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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 

 
IV EDIZIONE 2021 (24 settembre – 20 novembre 2021) 

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

 
OLTRE LA PANDEMIA TRA GLOBALE E LOCALE: 

ECONOMIA, SOCIETA’, POLITICA E LE NUOVE SFIDE   
 
 
 
 
Obiettivi 
In coerenza con le edizioni precedenti, il corso intende fornire gli strumenti concettuali e conoscitivi 
della nuova governance globale, europea, nazionale e locale. Si parte da alcuni quesiti: quali sono le 
conseguenze sul capitalismo contemporaneo (sempre più finanziario), sulle forme e i modi di 
produzione di beni e consumi attraverso le sfide tecnologiche e ambientali, sui processi decisionali 
sovranazionali e territoriali? 
Dopo la III edizione del 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria su scala globale provocata dalla 
pandemia, in questa edizione si cercherà di approfondire gli effetti di breve, medio e lungo periodo del 
COVID-19 in chiave comparata e multilivello e le implicazioni economiche, sociali e politiche per i 
contesti nazionali, sub-nazionali con particolare riferimento a Milano, Brianza e Lombardia. Il tutto a 
partire dal Next Generation EU e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
 
 

Calendario didattico e programma 
 
L’organizzazione didattica sarà la seguente: 
24 SETTEMBRE 2021 – 20 NOVEMBRE 2021, 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 20 NOVEMBRE 
2021 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.  
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I SESSIONE 
Venerdì 24 settembre 2021 - Incontro introduttivo alla nuova edizione dei corsi 

del Centro Culturale Europeo, Palazzo Arese Borromeo 
Massimo Cacciari, Emilio D’Orazio, Nicola Pasini 

Sabato 25 settembre 2021 
Alberto Martinelli 

Post pandemia (e non solo) e Unione europea: problemi e prospettive 
 
 

II SESSIONE 
Venerdì 1 ottobre 2021 

Paolo Perulli 
Globalizzazione prima e dopo la pandemia tra debito sovrano, capitalismo finanziario, nuove 

diseguaglianze e catastrofe ecologica. Una riflessione sociopolitica 
Sabato 2 ottobre 2021 

Marzio Galeotti 
European Green Deal, neutralità climatica, transizione energetica ed ecologica. 
La sfida della sostenibilità al sistema economico globale: dalle parole ai fatti 

 
 

III SESSIONE 
Venerdì 8 ottobre 2021 

Davide Turchetti 
Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura. 
Verso un nuovo paradigma per il pubblico e il privato? 

Sabato 9 ottobre 2021 
Yasmine Bale, Marta Regalia 

Il post-pandemia e le questioni di genere nell’innovazione e nelle politiche: 
dalla rappresentanza nelle istituzioni al gender data gap. Ricerche a confronto 

 
 

IV SESSIONE 
Venerdì 22 ottobre 2021 

Daniela Vandone 
Economia reale, finanza e territori: 

il ruolo del credito alla prova della post-pandemia 
Sabato 23 ottobre 2021 

Walter Joffrain 
Un New Deal Europeo? Dalla Global Financial Crisis del 2008 alla Pandemic Crisis: nel 2020. 

Quantitative Easing, PEPP e Next Generation EU: 
genesi degli aiuti per un'economia europea più moderna e sostenibile 

 
 

V SESSIONE 
Venerdì 5 novembre 2021 

Franca Maino, Stefano Neri 
Il post pandemia e i possibili scenari sulla governance territoriale nei welfare state contemporanei. 

Analisi di due politiche pubbliche in Lombardia: 
1. Misure di contrasto alla povertà ed esclusione sociale. 

2. Effetti della pandemia sul sistema socio-sanitario lombardo: quali scelte? 
Sabato 6 novembre 2021 

Walter Joffrain 
Gli impatti della pandemia e del Next Generation EU sull’economia italiana. 

Esiste un “Piano industriale 2021-2025”? 
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VI SESSIONE 
Venerdì 12 novembre 2021 

Marco Lossani 
Situazione macroeconomica mondiale, europea e italiana tra opportunità e vincoli. 

Un quadro di insieme 
Sabato 13 novembre 2021 

Gabriele Bottino, Luciano Fasano 
Governance, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e costruzione dei nuovi quadri del 

pubblico impiego: i tasselli da completare per dare concretezza ed efficacia al PNRR 
 

VII SESSIONE 
Venerdì 19 novembre 2021 

Giovanni Cominelli, Marco Gasparotto, Nicola Pasini 
Il ruolo strategico dell’istruzione, della formazione professionale e della ricerca per le imprese e i 

governi territoriali. Conoscenza, competenze e il lavoro che cambia: il caso lombardo 
 

Sabato 20 novembre 2021 
Conclusione del corso (aperto al pubblico) 

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

si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati. 
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DOCENTI 
Yasmine Bale, specialista in relazioni istituzionali e territoriali, Gruppo Telecomunicazioni, Milano  
Gabriele Bottino, professore di diritto amministrativo, Università degli Studi di Milano 
Massimo Cacciari, professore emerito di filosofia, Università Vita e Salute San Raffaele, Milano 
Giovanni Cominelli, esperto e consulente nel mondo dell’istruzione e della formazione, Milano 
Emilio D’Orazio, direttore di Politeia-Centro di Etica, Milano 
Luciano Fasano, professore di scienza politica, Università degli Studi di Milano e Politeia 
Marzio Galeotti, professore di economia dell’ambiente e dell’energia, Università degli Studi di Milano 
Marco Gasparotto, esperto di formazione professionale e di occupazione giovanile, Varese 
Walter Joffrain, senjor manager in financing, Gruppo Bancario, Milano 
Marco Lossani, professore di economia internazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Franca Maino, professoressa di scienza politica, Università degli Studi di Milano 
Alberto Martinelli, professore emerito di scienza politica e sociologia, Università degli Studi di Milano  
Stefano Neri, professore di sociologia dei processi economici e del lavoro, Università degli Studi di Milano 
Nicola Pasini, professore di scienza politica, Università degli Studi di Milano e Politeia 
Paolo Perulli, professore di sociologia economia, Università del Piemonte Orientale 
Marta Regalia, ricercatrice di scienza politica, Università degli Studi di Milano 
Davide Turchetti, partner in Gruppo multinazionale e co-fondatore di Telnext 
Daniela Vandone, professoressa di economia degli intermediari finanziari, Università degli Studi di Milano 
 
Coordinamento didattico-scientifico: Massimo Cacciari, Emilio D’Orazio, Nicola Pasini. 
Coordinamento didattico: Associazione Politeia (info@politeia-centrostudi.org)  

mailto:info@politeia-centrostudi.org

