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CIRCOLARE N. 24
Ai docenti dell’Istituto Magistrale St. “L. da Vinci”
e della secondaria superiore di II grado
Ambito CN4 – PIE20

Corso di Formazione
“ECONOMIA UMANISTICA: VERSO UN NUOVO PARADIGMA SOCIALE”

Obiettivi del progetto e modalità didattiche:




Comprendere le principali questioni dell’economia attuale (il passaggio dalla lira
all’euro; il debito pubblico; la crisi economica attuale; i limiti del modello economico
neoliberista e il ruolo sociale dell’economia);
Sviluppare un approccio riflessivo e critico, che stimoli ulteriori approfondimenti e
arricchisca il bagaglio professionale dei docenti.

Il corso consisterà in tre conferenze-dibattito con altrettanti economisti di fama nazionale e
internazionale.
Destinatari:




I docenti delle scuole superiori.
Gli studenti del triennio del Liceo “Da Vinci”, che hanno promosso l’iniziativa
(sezione AS), più altri studenti interessati.
I genitori interessati.

Durata e calendario: Tre conferenze di due ore ciascuna, per un totale di 6 ore.

1. Venerdì 15 marzo 2019, ore 14,30-16,30
Prof. Nino Galloni: “Dalla lira (prima del 1981) all’euro (di oggi): un viaggio senza
ritorno?”.

2. Venerdì 22 marzo 2019, ore 14,30-16,30
Guido Grossi: “Il debito pubblico fra illusioni e realtà”.

3. Lunedì 15 aprile 2019, ore 14,30-16,30
Prof. Valerio Malvezzi: “Economia umanistica”

Relatori:
Antonino Galloni, giurista ed economista, allievo di Federico Caffè, ricercatore a
Berkeley, poi docente universitario, funzionario del ruolo del Ministero del Bilancio e della
Programmazione economica e poi al Tesoro dal 1979, Direttore generale, al Ministero del
Lavoro (dal 1990 al 2002), dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro, Consigliere dello
stesso Ministero per le Politiche per l'Occupazione Giovanile e Cassa Integrazione
Straordinaria nelle grandi imprese. Ha ricoperto anche l'incarico di sindaco all'INPDAP,
all'INPS, all'INAIL dal 2002 al 2018 in rappresentanza del Ministero del lavoro e membro
del gruppo di lavoro del'OCSE sull’innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese.
È Presidente del Centro Studi Monetari, un'associazione per lo studio dei mercati
finanziari e delle forme di moneta emettibili senza creare debito pubblico. Ha inoltre scritto
diversi saggi di argomento economico ed è un conferenziere molto attivo.
Guido Grossi, giurista, Dirigente responsabile della Tesoreria centrale e del Servizio
Mercati Finanziari, per la gestione dei rischi di mercato della Banca Nazionale del Lavoro
fino al 2006, poi piccolo imprenditore e dal 2011 conferenziere, opinionista, divulgatore di
tematiche economiche e blogger.
Valerio Malvezzi, economista,docente alle Università di Pavia e di Roma Tre, autore di
libri, divulgatore e conferenziere, consulente economico, aziendale e finanziario per enti
pubblici e società private, Deputato al Parlamento Italiano fra 1994 e 1996, membro delle
Commissioni Finanze e Tesoro (con delega in materia bancaria), Ambiente e Politiche
Comunitarie; primo firmatario, proponente e capogruppo della Commissione d’inchiesta
sull’ACNA di Cengio; co-fondatore di Win The Bank, sistema di gestione del credito
bancario, Accademia Nazionale di negoziazione creditizia, Novara.

Iscrizioni: Per le iscrizioni al corso compilare il modulo al seguente link (è necessario un
account Gmail):
https://docs.google.com/forms/d/1nPZ_FCN5GpOwpgAAdmA0W2sXxBiQUbhcIhDhdIdwf1
U/edit
Le adesioni sono aperte fino ad un massimo di 50 docenti in sala (40 posti sono riservati
agli studenti del corso AS); le iscrizioni giunte successivamente saranno accolte
comunque, ma consentiranno di seguire le lezioni solo in videoconferenza da un’aula
adiacente. La priorità sarà data in base all’ordine di iscrizione. Studenti di altre classi e
genitori potranno seguire solo in videoconferenza, per ragioni di sicurezza.
Per ulteriori informazioni (o problemi per l’iscrizione al corso) contattare la segreteria della
scuola cnpm04000x@istruzione.it o la referente della Formazione docenti
silvia.roggero@gmail.com
Scadenza per le iscrizioni: 28 febbraio 2019 (il corso NON è a pagamento).

Alba, 30/01/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Zannella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

