
“Economia, sovranità e umanità” è il seminario, di una giornata, che presenta la mappa macro 

economica e culturale del prossimo futuro e fornisce, a chi desidera sapere come agire durante e 

dopo il processo di “crisi”, gli strumenti, i metodi e i principi organizzativi per gestire e affrontare 

questo scenario per un presente e un futuro di prosperità e libertà. 

Domenica 12 Aprile 2015 
dalle ore 9.30 alle ore 19.30 

(dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 19.30)  

Il seminario esplora in modo chiaro e sistematico i metodi dell’economia moderna, individua le distor-
sioni che paralizzano lo sviluppo delle persone e delle imprese, presenta i concetti e gli strumenti per 
percorrere la strada di un’autentica e concreta abbondanza, oltre i confini, i vincoli e le paure che 
l’ambiente politico ed economico tradizionale usa per bloccare la realtà, la mente e le speranze di cia-
scuno. 

Tutto diventa facile ed evidente appena si 
comprende che, compressi in una presunta 

scarsità che impone la competizione, 
siamo in realtà immersi in un mondo dalle 

illimitate possibilità che si manifesta 
rigoglioso nella collaborazione tra gli uomini. 

La verifica accurata che la soluzione è “dietro l’angolo”, immediata, velata dalla propaganda asfis-
siante dei pochi interessati a mantenere la situazione esistente.  

Ad ognuno decidere in quale direzione andare: 
rimanere dove si è o scoprire che 

la strada per la propria sovranità esiste e 
attende solo di essere imboccata.  

La partecipazione prevede un contributo di euro 70,00* a persona 
  

Posti limitati: per partecipare è necessario inoltrare richiesta entro  

lunedì 6 aprile 2015 all'indirizzo e-mail: info@chesed.it  
  

Note: il seminario si svolgerà solo se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
 
*Per i partecipanti non ancora soci, la tessera associativa è obbligatoria (costo 10,00 euro). 

l'associazione Chesed vi invita al seminario di approfondimento:  

mailto:info@chesed.it


L'evento si terrà presso: 

  

Via Cornio, 10 - Celeseo di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD) 

  

Indicazioni stradali: 

imboccata Via Cornio (laterale che sfila a fianco la Chiesa Celeseo di Sant'Angelo di Piove di Sacco) l'edificio si trova 

a 100 mt sulla destra (fronte raccoglitori gialli della Caritas). Si consiglia di parcheggiare nel piazzale della Chiesa. 

 

Per informazioni: Enrico G. 348 7479665 - info@chesed.it  

Relatori:  

Il progetto Conversazione Civile, una nuova forma di divulgazione capillare, quasi un format teatrale in dimensione 

ridotta, in cui, di volta in volta con i partecipanti si affrontano argomenti di macro economia (quella che si riferisce agli 

Stati). L’attività ha avuto inizio nel marzo del 2012 e, ad oggi, ha tenuto oltre 500 incontri/conferenze, in Italia. Ogni 

incontro cerca di essere una conversazione, intensa, approfondita, accurata e rigorosa sugli argomenti dell’economia 

e in particolare dell’economia Italiana. Acquisire gli strumenti per capire la realtà che ci circonda rappresenta quel 

pezzettino di responsabilità che ogni individuo interessato al proprio futuro dovrebbe assumersi per non assistere 

inconsapevole, e quindi impotente, agli eventi.  

Conversazione Civile si propone di agire con il sorriso, in modo semplice e agevole, tuttavia 
rigoroso, attraverso la diffusione di conoscenza e consapevolezza. 
Chi partecipa trova spunti, risposte e chiarimenti per azioni concrete e vantaggiose per se e 
le persone a lui vicine. www.conversazionecivile.org  

mailto:info@chesed.it
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