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Care amiche e cari amici,
come sapete la Fondazione Zaninoni oltre a promuovere iniziative proprie
ha avviato da tempo una collaborazione con l'Associazione Risorse di
Treviglio su temi legati all'economia.
Da questa collaborazione è nata l'idea di rivolgerci, insieme, agli studenti di
alcune classi del Liceo Economico Sociale dell'Istituto Oberdan e del Liceo
Scientifico Facchetti di Treviglio per una lezione del prof. Alessandro
Roncaglia, già ospite-relatore della Fondazione a giugno.
La lezione, una riflessione intitolata "Perché studiare
economia?", prenderà spunto dall'ultimo libro pubblicato dal prof. Roncaglia
L'età della disgregazione*.
Insieme a Risorse abbiamo scelto di rivolgerci ai giovani in un momento in cui
sembra svilupparsi tra le nuove generazioni una sensibilità verso i temi
ambientali, inevitabilmente connessi al concetto di sviluppo sostenibile cioè
uno sviluppo economico compatibile con la salvaguardia dell'ambiente.
Per realizzare questo obiettivo è necessario però possedere gli strumenti per
intervenire sui processi economici e dare ad essi la giusta direzione. Da qui la
nostra comune proposta di una lezione agli studenti per sollecitarli ad essere
consapevoli e preparati in questo percorso arduo ma affascinante che già li
vede impegnati in manifestazioni come quelle dei Fridays for
Future seguendo l'esempio dell'attivista ambientalista Greta Thunberg .
L'incontro, dedicato in modo particolare a studenti e studentesse, sarà
comunque aperto a tutti: ci sembra una buona occasione per dare il via alla
ripresa autunnale.
Un caro saluto
Pia Locatelli
Presidente della Fondazione A.J. Zaninoni
* NOTA:
Il giorno prima dell'iniziativa a Treviglio il prof. Roncaglia presenterà il libro alla Casa
della Cultura di Milano, che volentieri ha accolto l'invito di Risorse per un appuntamento
milanese.
Di seguito tutte le informazioni sugli eventi.

Scarica qui la locandina dell'iniziativa

Leggi la presentazione di Risorse

Alcuni spunti di approfondimento sul professor
Roncaglia:
- breve curriculum vitae
- recensioni su Keynes Blog
- contributi prof. Roncaglia su sito Associazione Paolo Sylos Labini

INIZIATIVA MILANO
venerdì 11 ottobre 2019 ore 18.00

Alessandro Roncaglia
L'ETA' DELLA DISGREGAZIONE
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO CONTEMPORANEO
(Editori Laterza)
Ne parlano con l'autore
Franco Donzelli, Alberto Quadrio Curzio, Michele Salvati
L'evento sarà trasmesso in diretta streaming, disponibile nell'area live del sito
dell'Associazione milanese
Vai alla locandina

eventi correlati
La lezione del prof. Roncaglia a Treviglio dà inizio al ciclo autunnale delle
iniziative promosse dall'Associazione Risorse con il sostegno daella
Fondazione Zaninoni.
Tutti i dettagli nel box sottostante.

Per chi desiderasse approfondire la conoscenza
dei relatori, una breve nota redatta da Risorse ed
alcuni link selezionati per voi:
- curricula sintetico relatori
- Riccardo Bellofiore sito personale
- Guido Chelazzi su sito Università
- Andrea Boitani su LaVoce.info

Clicca sull'immagine per ingrandirla
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