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N. 6 | 23 aprile 2019

Care amiche e cari amici,
desidero informarvi che stiamo lavorando ad una iniziativa per celebrare
l'economista Hyman Minsky a cento anni dalla sua nascita.
Hyman Minsky, un economista fuori dal coro: lo ricorderemo insieme ad amici
e colleghi

martedì 25 giugno alle ore 18.00
Prendete nota sin da ora dell'appuntamento, vi invieremo al più presto il
programma.
Un caro saluto
Pia Locatelli
Presidente della Fondazione A.J. Zaninoni

All'amico Minsky sono stati dedicati altri momenti di approfondimento nel
corso della vita della Fondazione: di seguito troverete i Quaderni della
Fondazione relativi ai due convegni organizzati rispettivamente nel 2011 e
nel 2012

CONVEGNO TENUTO A BERGAMO
5 DICEMBRE 2011

CONVEGNO TENUTO A ROMA
10 SETTEMBRE 2012

SCARICA IL PDF DEL QUADERNO n.19

SCARICA IL PDF DEL QUADERNO n.20

La Fondazione sostiene
Prosegue la collaborazione con l'Associazione Risorse di Treviglio, con cui
condividiamo la passione per l'economia e la necessità di agevolare percorsi
di conoscenza sull'argomento.
La collaborazione si arricchisce di due nuovi ed interessanti incontri di
approfondimento che si terranno il 2 ed il 16 maggio presso l'Istituto
Oberdan di Treviglio

clicca sull'immagine per scaricare il programma

DINO GAVINELLI

MICHELE RAITANO

La sua attività didattica è iniziata nell'anno
accademico 1993/94 e si è articolata in
varie forme, presso l'Università degli Studi
di Milano, in altri atenei italiani (di Genova,
Venezia e del Piemonte Orientale) e
stranieri (Université de Paris VII e Université
de Paris X).
Tra i temi affrontati: l'organizzazione
territoriale nei grandi spazi europei ed
extraeuropei; la geografia regionale; la
geografia urbana; la geografia culturale
(delle etnie, delle lingue, delle religioni,
delle identità territoriali, umanistica); la
geografia dello sviluppo e del sottosviluppo;
la conservazione ambientale e la

Si è laureato in economia e commercio a La
Sapienza di Roma nel 1997, presentando la
tesi "Welfare State ed offerte di lavoro". Ha
conseguito il dottorato di ricerca nel 2004
ed ha cominciato ad insegnare nel 2006,
sempre presso l'Università La Sapienza. Dal
2018 è professore associato in Politica
Economica.
I suoi principali interessi di ricerca
riguardano la disuguaglianza economica,
quella intergenerazionale, la mobilità
sociale, le politiche redistributive, lo welfare
state, i sistemi previdenziali, il mercato del
lavoro, il capitale umanoin rapporto
all'istruzione.

sostenibilità; i fenomeni turistici e la
globalizzazione; la comunicazione e la
semiologia.
Tra le sue numerose pubblicazioni, alcune si
sono espressamente occupate della Cina.

Ha svolto numerose attività di consulenza.
Collabora con il Forum delle disuguaglianze
e delle diversità e a numerose riviste ed
associazioni scientifiche. Tra le sue
pubblicazioni il recente volume "Il mercato
rende diseguali?", scritto con Maurizio
Franzini.

La Fondazione sostiene
Prosegue il sostegno all'Associazione Immaginare Orlando e al Festival
Orlando, giunto ormai alla sua 6^ edizione (3-12 maggio).
Un appuntamento da non perdere, che permette di affrontare il tema
dell'identità di genere attraverso diversi linguaggi, sempre con rispetto e
sensibilità.

ORLANDO identità, relazioni, possibilità
-vai al sito del Festival
-vai alla pagina Facebook
-vai alla pagina Instagram

Clicca sulle immagini per leggere il programma
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