
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 8 Collegi di merito, a Milano, Bologna, Catania 
e Torino, 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 +39 051.528.7474 
F +39 051.528.7476 
www.ceur.it
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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 Torino, 68
20123 Milano
T +39 02.8646.7235
F +39 02.8909.3228 
www.sussidiarieta.net
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Quale crescita 
per l’Europa

Summer School 
di alta formazione
riservata a  
studenti universitari, 
giovani studiosi,  
operatori economici  
e amministratori  
pubblici.

Conversazioni a Milano



con Giorgio Vittadini, Giulio Sapelli e Maurizio Carvelli, AD Fondazione Ceur.  
L’evento è aperto al pubblico.

Sabato 15 giugno ore 9.30. La famiglia come contrappeso alla crisi  
e fattore di una possibile ripresa  
docente: Luigi Campiglio, Professore di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Sabato 15 giugno ore 15.30. Conversazione imprenditoriale
Venerdì 28 giugno ore 9.30. La leva fiscale, la patrimoniale e la tassazione italiana 
docente: Francesco Forte, Economista, ex ministro delle Finanze.

Venerdì 28 giugno ore 15.30. Il credito, la finanza come leva positiva 
docenti: Giuseppe De Lucia Lumeno, Segretario generale dell’Associazione nazionale 
fra le banche popolari e Alfredo Mariotti, Direttore generale Ucimu.

Venerdì 28 giugno ore 21.30. Lettura di poesie con Davide Rondoni, scrittore e poeta. 
Sabato 29 giugno ore 9.30. Capitale umano, istruzione, sviluppo 
docente: Giorgio Vittadini, Professore di Statistica metodologica, Università 
degli Studi di Milano Bicocca e Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

Sintesi e discussione sulle precedenti lezioni. Chiusura lavori prevista per le ore 13.00.

Non è prevista la possibilità di una frequenza parziale. Il corso si rivolge a:  
giovani studiosi, operatori economici, amministratori pubblici, imprenditori, 
responsabili di opere sociali, manager, politici oltre che alla platea accademica.

La quota di partecipazione è di € 400, scontata a € 200 esclusivamente  
per studenti, neo-laureati e dottorandi.  
La quota di partecipazione comprende alloggio in camera doppia,a partire  
dal giovedì sera, colazione, pranzo, cena, coffee break, uso degli spazi comuni, 
didattica e documentazione attinente. In caso di partecipazione ai momenti formativi 
e di fruizione dei servizi residenziali, eccetto il pernottamento, è prevista  
una decurtazione di 100 €.

La Summer School è a numero chiuso (50 posti) e l’iscrizione è obbligatoria.
Per iscriversi occorre compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito www.ceur.it 
e inviare copia di CV, nonché lettera di intenti che specifichi le motivazioni  
di adesione al programma all’indirizzo e-mail l.cacarrone@ceur.it.
Verranno accettate le candidature fino a esaurimento posti.
Le iscrizioni chiuderanno il 19 aprile 2013. Verrà comunicata l’ammissione o meno  
al corso entro il 26 aprile. L’iscrizione andrà perfezionata versando la quota entro  
il 10 maggio con le modalità che verranno comunicate.

Agli iscritti, su indicazione dei docenti del corso, saranno indicati testi di classici  
e saggistica in preparazione alla Summer School. Al termine della stessa è prevista la 
consegna di un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato  
per intero il corso.

Segreteria Organizzativa 
Lina Cacarrone / l.cacarrone@ceur.it / tel. +39 (051) 5287474 / ore 10.00-13.00

Conversazioni a Milano è una Summer School di alta formazione  
su tematiche sociali, economiche, giuridiche e politiche rivolta a giovani (studiosi  
o lavoratori) che desiderano conoscere più a fondo le linee culturali alla base  
delle dinamiche del nostro tempo.
I temi oggetto di studio della Summer School 2013 sono raccolti sotto il titolo  
“Quale crescita per l’Europa” e costituiscono le basi per comprendere meglio cosa  
sia accaduto e cosa stia accadendo con la crisi economico-finanziaria degli ultimi  
anni e quale sia la portata dei cambiamenti implicati a livello di governance  
delle diverse istituzioni, nazionali e transnazionali.
Scopo dell’iniziativa è creare un luogo di dialogo tra studenti e docenti in cui 
approfondire, in un’ottica interdisciplinare, gli argomenti e i criteri con cui affrontarli  
e aiutare a maturare una capacità di giudizio critico sulla realtà.

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

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

Da venerdì 14 a sabato 15 giugno e da venerdì 28 a sabato 29 giugno 2013.  
Le lezioni si svolgeranno al mattino dalle 9.30 alle 13.00 e al pomeriggio dalle 15.30  
alle 19.00. Verranno proposti momenti di guida alla lettura inerenti le lezioni svolte  
e coordinati dai docenti del corso e da Veronica Ronchi, docente di Storia  
economica dell’Università degli Studi di Milano e serate di ascolto e partecipazione  
a testimonianze o performance artistiche.  
Si consiglia il pernottamento la sera di giovedì 13 e giovedì 27 giugno.

Residenza universitaria, Camplus Turro (www.camplus.it) 
Via Stamira d’Ancona 25, 20127 Milano 
Telefono +39 02.9768.9111  
Metro: Fermata Turro della Linea 1 (rossa)

La struttura residenziale, inaugurata nel gennaio 2011, è costituita da 8 piani,  
120 camere, 165 posti, suddivisi in confortevoli camere singole e doppie.  
Ogni camera è dotata di rete wireless. La residenza è dotata 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.

Venerdì 14 giugno ore 9.30. Un inquadramento e un giudizio sulla crisi.  
Come riavviare la crescita 
docente: Giulio Sapelli, Professore di Storia economica, Università degli Studi  
di Milano

Venerdì 14 giugno ore 15.30. La pressione fiscale tra Stati nazionali ed Europa 
docente: Lorenza Violini, Professoressa di Diritto Costituzionale, Università  
degli Studi di Milano 

Venerdì 14 giugno ore 18.30. Presentazione del volume edito da Rizzoli,  
che raccoglie gli interventi dell’edizione 2012 della Summer School  
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