
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
 

● VENERDÌ 20 GENNAIO DALLE ORE 9.05 ALLE 13.00 

● SABATO 21 GENNAIO dalle 9.05 alle 10.55 

● SABATO 21 GENNAIO dalle ore 11.10 alle 13.00 

● MARTEDÌ 7 e MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO dalle ore  9.00 
alle 10.30 

 

VENERDI’ 20 e SABATO 21 gennaio - MARTEDI’ 7 e MERCOLEDI’ 8 febbraio 2023 

GIORNATE DELL’EDUCAZIONE ECONOMICA al LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

DIALOGO FRA ECONOMIE PER L’ECONOMIA DEL FUTURO 



 

 VENERDÌ 20 GENNAIO DALLE ORE 9.05 ALLE 13.00     

Le classi dell’indirizzo ECONOMICO-SOCIALE sono coinvolte in diversi 

Laboratori con: 

• Caritas Vicenza:  

•  

 

 

 

 

 

 

• è un organismo pastorale, di animazione, a servizio delle Comunità cristiane.  

Costituita per volontà dei Padri partecipanti al Concilio Vaticano II, è nata per favorire il diffondersi 

di una prevalente funzione pedagogica, cioè la capacità di sensibilizzare le chiese locali e i singoli 

fedeli al senso e al dovere della carità. Finalità dell’animazione è promuovere la prossimità verso 

le persone che patiscono povertà ed emarginazione. 

La Caritas vive principalmente dell’adesione volontaria di persone, credenti e non credenti, che 

intendono impegnarsi fattivamente a favore degli ultimi. Essa si spende e invita a spendersi per 

una concreta prossimità, cercando criticamente le cause personali e strutturali (economiche, 

sociali, culturali…) che producono o favoriscono la marginalizzazione dei più deboli, senza ridurre 

il proprio agire né a delega supplente, né ad assistenzialismo. La Caritas si propone di partire 

proprio da tali cause per accompagnare le persone in un cammino verso l’inclusione e l’autonomia. 

• The One: è un’organizzazione globale che si batte per porre fine alla povertà estrema e alle 

malattie prevenibili entro il 2030, in modo che tutti, ovunque, possano condurre una vita di dignità 

e opportunità. Co-fondato da Bono e altri attivisti, ONE è rigorosamente apartitico ed è finanziato 

quasi interamente da fondazioni, singoli filantropi e partner aziendali.  

 

 

 

  



 

Banca Etica:  

• a prima e unica banca italiana, nata nel 1999, in forma di società cooperativa per azioni, ispirata ai 

principi della finanza etica. Nasce con l’obiettivo di mettere la finanza al servizio delle persone, per 

la costruzione di una società inclusiva. Intende orientare i flussi finanziari verso l'economia reale 

ad impatto positivo, escludendo dai propri finanziamenti armi, fonti fossili, allevamenti intensivi, 

gioco d'azzardo e tutte le attività che ritenute nocive per le persone e il pianeta. Banca Etica 

presenta storia di impegno collettivo di persone e organizzazioni che si sono attivate per costruire 

un istituto di credito indipendente, trasparente e partecipato. 

 

 

 

• Cooperative sociali Insieme e Tangram: Insieme è una Cooperativa sociale (ex 

L.381/91) ed è un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che coinvolge oltre cento 

lavoratori, più di trenta persone in tirocinio lavorativo, circa venti inserimenti per lavori di pubblica 

utilità e più di trenta volontari coinvolti in un unico progetto: dare una seconda possibilità alle 

persone e alle cose che apparentemente non ce l'hanno. Cooperativa sociale Insieme è sorta nel 

1979 per iniziativa di un gruppo di cittadini che si sono ritrovati a discutere ed a confrontarsi sulla 

qualità della vita con una particolare attenzione all'ambito lavorativo e alle realtà 

dell'emarginazione e del disagio giovanile. Le sue iniziative sono mirate a sensibilizzare l’opinione 

pubblica sulle tematiche legate al mondo dell’eco-sostenibile e del consumo critico, sulla scelta 

dell’utilizzo delle energie rinnovabili e di materiali riciclati. Il suo lavoro principale consiste nel 

ridare valore alle cose che raccoglie, che ritira o che i cittadini portano presso le sue sedi; possono 

essere rivendute, restaurate, oppure riciclate come materie prime secondarie, consentendo di 

diminuire gli sprechi e i rifiuti urbani. 

