
Direzione scientifica

Ritorno 
al futuro.  
Note  
sulla sostenibilità

VI
II 

ed
iz

io
ne

Summer School
riservata a
giovani studiosi  
e operatori  
socio-economici



Mauro Magatti, Professore di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore

Mario Mezzanzanica, Professore di Sistemi informativi, 

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Giulio Sapelli, Professore di Storia economica, Università degli Studi di Milano

Giorgio Vittadini, Professore di Statistica metodologica, Università degli Studi  
di Milano-Bicocca e Presidente Fondazione per la Sussidiarietà

L’edizione 2019 affronterà i temi raccolti dal titolo:  
Ritorno al futuro. Note sulla sostenibilità.

Non è più possibile affrontare i grandi problemi dello sviluppo, della convivenza,  
del benessere se non in termini di sostenibilità. Da decenni, infatti, ci si è resi conto  
che lo sviluppo economico non può più prescindere da altre dimensioni, quali  
quella sociale, ambientale, istituzionale.

Tra i tanti temi che l’economia sostenibile solleva (povertà, salute, educazione,  
uguaglianza, risorse naturali, igiene, energia, infrastrutture, urbanizzazione, pace e molti 
altri) è importante non perdere di vista il filo rosso che li collega: la centralità dell’uomo,  
la necessità di supportare il suo protagonismo sociale liberando energie, idee,  
creatività grazie a una cultura sussidiaria.

“Conversazioni” è una Scuola di alta formazione su tematiche sociali, culturali,  
economiche, giuridiche e politiche rivolta a un’ampia platea di giovani studiosi,  
professionisti e operatori che desiderano conoscere le linee culturali alla base  
delle dinamiche del nostro tempo.

Venerdì 28 giugno 2019
ore 10-13,30  / ore 11,30 Coffee break

I parte. Che cosa è e dove va la sostenibilità? 
Relatori:  
Giuseppe Folloni, Professore di Economia applicata, Università degli Studi di Trento
Enrico Giovannini, Professore di Statistica economica, Università di Roma “Tor Vergata”  
e Portavoce di ASviS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

II parte. Indicatori e misurabilità della sostenibilità 
Relatori: 
Laura Cavalli, Ricercatore Senior FEEM-Fondazione Eni Enrico Mattei 
Marco Fattore, Ricercatore presso il Dipartimento di Statistica e Metodi quantitativi, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca

ore 15-18,30  /  ore 16,30 Coffee break

I parte. Impresa, ambiente e sviluppo sostenibile 
Relatori:  
Alberto Brugnoli, Professore di Economia applicata, Università degli Studi di Bergamo 
e Direttore Scientifico Fondazione per la Sussidiarietà 
Presentazione di Sussidiarietà e... PMI per lo sviluppo sostenibile. Rapporto 
sulla sussidiarietà 2018/2019 
Lorenzo Sacchi, Sustainability Team, Fiat Chrysler Automobiles 
Chicco Testa, Presidente Assoambiente
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II parte. Professioni sostenibili: il futuro del lavoro 
Relatori:  
Sofia Mannelli, Presidente Chimica Verde Bionet  
Adele Mucci, Vicepresidente JA Solar 
Francesco Seghezzi, Presidente Fondazione ADAPT 

Sabato 29 giugno 2019
ore 9,30-13 / ore 11,30 Coffee break

Policy per la sostenibilità 
Relatori:  
Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima, Regione Lombardia  
Federico Testa, Presidente ENEA  
Lorenza Violini, Professore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano 
 
Conclusioni 
Mauro Magatti, Professore di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Alberto Brugnoli, Professore di Economia applicata, Università degli Studi di Bergamo e 
Direttore Scientifico Fondazione per la Sussidiarietà

La quota di partecipazione è di € 100 per i senior (sopra i 32 anni), scontata a € 50 
esclusivamente per i junior. Comprende pranzo del venerdì e del sabato, coffee break,  
uso degli spazi comuni, didattica e documentazione attinente.

Per il pernottamento è necessario contattare direttamente il Camplus Turro  
(tel. 02.97689111) o il Camplus Lambrate (tel. 02.210859). 

Verranno accettate le candidature fino a esaurimento posti e comunque non oltre  
il 17 giugno 2019. L’iscrizione andrà perfezionata versando la quota entro il 21 giugno 2019 
con le modalità che verranno comunicate.

Co
m

e 
isc

riv
er

si
Q

uo
ta

 d
i 

pa
rt

ec
ip

az
io

ne
At

te
st

at
o

In
fo

  e
 

isc
riz

io
ni

Camplus Turro (www.camplus.it) 
Via Stamira d’Ancona 25, 20127 Milano 
Telefono +39 02.97689111 
Metro: Fermata Turro (MM1)

La struttura residenziale, inaugurata nel gennaio 2011, dispone di confortevoli camere  
singole e doppie. Ogni camera è dotata di rete wireless. La residenza è provvista  
di mensa, aule studio, aula informatica, auditorium per conferenze con collegamento  
a tv satellitare, sala relax, biblioteca, sala emeroteca, palestra, posto auto e bici, giardino.
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Al termine della Summer School è prevista la consegna di un attestato di partecipazione  
a coloro che avranno frequentato per intero il corso.

Segreteria Organizzativa 
Lina Cacarrone: altaformazione@ceur.it / tel. +39 051.5287474
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Fondazione per la Sussidiarietà
La Fondazione è nata nel 2002 e ha come scopo l’approfondimento culturale 
e scientifico e la diffusione di una visione della società basata sulla centralità 
della persona e sul principio di sussidiarietà, con particolare rilievo  
agli aspetti educativi connessi.

In coerenza con tale obiettivo svolge ricerche, attività formative, pubblicazioni, 
seminari, convegni su temi sociali, economici, politici.

Presieduta dal professor Giorgio Vittadini, si avvale del lavoro di Dipartimenti 
scientifici sulle tematiche: banche e finanza, cooperazione e povertà,  
educazione, welfare, impresa e innovazione, lavoro, mezzogiorno, public utilities, 
sussidiarietà e stato.

Fondazione per la Sussidiarietà
Via Legnone 4, 20158 Milano
T +39 02.38236508 
F +39 02.38237493 
www.sussidiarieta.net

Fondazione CEUR
La Fondazione C.E.U.R., Centro Europeo Università e Ricerca, è un’istituzione  
culturale ed educativa che fa parte dei Collegi universitari di merito legalmente 
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Essa nasce nel 1990 dall’iniziativa di professori universitari, imprenditori  
e professionisti e, come da statuto, si prefigge di offrire agli studenti  
e ai giovani ricercatori universitari le migliori condizioni per essere protagonisti  
della costruzione del proprio futuro.

La Fondazione gestisce attualmente 10 Collegi di merito, a Milano, Bologna,  
Catania, Torino, Roma e Palermo che fanno parte del network Camplus e in cui viene  
valorizzato al meglio il talento di ogni studente.

Fondazione CEUR
Piazza della Resistenza 9, 40122 Bologna
T +39 051.5287474 
F +39 051.5287476
www.ceur.it


