
“Estrarre dal tesoro cose nuove e cose antiche” 
 

Giornata di studio, riflessione e dialogo 
 

IMPARIAMO  A  DONARE 
Un uso del denaro al servizio della libertà 

 
 

a cura del prof. Mauro Vaccani 
 

Ogni giorno siamo bombardati da una quantità impressionante di notizie economiche: dati, 

statistiche, previsioni, tendenze del mercato, ipotetiche prospettive. Ci illudiamo  di essere 

informati, di fare scelte consapevoli, e invece veniamo manipolati come mai è avvenuto nella storia 

per quel che riguarda l'uso del nostro denaro. 

E se provassimo a ripartire dalle idee fondamentali? Se riscoprissimo la sostanza degli unici tre 

usi possibili del denaro: comprare, prestare e donare?  Se imparassimo, finalmente, e proprio a 

partire da motivazioni economiche oltre che morali, questo benedetto terzo uso, così sottovalutato 

nei tempi presenti? 

 

 

PROGRAMMA Sabato 21 Gennaio 2012 Sala conferenze Canvetto Luganese 

Via Simen 14B - 6900 Lugano 

 

ore 09.00 - 10.30 L'essenza economica e morale del donare 
Alcune idee di fondo per costruire un percorso solido 

ore 11.00 - 12.30 I modelli alti di donazione 
Guardare all'ottimo per imparare il possibile 

Pausa pranzo  

ore 14.00 - 16.00 Strategie e tecniche per imparare a donare: alcune proposte 
Per tornare a casa con qualche progetto concreto 

 

 
 

Mauro Vaccani è laureato in lettere e in filosofia medioevale con una specializzazione in storia del cristianesimo. Ha 

insegnato per quasi un ventennio nelle scuole superiori italiane; da alcuni anni studia approfonditamente il pensiero di 

Rudolf Steiner ed è attivo quale conferenziere   e conduttore di gruppi di studio. 

 

Vi saremo grati di segnalare la vostra adesione entro il  14 Gennaio 2012 

• inviando il tagliando a : Fabio Volpe , via S.ta M.Maddalena 5 – 6807 Taverne 

• per mail: fvolpe@bluewin.ch  o  alvenstefano@me.com 

------------------------------------------------------------------------------  tagliare e spedire  ------------------------------------------------------------------------ 

 

Mi iscrivo al seminario “Impariamo a donare” del 14 Gennaio 2012 

 

 

 

Cognome e nome  ___________________________________________________________________________ 

 

 

indirizzo  ___________________________________________________________________________ 

 

 

   tel ______________________________ e-mail __________________________________ 

 

 

Luogo e data ________________________________ firma __________________________________ 


