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Etica ed Economia è un’associazione culturale di volontariato laico
costituita nel 1990 e registrata alla regione Lazio.

L’Associazione, che non ha finalità di lucro, ha lo scopo (art. 2 dello Statuto) di promuovere studi socioeconomici; svolgere attività di formazione attraverso corsi istituzionali e seminariali; organizzare seminari
e convegni (anche in accordo con altre Associazioni italiane e straniere) sugli approdi e sui limiti delle
concezioni dominanti dell’economia e dei modelli di Stato sociale (in particolare europei) a fronte dei
grandi mutamenti intervenuti nel quadro italiano, europeo ed internazionale.
Lo stimolo che ha mosso nel 1990 l’iniziativa è la convinzione che tutte le economie e le società industriali
sono di fronte a grandi questioni, dai caratteri in larga misura inediti, le quali hanno finito per aggravare il
divario tra la crescita, intesa in tutte le sue diverse dimensioni quantitative, e lo sviluppo, inteso come
espansione delle libertà reali della persona umana. La distinzione di Adam Smith tra etica ed economia è
divenuta totale separazione dell’economia dall’etica.
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Forme della democrazia;
Disuguaglianza nelle sue varie dimensioni;
Diritti sociali e economia;
Legalità e corruzione;
Istituzioni economiche e governo dell’economia;
Norme sociali e comportamenti cooperativi;
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Come iscriversi
Comitato Direttivo
Attività editoriale
Contatti
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Possono iscriversi all’Associazione tutte le persone o soggetti collettivi che condividono gli scopi che
l’Associazione persegue, la convinzione dalla quale essa è nata nel 1990 e che sono disposti a dare il
loro contributo in spirito di volontariato alla realizzazione del programma di attività. Il direttivo
dell’Associazione si riserva di sancire la qualità di socio. Si può partecipare all’attività dell’Associazione
sia iscrivendosi come socio sia sottoscrivendo una cifra come sostenitore della nostra attività. Solo i soci
ovviamente hanno diritto di voto attivo e passivo nelle Assemblee previste dalla legge.La domanda di
iscrizione
va
indirizzata
alla
Presidenza
dell’Associazione
all’indirizzo email redazione@eticaeconomia.it indicando possibilmente il settore o i settori di specifico
interesse. La quota minima per iscriversi come socio è di 100 euro, per coloro che hanno meno di
35 anni la quota di iscrizione è ridotta a 50 euro. Il pagamento della quota o dell’atto di liberalità
con il quale si diventa soci vanno effettuati tramite versamento sull’IBAN: IT 15 I 01005 03373
000000004286 intestato ad Associazione Etica ed Economia.
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Fabrizio Barca,
Valeria Castracane,
Paolo Di Nola,
Maurizio Franzini (Presidente),
Elena Granaglia
Silvia Lucciarini
Marco Magnani,
Giampiero Marchesi (Vicepresidente),
Luca Murrau (Segretario esecutivo),
Edoardo Novelli
Daniela Palma,
Flavia Terribile.
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L’Associazione ha pubblicato dal 1992 al 2012 un bollettino bimestrale “Menabò di Etica ed Economia”
con articoli e saggi di soci e studiosi esterni (autorizzazione 570 del 12/101992 del Tribunale di Siena).
Dal maggio 2014 il “Menabò di Etica e Economia” si è trasformato in un quindicinale online.
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Sede operativa (Presidenza e Redazione): Via Panaro n. 14, 00199 Roma
Sede legale: Viale Castrense 7, 00182 Roma
Codice fiscale 97093090583
Email info@eticaeconomia.it
Vai alla scheda contatti
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Come iscriversi
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Possono iscriversi all’Associazione tutte le persone o soggetti collettivi che condividono gli scopi
che l’Associazione persegue, la convinzione dalla quale essa è nata nel 1990 e che sono disposti
a dare il loro contributo in spirito di volontariato alla realizzazione del programma di attività. Il
direttivo dell’Associazione si riserva di sancire la qualità di socio. Si può partecipare all’attività
dell’Associazione sia iscrivendosi come socio sia sottoscrivendo una cifra come sostenitore della
nostra attività. Solo i soci ovviamente hanno diritto di voto attivo e passivo nelle Assemblee
previste dalla legge.La domanda di iscrizione va indirizzata alla Presidenza dell’Associazione
all’indirizzo email redazione@eticaeconomia.it indicando possibilmente il settore o i settori di
specifico interesse. La quota minima per iscriversi come socio è di 100 euro, per coloro che
hanno meno di 35 anni la quota di iscrizione è ridotta a 50 euro. Il pagamento della quota o
dell’atto di liberalità con il quale si diventa soci vanno effettuati tramite versamento
sull’IBAN: IT 15 I 01005 03373 000000004286 intestato ad Associazione Etica ed Economia.
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Comitato Direttivo
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Fabrizio Barca,
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Paolo Di Nola,

Maurizio Franzini (Presidente),
Elena Granaglia
Silvia Lucciarini
Marco Magnani,
Giampiero Marchesi (Vicepresidente),
Luca Murrau (Segretario esecutivo),
Edoardo Novelli
Daniela Palma,
Flavia Terribile.
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L’Associazione ha pubblicato dal 1992 al 2012 un bollettino bimestrale “Menabò di Etica ed
Economia” con articoli e saggi di soci e studiosi esterni (autorizzazione 570 del 12/101992 del
Tribunale di Siena). Dal maggio 2014 il “Menabò di Etica e Economia” si è trasformato in un
quindicinale online.
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Sede operativa (Presidenza e Redazione): Via Panaro n. 14, 00199 Roma
Sede legale: Viale Castrense 7, 00182 Roma
Codice fiscale 97093090583
Email info@eticaeconomia.it
Vai alla scheda contatti
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