 

 

Tangram è una cooperativa sociale nata nel 1997 che opera nel territorio di Vicenza e 

provincia, le cui radici risalgono al 1979 quando Teresiana Viazzarin fondò la Comunità Educativa 
“Contrà Fascina”. Si propone di facilitare la promozione dei diritti, dell’agio e del benessere 
sociale di tutte le persone, nel rispetto delle risorse e caratteristiche personali, con particolare 
attenzione a coloro che vivono condizioni di marginalità, deprivazione e disagio. Eroga servizi 
socio-assistenziali ed educativi rivolti a bambine/i, ragazze/i e famiglie adottando un approccio di 
prevenzione del disagio e promozione dell’agio. 
Gestisce strutture di accoglienza residenziale per minori allontanati dalle famiglie d’origine e 
minori straniere non accompagnate, appartamenti di accoglienza abitativa ed educativa per nuclei 



 

fragili, servizi di educativa domiciliare e laboratori occupazionali per persone seguite da servizi 
specialistici, progetti di educativa domiciliare nei confronti di minori. Si occupa inoltre 
dell’attivazione di progettualità innovative nell’ambito della partecipazione e cittadinanza 
attiva delle giovani generazioni, della prevenzione delle dipendenze da gioco nei giovani, 
del contrasto alla dispersione scolastica, in sinergia con numerosi istituti scolastici del territorio. 
 
 

• Istituto Lean Management:  

 

 

 

• aiuta persone ed organizzazioni pubbliche e private a migliorare le proprie prestazioni attraverso 
l’applicazione del Lean Thinking, un approccio snello al lavoro che consiste nel creare il massimo 
valore per il cliente al minimo costo, minimizzando l’uso di risorse e l’impatto ambientale e 
accrescendo l’impatto sociale dell’Impresa. 
I principi Lean trovano le loro radici nelle fabbriche Toyota in Giappone, ma oggi il pensiero snello 
è arrivato a rappresentare un approccio alternativo e superiore – indipendentemente dal settore 
o dalle dimensioni dell’organizzazione. In un’organizzazione snella, i problemi sono opportunità di 
apprendimento significativo piuttosto che errori da nascondere sotto il tappeto o da risolvere 
rapidamente. I manager agiscono come allenatori, aiutando gli altri a sentirsi a proprio agio 
nell’identificare i problemi ed a mettere in pratica il miglioramento continuo.  

 

 

 

 

 

L’Ingegner Giuseppe Acquasaliente, membro dell’Istituto Lean Management collabora da diversi 

anni con alcuni Istituti Superiori della Provincia di Vicenza nella diffusione tra studenti e docenti 

dei principi e delle metodologie del pensiero snello applicati alla didattica, alla progettazione e al 

lavoro. 

  



 

 

• Centro Astalli Vicenza:  

 

 

 

è la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati-JRS. Da 40 anni è impegnata in attività e 

servizi che hanno l’obiettivo di accompagnare, servire e difendere i diritti di chi arriva in Italia in 

fuga da guerre e violenze, non di rado anche dalla tortura. Il Centro Astalli si impegna, inoltre, a 

far conoscere all’opinione pubblica chi sono i rifugiati, la loro storia e i motivi che li hanno portati 

fin qui. Il Centro Astalli ha iniziato le sue attività nel 1981 nella sede di via degli Astalli a Roma, 

accogliendo l’appello di padre Pedro Arrupe sj, allora Padre Generale della Compagnia di Gesù: 

nell’autunno del 1980, profondamente colpito dalla tragedia di migliaia di boat people vietnamiti 

in fuga dal loro Paese devastato dalla guerra, esortò i gesuiti di tutto il mondo a “portare almeno 

un po’ di sollievo a questa situazione così tragica”. Rispetto ai primi anni di attività, il Centro Astalli 

ha ampliato e diversificato i servizi offerti, grazie all’impegno costante di circa 600 volontari. In 

totale, considerando nell’insieme le sue differenti sedi territoriali (Roma, Bologna, Catania, Grumo 

Nevano – NA, Palermo, Trento, Vicenza, Trento, Padova), il Centro Astalli in un anno risponde alle 

necessità di circa 17.000 migranti forzati.  

