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Guardare oltre la crisi: il territorio come risorsa, lo sviluppo come problema

L’Umbria, laboratorio del nuovo

Editoriale:

U na scienza in crisi. L'economia di questa epoca di Luigi Cavallaro
Qual è lo stato della scienza economica all'alba del terzo millennio?
Esiste o no concordanza di vedute sul suo oggetto e sui suoi metodi di analisi?

Appuntamenti:

SEMINARIO DI STUDI
Guardare oltre la crisi: il territorio come risorsa, lo sviluppo come problema. L’Umbria,
laboratorio del nuovo.
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Hotel Michelangelo – Viale della Stazione, 63 - Terni
20 novembre 2010- ore 15, 30

«La crisi ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove
forme di impegno, a puntare sulle esperienze positive e a rigettare quelle negative. La crisi
diventa così occasione di discernimento e di nuova progettualità. In questa chiave, fiduciosa
piuttosto che rassegnata, conviene affrontare le difficoltà del momento presente». (Benedetto
XVI, Caritas in veritate, 21)

http://www.centrostudieziovanoni.org/

Link:

La scienza triste e la farfalla di Lorenz di Marco Passarella
Come mai economisti accademici, consiglieri economici ed analisti finanziari hanno
sottovalutato e,in alcuni casi, completamente ignorato, i segnali della crisi esplosa nell’estate
del 2007? È questa, da molti mesi, la domanda posta insistentemente da quotidiani, blog
finanziari e talk show televisivi; al centro di dibattiti e convegni di mezzo mondo.

Dopo la crisi Proposte per un'economia sostenibile
Come uscire dalla crisi e vivere meglio: rimettere la finanza al suo posto, costruire un'economia
sostenibile, avviare politiche per uno sviluppo di qualità, dare valore al lavoro. Le proposte di 32
economisti ed esperti italiani, europei e statunitensi, uniti in un think tank collettivo che mostra
come lasciarsi alle spalle speculazione, strapotere dei mercati e neoliberismo, e realizzare
politiche nazionali ed europee capaci di cambiare l'economia.
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Natura e storia nel territorio e nel paesaggio di Pier Giovanni Guzzo
Libro.

Il territorio come risorsa per lo sviluppo locale di Giuseppe Dematteis - Politecnico di
Torino
Progettiamo insieme “Cuneo 2020”.Ciclo di conferenze-dibattito per la Pianificazione Strategica.

Concertazione: firmata "Nuova alleanza per lo sviluppo" dell'Umbria
Quello che di buono i governi dei territori possono fare è mettere in atto politiche pubbliche in
grado di dare la possibilità alle imprese di tornare ad assumere e favorire la nascita di nuove
attività imprenditoriali per creare nuova occupazione e nuovo sviluppo.

Lo sviluppo sostenibile nella tavola rotonda di "Umbria futura" a Trevi
Incontro programmato nel cinquantenario della fondazione delle Cartiere Trevi. Ospite il vice
Presidente della Commissione Europea, Antonio Tajani.

Il quadro delle opportunità
Le opportunita’ nell’innovazione e sviluppo competitivo del Sistema Umbria.

Il futuro del passato: il patrimonio storico-culturale come risorsa: il caso delle Marche di
Natalino Pierpaoli vice-presidente Ass. Monte Offo
Relazione del convegno, organizzato il 16 dicembre 2006, al fine di costituire un polo di
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discussione, o meglio, un forum permanente sull’alto Medioevo marchigiano.
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