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Dal 22 ottobre 2021
Lezioni on-line

CHI SIAMO

OBIETTIVI

DOCENTI

Si tratta di uno strumento di analisi, rendicontazione,
strategia e trasformazione sostenibile per le
organizzazioni orientate al bene comune e alla creazione
di valore condiviso.

L’Economia del Bene Comune (EBC) è un movimento
internazionale (Economy for the Common Good) che
propone un modello socio-economico etico in cui
l’economia mette al centro il benessere delle persone
e del pianeta, basato su valori fondamentali orientati al
bene comune:
DIGNITÀ UMANA
SOLIDARIETÀ GIUSTIZIA SOCIALE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
TRASPARENZA E CONDIVISIONE DEMOCRATICA
L’EBC è un approccio sistemico alla sostenibilità e una
visione trasformativa per la cura del bene comune.

•
•

Per i contenuti relativi all’Economia del Bene
Comune: Consulenti EBC abilitati.
Per gli altri contenuti: esperti esterni provenienti dal
mondo accademico e professionale

Il corso si propone di formare consulenti abilitati alla
consulenza e alla redazione del Bilancio del Bene
Comune (BBC) per le imprese e le organizzazioni profit
e non profit.
				
Il Bilancio del Bene Comune è il principale strumento
dell’Economia del Bene Comune. Permette di valutare
la qualità dell’applicazione dei valori fondamentali
nella relazione di un’organizzazione con tutti i gruppi
di stakeholder (fornitori, proprietari e partner finanziari,
lavoratori, clienti e contesto sociale, ambiente, future
generazioni).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA | fEBC
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Italia

Italia

CONTENUTI

Il corso è organizzato in 6 moduli:
1. CONTESTO Saranno presentati i concetti di
sostenibilità, bene comune, ecologia integrale;
la visione etica dell’economia nella proposta
dell’Economia del Bene Comune e di altri modelli
e movimenti trasformativi
2. STRUMENTI E METODI DI FACILITAZIONE
Oggetto del modulo è una overview dei principali
strumenti e metodi di facilitazione che verranno
utilizzati e sperimentati direttamente nei moduli
successivi del corso
3. LA MATRICE DEL BENE COMUNE PER LE
IMPRESE Saranno analizzati nel dettaglio i
contenuti della Matrice e del Manuale del Bene
Comune (temi e aspetti, senso, indicatori e dati) e
la loro applicazione con un approccio pratico ed
esperienziale attraverso esercitazioni
4. IL PROCESSO DI BILANCIAMENTO L’obiettivo
è di fornire ai partecipanti conoscenze relative
al processo di consulenza e al processo di
validazione del BBC: il peer assessment e l’audit
5. IL BILANCIO DEL BENE COMUNE COME
STRUMENTO PER LA RENDICONTAZIONE
NON FINANZIARIA Saranno presentate le
norme e gli strumenti, a livello nazionale e
internazionale, di rendicontazione non finanziaria,
strumenti per la misurazione della sostenibilità e
dell’impatto, in relazione con lo strumento del
BBC
6. PARTE PRATICA Redazione del BBC di
un’impresa madrina in team di partecipanti

DESTINATARI

Professionisti e consulenti caratterizzati da una forte
motivazione a:
• Svolgere la propria attività professionale in
coerenza con i valori della dignità dell’essere
umano, della solidarietà, della sostenibilità,
dell’equità sociale, della democrazia e della
trasparenza;
• Offrire tra i propri servizi il modello e lo strumento
della Matrice e del Bilancio del Bene Comune
(BBC), così come proposti dal movimento
internazionale dell’Economia del Bene Comune
• Essere attivi in un movimento internazionale
trasformativo di cittadini, professionisti e
imprese”
Requisito preferenziale è la conoscenza ed expertise
sui temi della sostenibilità e almeno uno dei temi

PARTNER

contenuti nella Matrice EBC (es: aspetti ambientali,
aspetti legati alle risorse umane, marketing etico,
filiere sostenibili,... )

DURATA DEL CORSO

310 ore totali (86 ore lezioni frontali on-line, 224 ore
di studio individuale e redazione di un Bilancio del
bene comune in azienda).
ottobre 2021- febbraio 2022: lezioni on-line
gennaio-giugno 2022: redazione BBC di un’impresa
madrina in team

DATE E ORARI

Inizio corso: 22 ottobre 2021
Lezioni on-line: ore 9-13 e 14-18, il venerdì (intera
giornata) e il sabato mattina ogni 15 giorni

MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE

E’ richiesta una pre-iscrizione entro il 19/09/2021
compilando il form al seguente link:
https://forms.gle/EkXzaxWKjAU6yuTUA
Al momento della preiscrizione va allegato il
curriculum vitae e una lettera motivazionale.
I pre-iscritti parteciperanno ad un colloquio di
selezione, a seguito del quale verranno invitati
tramite e-mail a procedere con il perfezionamento
dell’iscrizione entro il 09/10/2021, con il versamento
della quota di iscrizione .

Il 14 settembre alle ore 17:00 è prevista una
presentazione del corso per tutti gli interessati,
che includerà una presentazione del ruolo del
consulente EBC all’interno del movimento.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Quota intera: 1.200,00 €* (da versare in due rate: la
prima al perfezionamento dell’iscrizione e la seconda
entro 60 giorni dall’iscrizione)
Quota scontata: 1.000,00 €* riservata a:
• già soci al 30/6/2021
• partecipanti a EBCtour2021
• giovani under35
* La quota di iscrizione include la quota associativa alla fEBC di 25,00€ per
l’anno in corso (2021)

IMPRESE MADRINE