  



 

 SABATO 21 GENNAIO dalle 9.05 alle 10.55 

Il Prof. Angelo Bonfanti dialogherà con il Dr. Guido Zovico 

Il Prof. Bonfanti è Professore Associato di Economia e gestione 

delle imprese presso il Dipartimento di Management dell'Università di 
Verona dal 2016. 
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Dottrine economico-
aziendali e governo dell’impresa presso l’Università di Napoli 
Parthenope nel 2006. 
Dal 2022 è Responsabile delle attività di Orientamento del Dipartimento 
di Management. 
Dal 2002 è coordinatore della redazione della rivista accademica di 
management "Sinergie Italian Journal of Management", di cui segue dal 

2004 l'organizzazione del convegno in collaborazione con SIMA, la società italiana di management. 
Tra i suoi principali interessi di ricerca rientrano i temi di service marketing and management, con 
particolare riferimento a retail e hospitality management, imprenditorialità, in particolare social 
entrepreneurship e sustainable entrepreneurship, business model, e società benefit e B Corp. 

 

Guido Zovico è “tessitore sociale”, ovvero colui che aggrega, 

mescola e contamina idee, persone, esperienze, risorse e sguardi di 

futuro utili a progettare e a realizzare iniziative orientate allo 

sviluppo e al bene comune. Si occupa da 35 anni di progetti in 

ambito culturale, sociale ed educativo, dall’ideazione alla loro 

sostenibilità.  

 

 



 

 SABATO 21 GENNAIO dalle ore 11.10 alle 13.00 

Il Les dialoga con: 

● Dr. Marco Filippi (Founder e CEO Volvero) 

     

 

Marco Filippi ha una formazione intersettoriale. Ha studiato finanza all'Università di Verona e ha 

conseguito il 2° Master in Private Equity presso la Camera di Commercio del Lussemburgo. Ha 

trascorso i primi anni della sua carriera lavorando per un Hedge Fund prima di avviare la sua startup, 

Volvero. Grazie all'impegno profuso in Volvero ha ottenuto una borsa di studio Fulbright e ha 

trascorso 6 mesi a Londra frequentando lo Startup Leadership Program e 1 anno a San Francisco, 

sostenendo Autotech VC e frequentando corsi di imprenditorialità all'Università di Stanford. 

Recentemente è stato selezionato tra 2500 candidati per il primo Master ENI Corporate University in 

Imprenditorialità Sostenibile. 

Volvero è un’azienda internazionale, ma nata nel territorio Veneto, che simbolicamente ha deciso di 

lanciare il servizio in anteprima a Padova, ad evidenziare la centralità della città per quanto riguarda 

l’innovazione in termini di mobilità. 

Il servizio ideato dall’azienda è pensato per essere l’Airbnb dei veicoli. Lo scopo è quello di migliorare 

il modo in cui le persone affrontano le loro esigenze di mobilità, permettendo ai proprietari di 

condividere i loro veicoli con i conducenti attraverso una piattaforma sicura, apportando una 

significativa riduzione dell’impatto ambientale e sociale e al contempo migliorando la mobilità e 

l’inclusione. 

Attraverso la app Volvero è possibile noleggiare veicoli di ogni tipo in uno scambio tra privati. Ogni 

utente iscritto può consultare i veicoli disponibili per il noleggio con le relative caratteristiche e/o 

mettere a disposizione il proprio dopo una verifica dei dati. 

