
Sei incontri
     per comprendere

   cause ed effetti

della più grave

      crisi economica

  dal ‘29 ad oggi.
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Potete rimanere informati consultando il sito web
dove pubblichiamo in tempo reale tutti i programmi, i progetti,
gli appuntamenti, le novità ed altro ancora: venite a trovarci su:

http://circologalilei.somsmogliano.it
circolo.galilei@somsmogliano.it

    SOMS, Circolo Galileo Galilei

Tel. 335 877 3168 - 333 269 2734 - 335 633 0005

Per visualizzare su Mogliano TV i video dei nostri incontri 
digitare il seguente indirizzo

“http://www.moglianotv.it/video-on-demand” 
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CON  LA COLLABORAZIONE DI:

MAIN SPONSOR:

Marghera-Venezia - www. rtspedizioni.it

Mogliano Veneto - Via degli Alpini

 Piazza DUCA D’AOSTA 25/A
Tel e Fax 041 454 562 - Cel. 348 1664141

www.fisio-kinesis.com - info@fisio-kinesis.com

FISIOTERAPIA MOGLIANO

www.bancaintermobiliare.com

Presidio Mogliano Veneto

Presidio Mogliano Veneto

Comune di
Mogliano Veneto

Assessorato alla Cultura

        MOGLIANO VENETO
CENTRO SOCIALE ore 21,00
     Piazza Donatori di Sangue

                         INGRESSO GRATUITO

Dal 27 MAGGIO
     al 6 GIUGNO 2013



29/05/2013 - Mercoledì ore 21,00

ROBERTO GRANDINETTI
Prof. ordinario presso Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Pa-
dova, e vicedirettore della Scuola Galileiana di Studi Superiori dello stesso ateneo. 

“L’INDUSTRIA VENETA TRA CRISI
E DISCONTINUITÀ EVOLUTIVA”
La conversazione illustra la crisi del modello di sviluppo del Veneto e più in 
generale del Nord-Est, in particolare focalizzandosi su alcuni passaggi evolutivi: 
dalle attività manifatturiere, come attività centrali nei processi di sviluppo, alle 
attività terziarie ad alto contenuto di conoscenza; dall’associazione stretta tra 
risorse familiari, proprietà dell’impresa e la sua gestione ad assetti proprietari e 
manageriali più articolati; da una natalità diffusa e prevalentemente replicativa 
a una natalità molto più selettiva, ma anche con contenuti più innovativi; dalle 
innovazioni di tipo spontaneo, informale, basate su conoscenze tacite a processi 
innovativi pianificati e maggiormente strutturati; dal distretto industriale come 
rapporto paradigmatico tra impresa e territorio alla rete globale del valore.

31/05/2013 - Venerdì ore 21,00

GIANPIERO DALLA ZUANNA
Professore ordinario di Demografia presso il Dipartimento  di Scienze Statisti-
che dell’UniPd. Ha insegnato alle Università di Messina, Verona, Trieste e Roma 
“La Sapienza” e ha lavorato presso l’IRSEV, istituto di ricerca della Regione 
del Veneto. È stato consulente del Ministero per le Politiche per la Famiglia, 
della Regione Veneto, della Regione Marche. Dal febbraio 2013 è senatore per 
“Scelta Civica per l’Italia”, 

“LE MIGRAZIONI VERSO L’ITALIA”
Nel ventennio 1989-2008 più di quattro milioni di persone sono immigrate 
in Italia, alla ricerca di un nuovo lavoro e di una nuova vita. Nel quinquennio 
successivo, la crisi economica ha attenuato il fenomeno, che tuttavia è ben 
lungi dall’essere esaurito. Più in generale, migrazioni e crisi hanno interagito in 
modo complesso e non sempre intuitivo, mettendo sotto stress le politiche di 
integrazione e di regolazione degli ingressi.

06/06/2013 - Giovedì ore 21,00 - Tavola rotonda con:

RICCARDO ARNABOLDI
Vice Presidente Unindustria TV

GIULIANO ROSOLEN
Direttore CNA TV

GIACOMO VENDRAME
Segretario CGIL TV

STEFANO MININ
Responsabile Soci Coop Consumatori Nordest Friuli Venezia Giulia Veneto

“USCIRE DALLA CRISI È POSSIBILE?
Proposte per il lavoro e lo sviluppo”

Moderatrice:
Dott.ssa FRANCESCA NICASTRO

04/06/2013 - Martedì ore 21,00

BRUNO ANASTASIA
Laureato a Padova in Scienze Politiche è coordinatore  presso Veneto Lavoro 
dell’Unità di ricerca dell’Osservatorio sul mercato del lavoro. Ha partecipato ai 
lavori della Commissione di Indagine Cnel-Camera dei Deputati-Senato.

“GLI EFFETTI DELLA CRISI SU
LAVORATORI E AZIENDE”
L’intervento comincerà con dei cenni introduttivi sulla crisi economica a livello 
internazionale e nazionale. L’intervento analizzerà, poi, quale è stata la dimen-
sione della crisi in Veneto, soprattutto la selezione effettuata sulle aziende, l’im-
patto che ha avuto sui posti di lavoro, gli effetti sui redditi delle famiglie e quali 
sono stati gli effetti sociali. Sarà inoltre analizzato in che modo è stata gestita la 
crisi, quali sono state le strategie di adattamento, da quelle individuali a quelle 
comunitarie. Si vedrà anche quale è stato l’intervento pubblico analizzando in  
particolare il ricorso agli ammortizzatori sociali. E in fine: lo stato dell’arte delle 
“terapie anticrisi” con particolare riferimento alle politiche del lavoro.

