COMUNICATO STAMPA
CON 4 NOBEL E 100 PARTECIPANTI, TORNA LA I.S.E.O. SUMMER SCHOOL
Le conseguenze economiche del conflitto in Ucraina e la ripresa post pandemia al centro
del corso promosso dall'Istituto I.S.E.O.

Dopo due anni, la I.S.E.O. Summer School torna in presenza.
Il prestigioso corso estivo di Economia riservato a studenti postgraduate provenienti da
tutto il mondo torna finalmente ad animare Iseo, dopo la sospensione nel 2020 e la
versione digitale organizzata nel 2021.
E l'accoglienza da parte del mondo accademico internazionale non poteva essere più
calorosa: alla 18º edizione del corso, in programma dal 18 al 25 giugno 2022 all'Iseolago
hotel di Iseo, si sono iscritti all'incirca 140 dottorandi di ricerca, assistenti universitari,
giovani accademici frequentanti i più prestigiosi atenei sparsi per il pianeta, facendo
registrare un assoluto record di iscrizioni.
Grazie ad una valutazione accurata dei profili degli iscritti, l'Istituto I.S.E.O. ha quindi
selezionato 70 partecipanti per il corso in presenza e - per accogliere un maggior
numero di richieste, senza inficiare sulla qualità del corso - consentirà ad altri 30
partecipanti di seguire la lezioni da remoto, facendo dell'edizione 2022 la prima in
assoluto a svolgersi con una modalità ibrida.
Il panel di relatori, ancora una volta, sarà di prim'ordine, per un corso dedicato alla stretta
attualità: intitolata "The Post Pandemic Economic Recovery" la Summer School toccherà,
oltre al tema della ripresa post-Covid, anche il nodo delle conseguenze, economiche,
geopolitiche e sociali, dovute al recente conflitto in Ucraina.
A tenere lezione ci saranno infatti quattro premi Nobel e numerosi relatori di chiara fama.
Partendo dai Nobel, a fare lezione ci saranno Esther Duflo, premio Nobel per l'Economia
2019 (unica premio Nobel per l'Economia donna oggi vivente, la seconda ad aver ricevuto
il titolo) e il marito Abhijit Banerjee, premio Nobel per l'Economia 2019: la coppia
illustrerà i loro esperimenti condotti sul campo per combattere la povertà nel mondo,
esperimenti che sono valsi ad entrambi l'ambizioso premio concesso dall'Accademia
svedese. A proposito di lotta alla povertà, nel panel ci sarà anche Muhammad Yunus,
premio Nobel per la Pace 2006, celebre per aver fondato la Grameen Bank (in lingua
bengali “Banca di villaggio”) e dato slancio allo strumento del microcredito: l'economista
del Bangladesh illustrerà il suo piano "a tre zero: zero emissioni, zero povertà, zero
disoccupazione". A Michael Spence, premio Nobel per l'Economia 2001, volto fisso della
Summer School, toccherà invece parlare delle principali trasformazioni che stanno
sconvolgendo l'economia globale. Ai premi Nobel si aggiungeranno altri rinomati
economisti: Daron Acemoglu, dall'Mit di Boston (con una lezione intitolata "I danni
dell'intelligenza artificiale e come evitarli"), Gernot Wagner, dalla New York University
(con un intervento tutto incentrato sul cambiamento climatico), Robert Wescott, già capo
economista della Casa Bianca (il tema della sua lezione è l'inflazione globale), Daniele
Bianchi, docente alla Queen Mary University of London (che parlerà diffusamente
dell'argomento spinoso delle monete digitali, le criptovalute) e, infine, Michela Nardo,
economista della Commissione europea (con una lezione incentrata sugli strumenti a
disposizione della Commissione per navigare in questo periodo di grande trasformazione).
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Alcuni relatori sfrutteranno la possibilità di fare lezione da remoto, collegandosi online con
Iseo.
Nelle precedenti edizioni, dal 2004 al 2021 hanno preso parte alla I.S.E.O. Summer
School 1.097 studenti provenienti da 105 università e 374 Paesi.
Quest'anno invece i 70 partecipanti in presenza provengono da 30 Paesi (Arabia
Saudita, Turchia, Filippine, Russia, Ucraina, Cina, Malesia, Vietnam, India, Kirghizistan,
Israele, Canada, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Colombia, Messico, Angola, Sud Africa,
Kosovo, Italia, Germania, Portogallo, Ungheria, Spagna, Repubblica Ceca, Slovenia,
Svezia, Svizzera, Finlandia) e 50 facoltà. Mentre i 30 partecipanti da remoto si
collegheranno da 10 Paesi (Italia, Ucraina, Regno Unito, India, Cina, Iran, Israele,
Vietnam, Perù e Stati Uniti) e 19 università.
Come da tradizione, durante la Summer School l'Istituto I.S.E.O. aprirà le porte a tutto il
pubblico interessato: lunedì 20 giugno alle 9 l'Istituto e l'Università di Brescia
(dipartimento di Economia e Management) organizzeranno il convegno dal titolo
"Pandemia, guerra. I rischi economico-finanziari in scenari geopolitici sempre più incerti"
con Michael Spence, Premio Nobel per l'Economia, e Simone Manganelli, economista
della Banca Centrale Europea. Il convegno avrà luogo all'università di Brescia con
ingresso libero e prenotazione obbligatoria su www.istiseo.org.
Il programma della settimana include anche attività alla scoperta del territorio: oltre ad una
visita guidata ad Iseo e un'escursione in kayak, mercoledì 22 giugno per i partecipanti
della Summer School si spalancheranno le porte della prestigiosa cantina Guido
Berlucchi, a Borgonato. Come da tradizione la famiglia Ziliani ospiterà partecipanti,
relatori, istituzioni e sponsor per una serata che consentirà - ancora una volta - di far
conoscere la Summer School al territorio.
L'edizione 2022 del corso è promossa con il sostegno di numerosi sponsor, che
contribuiscono in maniera determinante alla riuscita dell'iniziativa grazie all'elargizione di
borse di studio a favore dei partecipanti.
L'Istituto I.S.E.O. non può che ringraziare A2A, Banca Valsabbina, Confindustria Brescia,
Fondazione Erminio Bonatti, Isocontrolli, Asonext, Made in Steel, Sabaf, Metalwork, Guido
Berlucchi, Studio Rosini, Sias, Gruppo Brescia Mobilità, Simes, Fedabo, Centrale del Latte
di Brescia, Zerneri Acciai, Gruppo Nulli, Vigilate, Villa Franciacorta, Cogeme e Gefran.
Riccardo Venchiarutti, vicepresidente Istituto I.S.E.O."La straordinaria risposta del
mondo accademico internazionale alla Summer School 2022 non fa che spronarci.
Continueremo a portare ad Iseo e nelle province di Brescia e Bergamo alcune delle
migliori menti del pianeta, per offrire alla comunità strumenti utili a capire e interpretare
l'attualità, oltre che per garantire al territorio una notorietà sempre più internazionale. E
stiamo lavorando per farlo, al meglio, anche nel 2023, anno delle Capitali della Cultura,
contando sulla preziosa collaborazione con le università cittadine".
*******************************************************************************************************
L'Istituto I.S.E.O. è un'associazione no-profit fondata nel 1998 dal professor Franco
Modigliani (premio Nobel per l'Economia 1985) e attualmente presieduta dal professor
Robert Solow, Premio Nobel per l’Economia 1987. Dalla sua fondazione l'Istituto ha
organizzato oltre 50 conferenze aperte a tutto il pubblico, in Italia e all'estero, con grandi
nomi dell'economia e non solo.
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