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L'Università di Urbino, Dipartimento di Economia, Società, Politica DESP, in collaborazione con
Sbilanciamoci!, organizza una Scuola estiva, 1/5 settembre 2014, Palazzo Battiferri Via Saffi 42,
Urbino
Depliant informativo:
summer-school_depliant_settembreA3_def

Obiettivi • Scopo della Scuola estiva è di offrire una formazione di base sui temi dell’economia e
delle politiche economiche e sociali e di riflettere in chiave critica sull’attuale quadro economico.
I temi discussi riguardano la natura del sistema economico, il ruolo della finanza e la
globalizzazione, il mercato del lavoro e l’occupazione, il welfare e le disuguaglianze, il modello di
sviluppo italiano ed europeo. Saranno discussi i problemi emergenti, le politiche realizzate, le
possibilità di cambiamento.

Struttura del Corso • La Scuola è articolata su cinque giornate. La mattina le lezioni forniranno
concetti e strumenti di analisi dei problemi di fondo dell’economia. Nel pomeriggio, i partecipanti
si distribuiscono in tre sessioni parallele di approfondimenti tematici. I materiali didattici saranno
disponibili sul sito web della Scuola estiva.

Documento esportato da www.sbilanciamoci.info

1 di 6

Destinatari • La Scuola estiva è rivolta a giovani, studenti di tutte le facoltà, neolaureati,
dottorandi e giovani studiosi, persone attive nelle associazioni, nel terzo settore e nella
cooperazione, nei movimenti, nel sindacato, operatori economici e sociali, della pubblica
amministrazione, di enti locali e imprese.
Direttore della Scuola estiva Prof.
Giuseppe Travaglini

Come iscriversi • L’iscrizione ha un costo di 50 euro e deve essere effettuata entro il
25 luglio 2014 seguendo le modalità indicate nella sezione "Iscrizione e costi" del sito
www.econ.uniurb.it/economia_summer.

Alloggio • I partecipanti al Corso possono alloggiare nei Collegi universitari al costo di 18 euro a
notte per gli studenti universitari e 25 euro per gli altri; il costo con prima colazione e cena alla
mensa universitaria è di 23 euro a notte per gli studenti universitari e 35 euro per gli altri. Per
usufruire di queste opportunità è necessario inviare via e-mail una richiesta a
jacopo.cherchi@uniurb.it entro il 20 luglio 2014, dopo aver effettuato il pagamento dell’iscrizione
al Corso. Tra le strutture alberghiere di qualità, vicine alla sede del Corso, da contattare
direttamente da parte degli interessati, vi sono gli Hotel San Domenico, Bonconte, Italia e
Mamiani. Le spese di vitto, alloggio e viaggio sono a carico dei partecipanti.

Trasporti • Urbino è raggiungibile in auto da Roma percorrendo la A1 fino a Orte, la E45 in
direzione Perugia, Gubbio e la Flaminia in direzione Fano. Da Pesaro, raggiungibile con il treno,
vi sono i pullman che durante la giornata, a orari regolari, conducono a Urbino in circa 40 minuti. È
disponibile anche un servizio di pullman da Roma a Urbino con due corse giornaliere.

Informazioni • Tutte le informazioni sulla Scuola estiva sono disponibili su
www.econ.uniurb.it/economia_summer

e presso:

Università di Urbino

Dipartimento di Economia, Società, Politica
tel.
0722 305510

Sbilanciamoci!

tel.
06 8841880
www.sbilanciamoci.org, www.sbilanciamoci.info
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Contatti • jacopo.cherchi@uniurb.it

programma
Lunedì 1 settembre

15.00 Presentazione del Corso

16.00/18.00 Relazione di apertura

Capire la crisi e le sue alternative

Ilvo Diamanti Università di Urbino

Martedì 2 settembre

9.00/13.00
COME FUNZIONA IL SISTEMA ECONOMICO

La domanda, l’offerta, il capitale e il lavoro

Giuseppe Travaglini Università di Urbino

La finanza e la moneta

Giorgio Calcagnini Università di Urbino
15.00/18.00 Seminari

Le strutture produttive in Italia: territorio e regioni

Ilario Favaretto Università di Urbino
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Tecnologie e globalizzazione

Antonello Zanfei Università di Urbino

Economia, cambiamenti climatici e transizione ecologica

Sergio Andreis Kyoto Club

Mercoledì 3 settembre

9.00/13.00
IL LAVORO

Lavoro, retribuzioni, precarietà e sindacati

Paolo Pini Università di Ferrara

Le relazioni industriali

Riccardo Sanna Responsabile economia CGIL
15.00/18.00 Seminari

Occupazione, produttività e progresso tecnologico

Giuseppe Travaglini Università di Urbino

Precarizzazione e segmentazione del mercato del lavoro

Natalia Paci Università di Urbino

L’altra economia: commercio equo e sostenibilità

Elena Viganò Università di Urbino

Documento esportato da www.sbilanciamoci.info

4 di 6

Giovedì 4 settembre

9.00/13.00
LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO

Il welfare state, tasse e spesa pubblica

Paolo Liberati Università di Roma Tre

Disuguaglianze, welfare e povertà

Nicola Giannelli Università di Urbino
15.00/18.00 Seminari

Fine dell’eccezionalismo? L’Unione europea e la crisi

Antonio Cantaro Università di Urbino

La Cina è vicina?

Vincenzo Comito Università di Urbino

Reddito o benessere? Le alternative al PIL

Jacopo Cherchi Università di Urbino

Chiara Ricci Sbilanciamoci!

Venerdì 5 settembre

9.00/13.00
COME CAMBIARE LE POLITICHE ECONOMICHE

Documento esportato da www.sbilanciamoci.info

5 di 6

Le politiche per l’Italia

Mario Pianta e
Peter Kammerer Università di Urbino

Le politiche europee e l’euro

Claudio Gnesutta Sapienza Università di Roma

Thomas Fazi Sbilanciamoci!
14.30/16.00

Le risposte alla crisi: iniziative sociali, movimenti, alternative

Grazia Naletto e
Andrea Baranes
Coordinatori di Sbilanciamoci!

16.15/18.00 Tavola Rotonda

Quale via d’uscita per l’Italia?
Partecipano tutti i relatori
Sì
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