SCUOLA PER POLITICI E AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI E REGIONE
DIRETTA DA

MASSIMO CACCIARI
Progetto di formazione promosso dal
Comune di Cesano Maderno,
Università Vita e Salute San Raffaele,

Politeia Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica
III EDIZIONE 2020 (13 marzo – 13 giugno 2020)

GOVERNANCE GLOBALE, CAPITALISMO,
EUROPA ECONOMICA-FINANZIARIA-BANCARIA.
QUALE CRESCITA POSSIBILE? DALL’ANALISI ALLA PROPOSTA.
Obiettivi
Il corso intende fornire gli strumenti concettuali e conoscitivi per analizzare il sistema globale, la
trasformazione dei regimi politici contemporanei, le nuove relazioni internazionali, soprattutto attraverso
la lente economico-finanziaria. Dopo aver analizzato, su scala globale, il fenomeno del potere e la ‘nuova
veste’ del capitalismo, la parte centrale del corso sarà dedicata al contesto europeo, prendendo in
considerazione prevalentemente la dimensione economico-finanziaria e bancaria. Tali tematiche terranno
conto delle implicazioni economiche, sociali e politiche anche per i contesti nazionali e sub-nazionali e
delle ricadute dal punto di vista della tenuta dei rispettivi sistemi territoriali
Partecipanti
Il corso si rivolge agli amministratori locali, ai dirigenti e funzionari della Pubblica amministrazione, agli
iscritti ai partiti politici, ai rappresentanti delle organizzazioni di interessi e del non profit, ai giovani laureati
e studenti universitari.
La classe sarà composta da un numero massimo di 60 partecipanti.
È obbligatoria la frequenza ad almeno il 70% delle lezioni, per conseguire l’attestato di partecipazione.
Docenza
Sarà affidata a professori universitari, esperti di economia politica, finanza internazionale, scienza politica
e relazioni internazionali, sociologia economica, filosofia, storia del pensiero economico e a testimoni
privilegiati.
Sede del corso
Palazzo Arese Borromeo, via San Carlo n.41, Cesano Maderno (MB):
http://www.turismo.monza.it/it/cosa-fare/127-palazzo-arese-borromeo
Durata del corso
Il corso avrà inizio il 13 marzo 2020 e terminerà il 13 giugno 2020 con un convegno pubblico e la consegna
degli attestati di partecipazione.
La scadenza del bando di ammissione è il 24 FEBBRAIO 2020 ORE 12.00; la comunicazione
dell’avvenuta iscrizione sarà data dalla segreteria della Scuola entro il 28 FEBBRAIO 2020;
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimento possono essere inviate alla segreteria scientifica e
alla segreteria didattica (luca.basile@centroeuropeopalazzoborromeo.it; info@politeia-centrostudi.org).
Coordinamento didattico-scientifico
Coordinamento didattico-scientifico: Massimo Cacciari, Emilio D’Orazio, Nicola Pasini.
Coordinamento didattico: Luca Basile, Università Vita e Salute San Raffaele, Milano.
Per maggiori informazioni sul corso e sulle modalità di partecipazione vai al sito del Centro
Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo:
http://www.centroeuropeopalazzoborromeo.it/corsi-del-centro/

