A Treviglio è nata RISORSE, associazione culturale
per capire meglio l’economia

RISORSE

L’economia non è mai stata tanto al centro dell’attenzione dei media come in questi ultimi anni. Mai prima
d’ora alcuni suoi concetti sono oggetto di così insistito
richiamo, restando tuttavia oscuri per la maggioranza
degli ascoltatori o dei lettori.

organizzato da:

Non si tratta solo di recepire i termini ed i concetti che
ci vengono comunicati dalla televisione o dalla "rete",
non si tratta solo di rendere “familiari” concetti ripetuti
continuamente dai media e memorizzati passivamente
con la sensazione di sentirsi informati.

RISORSE

Un approccio più diretto, e meno "telegrafico", rispetto
a quello dei mass media, con fonti autorevoli, può
rendere più comprensibile, e persino più affascinante,
una materia che tanto incide sulla vita individuale e
collettiva, ma altrettanto appare ostica.

Associazione culturale per capire meglio l’economia

L’euro:
quale futuro?

con il patrocinio di:

L’associazione culturale “Risorse”, il cui sottotitolo è “per
capire meglio l’economia”, intende rispondere a questa
crescente aspettativa dei cittadini, che, di fronte a una
crisi prolungata, avvertono la necessità di comprendere davvero. Non si tratta quindi di soddisfare soltanto
un bisogno puramente culturale, bensì anche vitale.

ciclo di conferenze

2016

Con le nostre iniziative offriremo un percorso culturale
in materia socio economica, rivolto a cittadini non
specialisti. I tempi ci paiono maturi per rendere più
accessibile e “democratico“ il sapere economico.
Così potrà uscirne valorizzato anche il senso di “cittadinanza”.

giovedì ore 21:00
presso l’Auditorium della
biblioteca di TREVIGLIO
(accesso da v.le Cesare Battisti)

Gli strumenti di cui ci doteremo saranno conferenze,
lezioni, dibattiti e tavole rotonde con relatori qualificati
sviluppando i contatti con le scuole, le biblioteche, i
centri culturali e le Università.
Treviglio, 18.02.2016
grafica:

www.terruzzi.wix.com/vuvuvupuntoci

L’Euro: quale futuro?“
Nel 1949 l’economista francese Jacques Rueff disse:
“L’ Europa si farà attraverso la moneta o non si farà”.
Per decenni fu questo l’obiettivo. E fu l’economia a
trainare l’integrazione europea. Ma, raggiunta la
meta, la situazione si è rovesciata. Sembra essere
l’economia a mettere in pericolo l’integrazione.

28 aprile
Un’altra Europa è possibile?
Relatore: prof. Sergio CESARATTO
(ordinario di economia politica - Università di
Siena)

Al settimo anno di crisi è giusto chiedersi: dove
affonda le sue radici? Non è di certo un sottoprodotto di quella americana. È crisi della zona euro a tutti
gli effetti. Ma dipende dall’euro in sé, da errori di
gestione o da egoismi nazionali?
La crisi è pure divisiva, con tanto di vinti e di vincitori.
Ma sarà così per sempre? Quali le prospettive? È in
vista una riduzione della disoccupazione? Che effetti
ha prodotto la politica dell’austerità? E la ferrea
volontà di ottenere il pareggio di bilancio è un fatto
positivo o negativo?
E come ne uscirà il nostro Paese, dopo aver messo il
vincolo del pareggio di bilancio in Costituzione e
dopo tanti sacrifici? Dal 2007 la nostra manifattura si
è contratta del 25%. Possiamo recuperare o dobbiamo rassegnarci a deindustrializzarci? E l’euro? Va
riformato, tenuto così com’è o abbandonato?
Per capirne di più e discuterne con i cittadini
RISORSE organizza a Treviglio il ciclo di conferenze
“L’Euro: quale futuro?“ Economisti ed esperti di
rango affronteranno i temi per un pubblico di non
addetti ai lavori, ma con serietà scientifica.
Entrata libera.
“R I S O R S E “
Associazione per capire meglio l’economia.
viale Merisio 14 Treviglio

Auditorium

14 aprile

5 maggio

Come si è giunti all’Euro e come funziona.

L’impatto dell’Euro sul sistema produttivo
italiano.

Relatore: prof. Luca FANTACCI
(docente di storia economica - Università Bocconi)
Auditorium

Relatore: dott. Roberto ROMANO
(ricercatore presso il centro di ricerca e studi della
CGIL)
Auditorium

21 aprile

12 maggio

Come risolvere la crisi dell’Euro.

Il ruolo della Germania nel sistema Euro.

Relatore: prof. Annalisa CRISTINI
(ordinario di economia politica - Università di
Bergamo)

Relatore: dott. Vladimiro GIACCHÉ
(presidente del Centro Europa Ricerche di Roma)

Auditorium

Auditorium

