattolica Italiana, struttura 
di coordinamento delle realtà Aci impegnate più direttamente sul versante culturale. 
Dopo essere stato Vice Presidente nazionale per il Settore Adulti dal maggio 2008 al 
maggio 2014 è stato Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana. Da gennaio 
2015 è coordinatore di Retinopera.



Faculty
Alberto Pirni è professore associato di “Filosofia morale” presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento – Pisa, presso la quale insegna 
“Etica pubblica”, “Etica delle relazioni di cura”, “Etica ed economia”, “Ethics of 
Security”, “Intergenerational Justice”. È Vice-Presidente del Comitato Etico Congiunto 
tra Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola Normale Superiore e componente della Giunta 
della Laurea Magistrale in “International Security Studies”. È coordinatore dell’Area di 
Ricerca in Etica Pubblica dell’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Superiore 
Sant’Anna.È inoltre professore a contratto di “Etica Pubblica” presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Milano).
Silvia Profili è Professore Ordinario di Organizzazione aziendale presso l’Università 
Europea di Roma, dove è Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e 
management dell’innovazione. È membro del Comitato Scientifico del Centro di 
Ricerca EllePì della Fondazione Lavoroperlapersona. Ha conseguito il PhD in Direzione 
Aziendale presso l’Università degli Studi di Bologna. Co-fondatrice e Chair della Track 
in Human Resource Management della European Academy of Management (EURAM). È 
stata visiting scholar presso Wharton School (University of Pennsylvania, USA), Thomas 
Jefferson University (USA), University of Cordoba (SP), University of Twente (NL), Carlos 
III University, Madrid.
Alessia Sammarra è professore associato di Organizzazione Aziendale presso 
l’Università dell’Aquila, dove è anche coordinatrice accademica del Double Degree in 
Management con l’Università di Twente. È membro del Comitato Scientifico del Centro 
di Ricerca EllePì della Fondazione Lavoroperlapersona. Fa parte del Collegio dei Docenti 
del dottorato di ricerca in Business and Behavioural Sciences dell’Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” Chieti-Pescara. È Programme Chair della Organizational Behavior SIG e 
co-fondatrice e Chair della HRM Track della European Academy of Management (EURAM), 
e membro dell’Editorial Board di European Journal of Cross-Cultural Competence and 
Management. 
Francesco Stoppa, analista membro della Scuola di psicoanalisi dei Forum del Campo 
lacaniano, è docente presso l’Istituto ICLeS per la formazione degli psicoterapeuti e 
presso la Scuola di Filosofia di Trieste. Consulente presso servizi pubblici e cooperative 
sociali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, saggista e redattore della rivista 
«L’Ippogrifo».   

La Summer School è diretta da Luigi Alici, professore 
ordinario di Filosofia morale presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici e Direttore della Scuola di Studi 
Superiori “Giacomo Leopardi” dell’Università di 
Macerata. 
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22 Giugno 23 Giugno 24 Giugno 25 Giugno
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì

ore 9.00 I° Sessione:
FRanCESCo SToppa

ore 16.00

ore 17.00

ore 18.00
ore 18.30

ore 11.00
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ore 12.00

ore 10.30

apERTURa
pIERpaoLo DonaTI

L’unità del sapere, 
la conoscenza come 

bene comune 

I°PARTE

I°PARTE I°PARTE I°PARTE

II°PARTE

II°PARTE II°PARTE II°PARTE

Gli spazi per la persona: 
tra vocazione e professione

Seminario:

Dare forma alla vita: 
spazi di incontro fra 
ricerca, educazione

 e cittadinanza attiva 

Un’esperienza di 
incontro fra ricerca 
e mondo del lavoro. 
Domande di ricerca 

e metodologie.  

ore 21.00

III Sessione:
paoLo GUBITTa

RESTITUZIonE
E CHIUSURa

II° Sessione:
aLBERTo pIRnI

I luoghi della ricerca: reale e 
virtuale nella sfera pubblica 

Il lavoro: luogo di incontro
 fra vocazione e responsabilità 

Seminario:
FRanCESCo MILano

pIna DE SIMonE
SILVIa pRoFILI

aLESSIa SaMMaRRa

SpaZIo TED

DISCUSSIonE

DISCUSSIonE DISCUSSIonE DISCUSSIonE

DISConnESSIonE 
e studio personale

DISConnESSIonE 
e studio personale

DISConnESSIonE 
e studio personale

DISConnESSIonE 
e studio personale

aCCoGLIEnZa



Con il contributo di 

La Summer School è un laboratorio interdisciplinare strutturato in lezioni 
magistrali, lavoro individuale e di gruppo, esperienze culturali, 
che coinvolge attivamente docenti, tutor, ricercatori e dottorandi di 
discipline e università differenti. L’obiettivo è offrire un’autentica 
esperienza di reciprocità nel segno di una coerenza irrinunciabile tra 
forma e contenuti.

L’organizzazione e la gestione delle attività didattiche e seminariali 
sono supportate dai tutor Luca alici, professore associato di Filosofia 
Politica presso l’Università di Perugia, e Silvia pierosara, professore a 
contratto in Filosofia Morale presso l’Università di Macerata. 

La Summer School si rivolge a giovani ricercatori che stiano attualmente 
frequentando o che abbiano da poco concluso il proprio Dottorato di 
ricerca e si svolge nella città di Offida (AP) dal 22 al 25 Giugno 2020.

Per favorire una partecipazione attiva e cooperativa ai lavori, la 
Summer School è a numero chiuso. La Fondazione si fa carico dei 
costi organizzativi dei partecipanti, dai quali ci si aspetta una 
donazione per sostenere le attività formative e di ricerca della 
Fondazione di € 50.

per maggiori informazioni su contenuti e modalità di partecipazione 
è possibile telefonare ai numeri 0736-887080 / 329-2 273622 o mandare 
una mail all’indirizzo info@lavoroperlapersona.it

Informazioni ed Iscrizioni



IBAN: IT17H0847469620000080101643

CF: 92051140447

via Fogliano 3 - 00199 Roma - Tel. (+39) 06 85356030 - 320 9744557

via Ferdinando Fabiani 24 - 63073 Offida (AP) - Tel. (+39) 0736 887080

info@lavoroperlapersona.itinfo@lavoroperlapersona.it

via Fogliano 3 - 00199 Roma - Tel. (+39) 06 85356030 - 320 9744557

via Ferdinando Fabiani 24 - 63073 Offida (AP) - Tel. (+39) 0736 887080

IBAN: IT17H0847469620000080101643

CF: 92051140447

@infoEllePi Lavoroperlapersona Fondazione Lavoroperlapersona
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