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Perchè oggi le teorie di Minsky 
sono così attuali? Lo spiegano lo
stesso Pietro Ferri, presentando
il suo nuovo libro «Minsky’s 
Moment», insieme a Jan Kregel 
(direttore di ricerca del Bard 
College), e i professori Alessan-
dro Roncaglia, Anna Maria Va-
riato e Riccardo Bellofiore. Du-
rante tutti i suoi studi la doman-
da su cui Minsky si è concentra-
to è questa: can it happen again?
la crisi del 29’ può succedere an-
cora? La risposta per Minsky è 
sempre stata sì, perchè le crisi 
sono il risultato normale del 
funzionamento del sistema ca-
pitalistico: l’instabilità è nella 
natura stessa del mercato.  
Gloria Vitali

versità non potesse perdere una
persona del genere, così gli ab-
biamo cercato una casa a Berga-
mo. É rimasto vent’anni». Un 
ambasciatore della città dei Mil-
le e dell’Università di Bergamo, 
legato prima a Ferri e poi a tutto 
il dipartimento di Economia, 
portando il nome dell’ateneo di 
Bergamo nel mondo: «Quando 
era all’estero si presentava come
professore della St Luise Uni-
versity - ricorda Riccardo Leoni,
già professore di economia Uni-
bg - e dell’Università di Berga-
mo». Un affetto che la città ha ri-
cambiato tanto che il 21 dicem-
bre 1996 lo ha premiato con la 
medaglie d’oro di benemerenza,
al merito civico e alla memoria. 

che per Bergamo ha provato un 
affetto profondo. Per anni infat-
ti Hyman con sua moglie Esther
ha passato le sue estati nella no-
stra città. «Ha vissuto tra via Fa-
ra, via Salvecchio e il ristorante 
da Franco dove andava a man-
giare i suoi adorati porcini - spie-
ga Pia Locatelli, presidente della
Fondazione Zaninoni- l’ho co-
nosciuto ad una cena di amici 
comuni e ho pensato che l’uni-

ricordato in un convegno, mar-
tedì 25 giugno scorso alla biblio-
teca Angelo Mai, organizzato 
dalla fondazione A.J Zaninoni: 
un uomo prima che uno studio-
so «ma forse è impossibile sepa-
rare le due cose» - usando le pa-
role di Pietro Ferri (professore 
emerito di Economia dell’Uni-
versità di Bergamo e ex rettore) -
che è sempre stato orgogliosa-
mente americano e libero, ma 

Si può nuotare con la 
corrente e nuotare controcor-
rente. Hyman Minsky, econo-
mista statunitense (1919 - 1996) 
ha sempre pensato con la sua te-
sta, mai conformandosi al pen-
siero dominante, fuori dalle lo-
giche del mainstream economi-
co e forse, anche per questo, a 
100 anni dalla sua nascita, le sue
riflessioni e i suoi testi sono più 
attuali che mai. Minsky è stato 

Bergamo ricorda Minsky,
profeta della crisi economica

Il convegno alla biblioteca Mai

L’intervento di Tullia Vecchi alla cena Nepios dove sono stati presentati i nuovi progetti dell’associazione 

Nepios in aiuto a ragazzi
con gesti autolesivi
e a rischio di suicidio

il bambino e la famiglia». 
«Nepios è da sempre dispo-

nibile con un atteggiamento di 
accoglimento di quanto propo-
niamo in base alle nostre neces-
sità – ha sottolineato Patrizia 
Maria Carla Stoppa, direttore 
della Neuropsichiatria dell’in-
fanzia e dell’adolescenza del Pa-
pa Giovanni –. In particolare 
questo nuovo progetto rispon-
de al fenomeno emergenziale 
dei gesti di autolesionismo 
compiuti dagli adolescenti co-
me espressione di una grande 
angoscia esistenziale che, a vol-
te, sfocia in veri e propri tentati-
vi di suicidio. Grazie a questo 
specifico finanziamento l’inter-
vento di presa in carico dei ra-
gazzi inizia subito in ambito 
ospedaliero». Il progetto si ca-
ratterizza per il suo approccio 
multidisciplinare al problema, 

infatti in capo alla Psicologia cli-
nica ci sono gli interventi per la 
«valorizzazione dei fattori pro-
tettivi e l’intervento familiare in
situazioni di rischio».

