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PROGETTO “MOVIMENTO E.E. 22-26” 
 

Il “Movimento delle Scuole Etica ed Economia nel mondo” vuole raggiungere il maggior numero di 
persone, per condividere gli studi e le sperimentazioni attuate a partire dai primi anni ’90 quando è 
stata creata la prima “Scuola di Pensiero” di “Etica ed Economia”. 

 

“Dalle persone, alle persone” è il metodo che prende avvio con questa proposta, per condividerla con 
altre persone ed altre Comunità di interesse dei destinatari. 

 
OBIETTIVO 

costruire una società migliore, promuovendo iniziative e progetti di sviluppo sostenibile 
 

ARGOMENTI/PRODOTTI PRINCIPALI DA DIFFONDERE 
1. “Etica ed Economia”, la nuova disciplina del XXI secolo, per andare oltre l’Economia classica; 
2. Gioco: “Il mio mondo bambino”; 
3. Progetto “1% - L’impresa strumento di solidarietà internazionale”. 

 
STRUMENTI COMUNICATIVI A DISPOSIZIONE 
1. Video dell’incontro con San Giovanni Paolo II, del 17 maggio 2001: nascita del Movimento; 
2. Video dell’incontro del 18 maggio 2022: annuncio all’Università LUMSA di Roma, dell’avvio 

della nuova disciplina “Etica ed Economia”; 
3. Libro “Homo Ethicus Œconomicus – Economia, Felicità e Valore”, Armando Editore 2022, 

assieme a tutto il patrimonio culturale prodotto attraverso la “Scuola di Pensiero”. 
 

ORGANIZZAZIONE PER FASCE D’ETÀ (per gli anni compiuti, alla data del 18 maggio 2022) 
1. Giovani, da 16 a 34 anni; 
2. Adulti, da 35 a 54 anni; 
3. Senior, da 55 anni in su. 

 
COSA TI VIENE RICHIESTO 
Diventare “strumento di diffusione e aggregazione”. Se vuoi, puoi anche “aderire” al Movimento. 

 
COME FARE: 
Rispondendo positivamente a questa comunicazione. 

 
CIÒ CHE PUOI OFFRIRE 
Attraverso i social e i facili mezzi comunicativi attuali, puoi invitare amici e conoscenti a diventare, 
anche loro, “strumenti di diffusione e aggregazione”. Come te, possono anche diventare “aderenti”. 

 
CIÒ CHE TI VERRÀ TRASMESSO 

1. I video degli incontri del 17.5.2001 e del 18.5.2022; 
2. Il progetto “Il mio mondo bambino”, in italiano e in inglese; 
3. Una breve scheda del progetto 1%. 

 
Tullio Chiminazzo – Bassano del Grappa - Roma, giugno 2022 
Fondatore del “Movimento” 

 
N.B.: Allegato modulo per “aderenti” che va restituito sottoscritto, nella sola ipotesi di “adesione”. 
 