 

  



 

 

● Dr. Lucio Biondaro (Gruppo Pleiadi) 

         

 

Giovane fisico di Montecchia di Crosara (Verona), ha preso il via da un’idea brillante che si è poi 

concretizzata in un progetto aziendale non solo intelligente, ma anche profondamente 

anticonvenzionale. Nel 2007, all’età di 24 anni, Lucio Biondaro, insieme al compagno di studi Alessio 

Scaboro, ha deciso di fondare una società interamente dedita alla comunicazione scientifica. 

“Pleiadi”, tuttavia, non è solo un’iniziativa imprenditoriale riuscita, è energia creativa allo stato puro. 

Negli anni l’azienda è cresciuta esponenzialmente e oggi si occupa di scienza a 360 gradi, attraverso 

la realizzazione e lo sviluppo di progetti educativi, laboratori didattici sperimentali e mostre 

interattive, non solo per le scuole ma anche per il grande pubblico, in Italia e all’estero. Captando le 

esigenze del mondo scolastico, Lucio e i suoi colleghi hanno acquistato un planetario gonfiabile, con 

il quale sono arrivati a tenere circa mille lezioni l’anno. Creano anche eventi educational su misura 

per aziende ed enti, si occupano della formazione dei docenti, in collaborazione con il MIUR Veneto, 

e organizzano feste di compleanno per bambini a tema, ovviamente scientifico. «Il nostro obiettivo – 

spiega Lucio – è far comprendere in modo semplice e divertente concetti anche molto complessi. La 

comunicazione scientifica è spesso troppo nozionistica e teorica e questo va a scapito della 

comprensione. Durante le nostre attività educative i bambini e i ragazzi hanno un ruolo attivo: 

possono sperimentare, toccare con mano e quindi imparare divertendosi». 

  



 

 

● Dr.ssa Claudia Gasparrini (Ingegnere e ricercatrice nucleare) 

 

 

 

Claudia Gasparrini è una ricercatrice e ingegnere con esperienza internazionale nell’ambito della 

fissione nucleare. Promuove le tecnologie nucleari grazie alla passione per il settore e i rapporti di 
collaborazione con il mondo industriale e accademico in Europa e nel mondo. Ha ottenuto la Laurea 
in Ingegneria Chimica all'Università di Padova dopo aver conseguito parte degli studi in Ingegneria 
Nucleare al Royal Institute of Technology (KTH), Svezia. Ha poi ottenuto il Dottorato in Materiali 
Nucleari studiando combustibili nucleari e ha svolto un post dottorato su acciai irraggiati 
neutronicamente all’Imperial College di Londra.  
Lavora nell’ambito della fusione nucleare al Consorzio RFX grazie a un EUROfusion Engineering Grant, 
è Academic Visitor nel Centro di Ingegneria Nucleare e Dipartimento di Materiali all’Imperial College 
di Londra. Ha lavorato e continua a collaborare con National Nuclear Laboratory (NNL, UK), 
Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA, Francia), Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM, 
France), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(ENEA, Italia), l’Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO, Australia), Bristol 
University (UK), EDF e Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd (Giappone). 



 

 MARTEDÌ 7 e MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO dalle ore 9.00 alle 10.30 
 

 

 

TAXI1729 è una società di comunicazione e formazione scientifica: racconta i numeri, come li 

percepiamo e come si fondono con l’istinto per diventare giudizi e decisioni. Da questa prospettiva, 

a cavallo tra matematica e psicologia, si occupa di economia, di pensiero creativo, di gioco 

d’azzardo e di test d’ingresso. 

Accetta la sfida di immaginare e costruire un mondo sostenibile da un punto di vista ambientale, 

sociale ed economico, sfida complessa e dall’esito incerto per la quale i temi della scelta e del giudizio 

sono fondamentali. 

 

Il live talk “Scelte (in)sostenibili” dell’associazione Taxi1729 rientra nell’attività didattica in tema di 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica progettata dall’USP di Vicenza con la collaborazione 

ed il sostegno di BCC Verona e Vicenza e di BCC Vicentino Pojana Maggiore. 
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