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SCUOLA PER POLITICI E AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI E REGIONE 
DIRETTA DA  

MASSIMO CACCIARI 
 

Progetto di formazione promosso dal 
Comune di Cesano Maderno, 

Università Vita e Salute San Raffaele, 
Politeia-Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica 

 
III EDIZIONE 2020 (11 settembre – 24 ottobre 2020) 

PALAZZO “ARESE-BORROMEO” 
(CESANO MADERNO – via San Carlo 14) 

 
GOVERNANCE GLOBALE, CAPITALISMO, 

EUROPA ECONOMICA-FINANZIARIA-BANCARIA. 
QUALI SCENARI DOPO IL COVID 19? 

 
Obiettivi 
Il corso intende fornire gli strumenti concettuali e conoscitivi per analizzare il sistema globale, la 
trasformazione dei regimi politici contemporanei, le nuove relazioni internazionali, soprattutto 
attraverso la lente economico-finanziaria. Dopo aver analizzato, su scala globale, il fenomeno del potere 
e la ‘nuova veste’ del capitalismo, la parte centrale del corso sarà dedicata al contesto europeo, 
prendendo in considerazione prevalentemente la dimensione economico-finanziaria e bancaria. Tali 
tematiche, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria su scala globale provocata dal COVID19, 
riguarderanno le enormi implicazioni economiche, sociali e politiche anche per i contesti nazionali e 
sub-nazionali. 
 
 
 

Calendario didattico e programma 
 
L’organizzazione didattica sarà la seguente: 
11 SETTEMBRE 2020 - 24 OTTOBRE 2020, per un numero complessivo di 7 moduli (vedi sotto) 
utilizzando i giorni del venerdì pomeriggio e del sabato mattina, con il seguente orario: venerdì: ore 
15.30-18.30; sabato: ore 9.30-12.30. 
Cerimonia Finale: Convegno pubblico e consegna degli attestati di partecipazione 24 OTTOBRE 2020 
ore 10-13.  
 
Le modalità didattiche saranno svolte in presenza presso la sede di Cesano Maderno. Nel caso in cui le 
condizioni sanitarie nazionali o locali non dovessero consentire lo svolgimento in presenza del corso, si 
opterà per una modalità di didattica a distanza. Agli inizi di settembre, valutata la situazione, si darà 
comunicazione in merito.  
 
 
 
 
 

I SESSIONE 
Venerdì 11 settembre - Incontro introduttivo 

Massimo Cacciari, Vittorio Parsi, Nicola Pasini 
La ‘tenuta’ delle liberal-democrazie all’epoca del Coronavirus: 

le relazioni internazionali e le politiche nazionali tra regolarità e discontinuità 
Sabato 12 settembre 2020 

Giovanna Adinolfi, Alberto Martinelli  
Prima e dopo il COVID19. Contraddizione tra interdipendenza economica e tecnologica e 
frammentazione politica e identitaria. Limiti della regolazione nazionale e sovranazionale.  

Crisi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio: quale futuro degli accordi multilaterali? 
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II SESSIONE 
Venerdì 18 settembre 

Emilio D’Orazio, Filippo Rodriguez 
Tornare ai fondamentali: lo scopo dell’impresa (anche) dopo la pandemia. 

Dal valore per gli azionisti al valore per gli stakeholders. 
Il tema della sostenibilità: il caso ENEL  

Sabato 19 settembre 2020 
Marzio Galeotti 

Misure serie per il clima e la ‘trappola’ della sostenibilità. 
Riscaldamento globale, crescita economica, ricerca e tecnologia: 

il futuro della Green economy dopo il COVID19 
 
 

III SESSIONE  
Venerdì 25 settembre 2020 

Massimo Amato, Luciano Balbo 
Il caos prima e dopo il COVID19: globalizzazione senza fine o fine della globalizzazione? 

Il capitalismo oggi tra imprese multinazionali e finanza globale: 
il caso italiano in prospettiva comparata. 

Sabato 26 settembre 2020 
Walter Joffrain 

Dalla pandemia finanziaria del 2008-2014 alla pandemia sanitaria del 2019-2020: impatti, similitudini 
e conseguenze; gli interventi italiani e le risposte delle Istituzioni Internazionali. 