«La novità di questo progetto
è l’idea di sostenere tutta la fa-
miglia di questi ragazzi – evi-
denzia Maria Simonetta Spada, 
direttore dell’Uoc di Psicologia 
del Papa Giovanni – con un ap-
proccio nuovo che si basa sul-
l’incontro in gruppi di lavoro 
che riuniscono più famiglie che 
presentano aspetti problemati-
ci, ma soprattutto con l’intento 
di valorizzare al meglio le po-
tenzialità dei genitori anche 
quando non sono più coppia». 

A conferma, se mai ce ne fos-
se bisogno, della bontà di tutti i 
progetti Nepios anche l’inter-
vento del direttore socio sanita-
rio dell’ospedale Papa Giovanni,

Fabrizio Limonta: «Sono pro-
getti importanti perché intro-
ducono un nuovo modo di af-
frontare i bisogni complessi del-
le famiglie in condizioni di fragi-
lità nell’ambito del Centro del 
Bambino, una realtà unica nel 
panorama regionale che con-
sente l’intervento integrato di 
equipe multi professionali in 
raccordo con le attività tipiche 
della neuropsichiatria, ma an-
che con i servizi sociali dell’Am-
bito di Bergamo». Il secondo dei
progetti di Nepios, a favore del 
Centro per il Bambino e la Fa-
miglia dell’Unità di Psicologia 
clinica, riguarda invece il poten-
ziamento del servizio diurno 
per le famiglie multiproblema-
tiche, un progetto già in atto e 
destinato ad aiutare le persone a
gestire il sempre più complicato
compito genitoriale.

TIZIANA SALLESE

Famiglie, ma soprat-
tutto bambini e adolescenti fra-
gili e sempre più bisognosi di at-
tenzione, sostegno e aiuto su 
una molteplicità di fronti. In 
prima linea su questo fronte dal
2001, anno della sua fondazio-
ne, c’è Nepios, l’associazione 
senza scopo di lucro impegnata 
nella tutela dell’infanzia e della 
famiglia, che si è messa in cam-
po con due nuovi progetti, di cui
uno veramente innovativo. 

Nepios infatti ha deciso di
impegnarsi a finanziare l’assun-
zione di due psicologi/psicote-
rapeuti afferenti all’Uoc di Neu-
ropsichiatria infantile e alla Uoc
di Psicologia clinica dell’Asst 
Papa Giovanni XXII che porte-
ranno avanti il progetto, a favo-
re della Neuropsichiatria infan-
tile e del Centro per il Bambino 
e la Famiglia dell’Unità di Psico-
logia clinica, di «Prevenzione 
gesti autolesionistici e suicidari 
in adolescenti». 

«Nepios collabora ormai da
18 anni con l’Asst Papa Giovanni
XXIII, in particolare con il Cen-
tro per il Bambino e la Famiglia 
dell’Unità di Psicologia clinica, e
la Neuropsichiatria infantile – 

Il progetto. Innovativo programma che sarà finanziato
dall’associazione a favore dell’ospedale Papa Giovanni
La presidente Tullia Vecchi: «Una drammatica attualità»

ha ricordato la presidente Tul-
lia Vecchi, in occasione della re-
cente cena benefica organizzata
all’azienda vitivinicola La Tor-
dela a Torre de’ Roveri –. Molti 
sono i protocolli di intesa siglati
a favore dei progetti finanziati a
favore dei bambini meno fortu-
nati, che hanno cominciato la 
loro vita in salita, perché nati 
prematuramente o perché sof-
frono di disabilità e a favore del-
le famiglie multiproblematiche,
individuando sempre i nuovi bi-
sogni che emergono dal lavoro 
dei neuropsichiatri, psicologi, 
assistenti sociali, dall’area della 
tutela minori, dal carcere e dai 
servizi sociali dei Comuni. Que-
st’anno la nostra attenzione si è 
focalizzata su un tema di dram-
matica attualità, quali i compor-
tamenti autolesionisti e suici-
dari degli adolescenti, che vede 
l’alleanza tra la Neuropsichia-
tria infantile e il Centro per il 
Bambino e la Famiglia, per offri-
re la presa in carico a 360° dalla 
prevenzione alla fase acuta e al-
la riabilitazione. Nepios è orgo-
gliosa di accogliere le richieste 
dell’Asst Papa Giovanni XIII 
volte ad affrontare questi deli-
catissimi temi che coinvolgono 

n Spada: «Il nostro 
approccio sarà di 
famiglia attraverso 
nuclei con lo stesso 
problema»

n Stoppa: «Grazie 
a questo sostegno 
affrontiamo 
un grave disagio
esistenziale»

n Limonta: «Aiuti 
importanti perché 
sono nuovi modi 
di affrontare 
bisogni complessi»
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