
 

 
 
                                                       

 

 
 
 
SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE AVIS
 
MODULO FORMATIVO  
ETICA, DONO E MERCATO 
13 e 14 ottobre 2017 
 
Il modulo si propone di analizzare il rapporto tra etica e mercato, affrontando 
quali: esistono limiti morali al mercato? Come si può dare attuazione a tali vincoli? È 
possibile, ed è necessaria, una etica pubblica? Come si connettono queste domande 
all’attività di AVIS e alla donazione del sangue in generale?
 
PROGRAMMA 
  
13 ottobre, pomeriggio 
Ore 14.15: Arrivo e accreditamento dei partecipanti
 

Ore 14.30: Saluti istituzionali: 
(Presidente nazionale AVIS), Salvatore Veca
 

Ore 15.00: Nicola Pasini (Università di Milano) 
 

Ore 16.30: Pausa caffè 
 

Ore 17.00: Corrado Del Bò (Università di Milano) 
soldi non possono comprare? 
 

Ore 19.00: Termine dei lavori del primo giorno
 
14 ottobre, mattino 
Ore 9.00: Federico Zuolo (Università di Genova
 

Ore 10.45: Pausa caffè 
 
Ore 11.15: Riccardo Puglisi (Università di Pavia
sussidiarietà orizzontale, sistemi economici misti pubblico
 
Ore 13.00: Pausa pranzo 
 
14 ottobre, pomeriggio 
Ore 14.30: Giovanni Moro (Presidente FONDACA)
 
Ore 16.30: Alberto Argentoni e Corrado Del Bò 
modulo formativo 
 
Ore 17.30: Termine del modulo formativo
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Il modulo si propone di analizzare il rapporto tra etica e mercato, affrontando 
quali: esistono limiti morali al mercato? Come si può dare attuazione a tali vincoli? È 
possibile, ed è necessaria, una etica pubblica? Come si connettono queste domande 
all’attività di AVIS e alla donazione del sangue in generale? 

15: Arrivo e accreditamento dei partecipanti 

30: Saluti istituzionali: Autorità politiche e accademiche, 
(Presidente nazionale AVIS), Salvatore Veca (Presidente Fondazione Campus)

(Università di Milano) – Che cosa è la politica 

Corrado Del Bò (Università di Milano) - Tra etica e mercato: ci sono cose che i 
 

: Termine dei lavori del primo giorno 

Università di Genova) - Etica del non-profit 

Università di Pavia) - Quando lo Stato arretra: terzo settore, 
sussidiarietà orizzontale, sistemi economici misti pubblico-privato-non profit

(Presidente FONDACA) - Dal non-profit alla cittadinanza attiva

e Corrado Del Bò - Discussione conclusiva e sintesi del 

30: Termine del modulo formativo 

 

Il modulo si propone di analizzare il rapporto tra etica e mercato, affrontando interrogativi 
quali: esistono limiti morali al mercato? Come si può dare attuazione a tali vincoli? È 
possibile, ed è necessaria, una etica pubblica? Come si connettono queste domande 

, Alberto Argentoni 
(Presidente Fondazione Campus) 

 

Tra etica e mercato: ci sono cose che i 

Quando lo Stato arretra: terzo settore, 
non profit 

alla cittadinanza attiva 

Discussione conclusiva e sintesi del 