27/05/2013 - Lunedì ore 21,00

LORIANA PELIZZON
Prof. Associato di Economia presso l’Università di Venezia, ha conseguito un 
PhD in Finance presso la London Business School (UK). Ha vinto il premo come 
miglior docente della Facoltà di Economia di Ca’ Foscari nel 2006 e nel 2007. 
Nel 2005 ha vinto il Barclays Global Investor Award for the Best Symposium 
paper all’European Finance Association Conference ed il best conference paper 
alla Finance Management Association European Conference. 

“LE CAUSE FINANZIARIE DELLA CRISI”
Crisi finanziaria e crisi economica: quanto le conosciamo? La crisi finanziaria, 
iniziata nell’agosto 2007, è una crisi sistemica sorta negli Stati Uniti e rapida-
mente diffusasi nei mercati finanziari dei paesi più sviluppati. Questa crisi si 
caratterizza per una serie di fasi successive che, a partire dal crollo del mercato 
immobiliare US, si e’ sviluppata attraverso il contagio delle banche di tutto il 
mondo e dei loro salvataggi da parte degli Stati. Salvataggi che stanno met-
tendo a dura prova la capacita’ di indebitamento dei diversi Stati, in particolare 
quelli Europei e che ha portato alla luce debolezze intrinseche dei diversi paesi 
sviluppati, in particolare dell’Italia. Cosa si e’ fatto e cosa si sta facendo per 
uscire da questa crisi? Cosa non ci possiamo permettere di non fare?

28/05/2013 - Martedì ore 21,00

FRANCO MOGNATO
Laureato in Economia e Commercio è Direttore Generale di Legacoop Veneto e 
responsabile regionale del settore produzione e lavoro e del settore abitazione. 

“IL MODELLO DELL’IMPRESA
COOPERATIVA: OPPORTUNITÀ E SVILUPPO”
La cooperazione costituisce una parte importante dell’economia del Paese (il 
PIL dalla cooperazione è circa il 7% del PIL nazionale). Le cooperative svolgono 
attività importanti in tutti i settori dell’economia: dal consumo all’agroalimenta-
re, dai servizi alle attività industriali. Il fenomeno cooperativo, che ha radici pro-
fonde, non è esente dalle difficoltà che le trasformazioni economiche e sociali 
in atto pongono di fronte al mondo dell’impresa. La cooperazione sta cercando 
di ripensarsi alla luce delle trasformazioni in atto coniugando capacità impren-
ditoriale e valorizzazione dei principi di mutualità e di solidarietà che stanno alla 
base della forma cooperativa.

LORIS CERVATO
Responsabile del Settore Sociale di Legacoop Veneto, è laureto presso la Facol-
tà di Scienze Politiche dell’Università di Padova ed ha un Master in Economia 
della Cooperazione.

“LA COOPERAZIONE SOCIALE
E IL TERZO SETTORE DI FRONTE ALLA CRISI”
La cooperazione sociale e il terzo settore di fronte alla crisi.
L’intervento fornirà  una fotografia regionale e nazionale della cooperazione 
sociale e del terzo settore, illustrando alcuni dati per capirne le dimensioni e la 
diffusione. Cercherà poi di fornire un primo quadro sull’impatto che la crisi sta 
producendo sugli enti del terzo settore e della cooperazione sociale, in parti-
colare gli effetti sulle organizzazioni, sui lavoratori e sui cittadini. L’intervento 
finirà esplorando le possibili prospettive di ripresa: le attività che potenzialmen-
te possono offrire opportunità di sviluppo, le organizzazioni in grado di reggere 
alla crisi e poter avviare politiche di crescita.

“Ma cos’è questa crisi?” cantava Rodolfo De Angelis nel 1933, in coda al 
devastante crollo economico del ’29. Ad ottant’anni di distanza ci troviamo 
a farci la stessa domanda, malgrado la capillare diffusione dei mezzi di 
comunicazione ci sommerga ogni giorno di dati, titoli ad effetto e termini usati 
(e spesso abusati) più che per spiegare, per  l’impressione di competenza 
che provocano. Recessione, bolla speculativa, spread… Rischiano di 
divenire voci prive di senso nell’incrocio di rassicurazioni, allarmi, previsioni 
che si contraddicono e vengono riviste di giorno in giorno, rimandando di 
continuo alla fase successiva la proverbiale luce in fondo al tunnel. Eppure 
la crisi c’è ed è evidente. La viviamo (chi più, chi meno) sulla nostra pelle 
quotidianamente. Ma la condizione di impoverimento è generalizzata ma non 
generale: dalla crisi c’è chi guadagna; il potere d’acquisto – come l’energia 
– non si crea e non si distrugge: ma si trasforma e si redistribuisce, anche 
se non è affatto chiaro come e dove. Ed allora proviamo a guardarla da vicino 
la crisi: a capirne le cause, interpretarne gli effetti, valutare le ricadute e le 
prospettive. Come di consueto per il Circolo Galilei, nello spirito di scienza e 
conoscenza, senza indulgere in lamentazioni (a quelle ormai siamo assuefatti 
visto che giungono da ogni dove!), ma cercando di analizzare i fatti, i numeri 
e le condizioni. Un excursus tra finanza, demografia, produzione e servizi, 
volto a dare gli strumenti di interpretazione, ad aiutarci a capire, a sapere di 
cosa stiamo parlando quando parliamo di crisi. 
                                                                 Circolo Galileo Galilei - Mogliano

Un rigraziamento particolare per la sua collaborazione a Adriano Paggiaro 
ricercatore di Statistica Economia presso Facoltà di Scienze Statistiche 
dell’Università di Padova.


