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Regione crea
front office
per un aiuto
più efficace

-BRESCIA-

INFORMAZIONI piùac-
cessibili con un front office
dedicato alla sede territoria-
ledi Regione Lombardia.
Spazio disabilità è il servizio
informativo dedicato a perso-
ne disabili, alle loro fami-
glie, ad operatori, volontari,
organizzazioni pubbliche e
privatedel settore.Il proget-
to.rpromosso dalla Regione
con diverse associazioni, è
stato illustrato alla presenza

Economia globale e nuovi equilibri
I Nobel tornano sul lago d'Iseo ..
Summerschool. da 14anni aitrae imigliori studenti da tutto il mondo

-ISEO-

SUL LAGO 'D'ISEO tornano
premi Nobèl e alcuni tra i più
grandi studiosi di economia al
mondo. Da sabato 17 al 24 giu-
grio, come ogni anno da 14 anni a
questa parte, all'Hotel Iseo Lago
si svolgeranno i corsi della
I.S.E.O. Sùmmer School, la scuo-
la promossa dall'Istituto di Studi
Economici per l'Occupazione.
«Il corso chiama a raccoltaéf fra i
pìùtalenruosi giovani economisti
di tutto il mondo - spiega il vice-
presidente dell'Istituto, Riccardo
Venchiarutti - I partecipanti arri-
veranno in Italia da ogni angolo
del pianeta: dalla Malesia all'Azer-
baijan, dagli Stati Uniti alla Rus-
siae alla Cina, passando per Filip-
pine, Sud Africa, Argentina e da
parecchi stati europei. In totale sa-
ranno rappresentati-da 22 Paesi e
44 Università».
Quest'anno le lezioni saranno de-

dicateal tema "The global econo-.
my: searching for a new equili-
brium" (L'economia globale: alla
ricerca ai un nuovo equilibrio).
Gli studenti potranno seguire in-
contri con tre professori insigniti
del premio Nobel: Jean Tirole,
Nobel per l'Economia 2014, eco-

nomista francese, direttore della
prestigiosa Toulouse School of
Economics. '

ACCANTO a Tirole ci sarà an-
che il Premio Nobel per l'Econo-'
mia 2007, Eric Maskin, oggi in
cattedra alla prestigiosa Harvard

University. Il terzo Nobel.che ar-
riverà a Iseo è Michael S}ience: at-
tualmente in cattedra'all Universi-
tà diNew York e al Fung Global
Institute di Hong Kong. Comple-
tano il panel di relatori alcuni do-
centi di. chiara fama: Daniel
Gros, direttore del Ceps (Centre

. for European Policy Studies) di
Bruxelles, Ulrich Volz della Uni- ,
versità di Londra, Michele Bol-
drin della Washington Universi-
ty e Dimitra Petropulou della Sur-
reyUniversity. ,
Come ogni annoi partecipanti go-
dranno di ore di svago sul Sebi-
no: il 21 giugno cena di gala a pa-
lazzo Berlucchi. Il 22 giugno alle
-lO, inoltre, l'Istituto ,I.S.E.O e
l'Università di Brescia, per il coor-
dinamento del professorRoberto
Savona organizzano il convegno
dal titolo: "Innovazione e proprie-
tà intellettuale". (ore lO, aula ma-
gna d'Economia, ingresso gratui-
to su prenotazione al sito www.isti-
seo.org). Milla Prandelli


