
Sarnico
Occhiello:
L'ex presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, e i Premi Nobel per
l'economia Peter Diamond e Michael Spence saranno tra gli ospiti dell'Iseo Summer
School, Il 25 giugno si svolgerà il seminario a Sarnico nei Cantieri Riva.

Romano Prodi e due Nobel
discutono di Europa
in riva al lago d'Iseo
Tweet

Sarà dedicata ad un tema di scottante attualità economica la prossima edizione della
Iseo Summer School, il prestigioso corso di economia organizzato dall'Istituto Iseo
(associazione non profit fondata nel 1998 da Franco Modigliani e attualmente
presieduta dal Premio Nobel Robert Solow) che si terrà a Iseo dal 23 al 30 giugno
con due Premi Nobel, economisti tra cui Romano Prodi e oltre 80 studenti
provenienti dalle più importanti università del mondo.

L'edizione 2012, dal titolo "Building the new global welfare after the crisis. The
search for stability in the world wide economy and markets " porterà ad Iseo un
gruppo scelto di brillanti giovani economisti che vengono a confrontarsi con i "mostri
sacri" del pensiero economico mondiale.

A fronte di oltre 160 richieste pervenute sono state accolte le domande di 80 studenti
laureati in economia, ingegneria, matematica, fisica, legge e scienze sociali provenienti
da oltre 60 tra le più importanti università del mondo e da 35 nazioni diverse: dallo



Zimbabwe all'Uzbekistan, dall'Arabia Saudita alla Corea, dagli Stati Uniti a
Singapore, e dal Brasile fino al Libano, comprendendo molti giovani provenienti da
Paesi in via di sviluppo che studiano nei più affermati atenei del pianeta. Entrando nei
dettagli della prossima edizione, in programma dal 23 al 30 giugno a Iseo, due
saranno i Premi Nobel in cattedra: Michael Spence (Nobel 2001), grande amico
dell'istituto, e il Premio Nobel Peter Diamond, dell'M.I.T di Boston, che giunge sul lago
d'Iseo per la prima volta.
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Accanto a loro interverranno economisti di fama internazionale come Romano Prodi,
Robert Wescott (già capo dei consiglieri economici di Bill Clinton alla Casa Bianca),
Charles Goodhart (Professore alla London School of Economics), Paul Collier
(Professore alla Oxford University) e Dimitra Petropoulou (Professore alla Sussex
University).

La Iseo Summer School è considerata dal sito Inomics (specializzato in economia)
come una delle 10 migliori Summer School nel mondo, insieme a (tra le altre) LSE,
Cambridge, Kiel e Barcelona Summer School.

Durante la settimana sarà organizzato un convegno pubblico sul tema "Verso una
nuova economia globale" con Romano Prodi e il Premio Nobel Peter Diamond : il
seminario, che sarà il quarantunesimo incontro di studi internazionali, si terrà il
prossimo 25 giugno 2012 a Sarnico alle 15 ai prestigiosi cantieri Riva. Di grande
attualità il tema al centro dell'incontro: la difficile e in alcuni casi drammatica situazione
economica di alcuni paesi europei contrapposta al forte sviluppo di nuovi attori sullo
scacchiere globale intervengono sul futuro dell'economia di tutto il mondo.

Il welfare "europeo" sarà ancora sostenibile e attuabile? Quale sarà il futuro
dell'Europa e dell'Euro? Quale sarà il ruolo della Cina nei prossimi anni? Gli Stati
Uniti manterranno la leadership mondiale? A questi interrogativi e a molte altre
questioni legate alle prospettive economiche globali risponderanno i due relatori
intervistati dal giornalista di "Repubblica" Eugenio Occorsio.

Nel corso dei suoi quattordici anni di attività l'istituto ha organizzato 40 convegni,
incontri e seminari internazionali ai quali hanno preso parte ben 29 Premi Nobel per
l'economia oltre ai più affermati economisti, membri di governi europei, rappresentanti
di associazioni degli imprenditori e sindacali. L'ultimo convegno lo scorso 17 giugno a
Bologna, all'interno del "Festival delle idee" organizzato dal quotidiano La Repubblica
con il Nobel Thomas Sargent. Nelle precedenti edizioni la I.S.E.O Summer School è
stata frequentata da 483 giovani provenienti da ben 86 nazioni diverse e 207 tra le più
prestigiose facoltà del mondo (fra le altre Harvard, Cambridge, Oxford, London School
of Economics, Mit).
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