 
 

IV SESSIONE 
Venerdì 2 ottobre 2020 

Alessandro Aresu 
Le potenze del capitalismo politico: Stati Uniti e Cina. 

Sabato 3 ottobre 2020 
Luca Bellocchio 

Chi comanda nel XXI secolo? Mai più egemonia? La politica estera delle grandi potenze nel 
sistema internazionale post-bipolare e il ruolo delle Over the top. 

 
 

V SESSIONE  
Venerdì 9 ottobre 2020 

Marco Lossani 
Situazione macroeconomica europea e italiana dopo la crisi internazionale del 2007-2014 e 

durante il COVID19: tra opportunità e vincoli europei. 
Sabato 10 ottobre 2020 

Walter Joffrain 
Crescita economica interrotta dalla crisi COVID19, eccesso di liquidità sui mercati finanziari, 

inflazione e debiti pubblici tra MES e Recovery Fund: fino a quando è sostenibile? 
 
 

         VI SESSIONE 
Venerdì 16 ottobre 2020 

Salvatore Bragantini, Daniela Vandone 
Il sistema bancario italiano tra vincoli e opportunità, tra impatti finanziari e politici. 

I casi delle nuove fusioni fra banche. Uno sguardo d’insieme prima e dopo il COVID19. 
Sabato 17 ottobre 2020 

Massimo Amato, Walter Joffrain,  
Il ruolo della Banca Centrale Europea durante la crisi economica del 2008-2014 e la crisi COVID19: 

TLTRO, Quantitative Easing, tassi negativi e Pandemic Emergency Purchase Programme. 
La riforma del sistema bancario europeo e italiano: Bank Recovery and Resolution Directive, bail in, fondo 

Atlante e riforma delle banche popolari 
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VII SESSIONE 
Venerdì 23 ottobre 2020 

Marco Magnani 
Politiche monetarie e fiscali, crescita economica e affari internazionali:  
le interdipendenze dell’economia globale prima e dopo il COVID19  

 
Sabato 24 ottobre 2020 

Convegno di chiusura (aperto al pubblico) 
Stato, democrazie, globalizzazione. 

Capitalismo e sviluppo (in)sostenibile. 
Dopo il Covid19: verso un nuovo paradigma? 

 
A conclusione del convegno, alla presenza del Sindaco di Cesano Maderno e del direttore della Scuola, 

si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati. 
 

 
DOCENTI 

Giovanna Adinolfi, professore di diritto internazionale, Università degli Studi di Milano 
Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes, direttore scientifico della Scuola di Politiche e 
consigliere del Ministro del Sud e della Coesione Territoriale 
Massimo Amato, professore di storia economica, Università Bocconi, Milano 
Luciano Balbo, presidente Fondazione Oltreventure, Milano 
Luca Bellocchio, professore di geopolitica e politica globale, Università degli Studi di Milano 
Salvatore Bragantini, economista, già commissario Consob, già amministratore delegato di Centro 
Banca 
Massimo Cacciari, professore emerito di filosofia, Università Vita e Salute San Raffaele, Milano 
Emilio D’Orazio, direttore di Politeia-Centro di Etica, Milano 
Marzio Galeotti, professore di economia dell’ambiente e dell’energia, Università degli Studi di Milano 
Walter Joffrain, senjor manager in financing, Gruppo Bancario, Milano 
Marco Lossani, professore di economia internazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Marco Magnani, professore di Monetary and Financial Economics, LUISS, Roma e Senior Research 
Fellow, Harvard Kennedy School, Cambridge, Ma 
Alberto Martinelli, professore emerito di scienza politica e sociologia, Università degli Studi di Milano  
Vittorio E. Parsi, professore di relazioni internazionali, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Nicola Pasini, professore di scienza politica, Università degli Studi di Milano e Politeia 
Filippo Rodriguez, responsabile Sostenibilità Italia, Gruppo ENEL 
Daniela Vandone, professore di economia degli intermediari finanziari, Università degli Studi di 
Milano 
 
Coordinamento didattico-scientifico: Massimo Cacciari, Emilio D’Orazio, Nicola Pasini. 
Coordinamento didattico: Luca Basile, Università Vita e Salute San Raffaele, Milano. 
 

 


