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Comunicato Stampa  

                                  

Pensare dalla Ripa 2018 

LA QUESTIONE DEI BENI COMUNI 
Albino (BG), GENNAIO – MARZO 2018 

 
 

Diaforà incontra Massimo Amato: si riflette sulla moneta 
come bene comune. 

 

     Al via il terzo appuntamento promosso da DIAFORÀ nell’ambito del ciclo di conferenze 

Pensare dalla Ripa 2018: MARTEDÌ 20 FEBBRAIO alle 20.45 presso l’AUDITORIUM 

BENVENUTO E MARIO CUMINETTI di Albino, ospite Massimo Amato con la conferenza  

“La moneta come bene comune”. 

      Seguiranno:  

26 FEBBRAIO “Ecologia del diritto e beni comuni”, relatore Ugo Mattei 

06 MARZO “La decrescita in pratica. Unica soluzione alla crisi”, relatore Serge Latouche 

19 MARZO “Essere in comune e avere in comune”, relatore  Carlo Sini 

      Patrocinato dalla Provincia di Bergamo e dal Comune di Albino,  Pensare dalla Ripa 2018 

è realizzato con il sostegno della Cooperativa Sociale La Fenice e di Confcooperative 

Bergamo.  

      

ALBINO (BG), 15 febbraio 2018_Prosegue l’edizione 2018 del Pensare dalla Ripa, ciclo di 

incontri promossi da DIAFORÀ e dedicati quest’anno al tema dei beni comuni. Dopo gli 

interventi di Alberto Melloni e Luigi Lombardi Vallauri, martedì 20 febbraio l’appuntamento è 

con Massimo Amato, professore di storia economica e storia del pensiero economico presso 

l’Università Bocconi di Milano, autore di diversi scritti tra cui Fine della finanza.  

Da dove viene la crisi e come si può pensare di uscirne, libro - scritto con Luca Fantacci -  

che ha trovato molta risonanza anche presso un pubblico di non addetti.  

con il patrocinio di con il sostegno di 

 COMUNE DI ALBINO            PROVINCIA DI BERGAMO 

http://www.diafora.info/
http://www.lafenicecoop.org/
http://www.diafora.info/
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Che cosa significa possedere moneta? Che rapporto c’è fra il possesso di moneta e il suo 

uso? E in particolare, se la moneta è un bene comune, ha senso ammettere fra i suoi usi la 

tesaurizzazione ossia la sua indefinita sottrazione alla circolazione? Queste sono solo alcune 

delle domande a partire dalle quali Amato svilupperà il suo intervento durante la conferenza 

“La moneta come bene comune”. Oltre a riflettere sui fondamenti di una possibile moneta 

(del bene) comune, la conferenza lascerà spazio anche alla presentazione di uno schema di 

moneta complementare, elaborato da Amato e Fantacci per il comune di San Martino in Rio 

(RE), volto alla integrazione dei soggetti deboli (migranti, disoccupati) nel tessuto economico 

e sociale di una comunità". 

 

«La moneta tanto più realizza la sua vocazione a essere bene comune, quanto più è istituita 

per circolare a servizio di una comunità» - anticipa Massimo Amato -. «Le monete 

complementari sono, quando ben concepite, un’esemplificazione perfetta di una moneta 

costruita per servire la comunità. Una moneta chiamata a servire il bene comune rendendo 

complementari politiche d’integrazione e politiche di cura dei beni comuni.» 

 

MASSIMO AMATO - Professore di storia economica e storia del pensiero economico presso 
l’Università Bocconi, Massimo Amato concentra da tempo il proprio lavoro su quella che lui stesso 

ama definire una fenomenologia della moneta come istituzione. Fra gli 
scritti dedicati a questo tema, Le radici di una fede. Per una storia del 
rapporto fra moneta e credito in Occidente (2008), Fine della 
finanza (con Luca Fantacci 2009, 20122), L’enigma della moneta e 
l’inizio dell’economia (2010, 20162), Moneta complementare. Sai 
cos’è? (con Luca Fantacci 2014). Storia, teoria economica, psicoanalisi 
e filosofia sono le fonti del suo lavoro. In stretto legame con la sua 
attività di studio si sviluppa anche il suo lavoro sul campo, volto a 
preparare le condizioni per una effettiva riforma dei sistemi monetari 
(riforma dell’euro e introduzione di sistemi di moneta e di finanza locale 
complementare) e, ancora più a fondo, del nostro rapporto con il 
denaro.  Ed è proprio il ruolo della moneta uno dei temi indagati da 

Amato, denaro di cui il Professore critica la concezione capitalistica, mettendo in luce la negatività 
della logica di funzionamento che incarna e perpetua. Denaro che dovrebbe tornare ad avere un 
rapporto più degno con il lavoro. 

 

Vi aspettiamo 

    MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2018 ORE 20.45 

AUDITORIUM BENVENUTO E MARIO CUMINETTI Via Aldo Moro 2, Albino (BG) 

“La moneta come bene comune”, relatore Luigi Lombardi Vallauri. 

Ingresso gratuito  
Per informazioni diafora.red@gmail.com - Tel. 3461551746. 

mailto:diafora.red@gmail.com
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I successivi appuntamenti con il ciclo di conferenze Pensare dalla Ripa 2018: 
 

     26 FEBBRAIO 2018  

“Ecologia del diritto e beni comuni”, relatore Ugo Mattei 

    06 MARZO 2018 

“La decrescita in pratica. Unica soluzione alla crisi”, relatore Serge Latouche 

    19 MARZO 2018 

“Essere in comune e avere in comune”, relatore  Carlo Sini 

 

Si ringraziano  
 

BONALDI AUTO  

CONFCOOPERATIVE BERGAMO 

LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOLCIALE ONLUS 

TERMOIDRAULICA BONFANTI  

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - STUDIO S.A.F. s.n.c. SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI  

 

 

PER INFORMAZIONI ALLA STAMPA 

Cristina Bergamini – Referente area Comunicazione IL SOLCO DEL SERIO 
E-mail: cristina.bergamini@ilsolcodelserio.it - Cell. 340-7787348 
 

mailto:cristina.bergamini@ilsolcodelserio.it

