FESTIVAL dell’ECONOMIA di TRENTO
www.festivaleconomia.it

L’ambiente al centro per combattere le
pandemie e far ripartire l’economia
COMUNICATO STAMPA
Quali politiche possono garantire una crescita economica e allo stesso tempo
promuovere attività rispettose dell’ambiente? Come è possibile indurre
comportamenti sostenibili a imprese che perseguono principalmente obiettivi di
massimizzazione del profitto?
A partire da questi e tanti altri temi prenderà il via la quindicesima edizione del
Festival dell’Economia di Trento. Quest’anno un’edizione speciale, completamente
online sul sito del Festival www.festivaleconomia.it e sui social collegati. Quaranta

incontri, dal 24 al 27 di settembre, con gli economisti che maggiormente hanno
contribuito alla ricerca e alla definizione di strategie di politica economica su questi
temi. Il tema scelto, “Ambiente e Crescita”, è quanto mai centrale, non solo per la
necessità di intervenire prima che i cambiamenti climatici diventino irreversibili, ma
anche per rilanciare le nostre economie dopo la crisi della pandemia.
Giovedì 24 settembre alle ore 15.00 l’inaugurazione on line con il Presidente della
Provincia Autonoma di Trento insieme al Sindaco della Città di Trento e al Rettore
dell’Università di Trento Paolo Collini. Seguiranno gli interventi dell’Editore Giuseppe
Laterza, del coordinatore del Comitato Editoriale Innocenzo Cipolletta, del
Responsabile della Ricerca e Chief Economist di Intesa Sanpaolo Gregorio De Felice
e del Direttore Scientifico del Festival Tito Boeri che illustrerà il programma di questa
edizione che può contare su sei Nobel per l’Economia tra i relatori.
Tra gli incontri di apertura quello con Esther Duflo, Premio Nobel nel 2019 insieme
al marito Abhijit V. Banerjee con cui ha scritto il libro appena pubblicato in Italia Una
buona economia per tempi difficili. Ma ci sarà anche Angus Deaton (Nobel, 1984), che
chiuderà il Festival con una lectio sul disastro economico-sociale causato dalla
pandemia negli Stati Uniti. Il Premio Nobel (2018) Robert Nordhaus noto proprio
per i suoi studi sul cambiamento climatico, discuterà l’efficacia o meno
dell’introduzione di una carbon tax. Robert Shiller (Nobel, 2013) illustrerà la
centralità delle narrazioni e, quindi, il ruolo fondamentale dei media nella definizione
delle scelte dei consumatori. Micheal Spence (Nobel, 2001) dialogherà con Robert
Jhonson sulle innovazioni che si producono in un momento di crisi come quella che
stiamo vivendo oggi. Lars Peter Hansen (Nobel, 2013) illustrerà come la teoria dei
giochi può essere d’aiuto nelle scelte politiche per fronteggiare il riscaldamento globale.
Tra gli ospiti italiani possiamo ricordare il governatore della Banca d’Italia Ignazio
Visco che discuterà sulle prospettive e le sfide che attendono l’economia italiana.
Piero Angela parlerà dell’importanza della tecnologia nel definire il nostro futuro
mentre Federico Rampini proporrà una lezione provocatoria “Xi Jin Ping contro
Greta” per raccontare le disastrose politiche climatiche messe in atto da Pechino
dopo la pandemia. Ma molti altri economisti, scienziati, storici e filosofi discuteranno

su come ripensare il nostro rapporto con l’ambiente rilanciando allo stesso tempo le
nostre economie.
Non mancheranno gli Incontri con l’Autore a cura di Tonia Mastrobuoni, con invitati
d’eccezione tra cui, il Ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola, la
Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein ma anche, tra gli altri,
Sergio Rizzo, Paolo Guerrieri, Pier Carlo Padoan, Chiara Valerio, Linda Laura
Sabbadini, Stefano Nespor, Elisabetta Rosaspina.
Alle ore 12.00, come d’abitudine, da venerdì a domenica i Forum del Festival saranno
moderati da Massimo Gaggi e tratteranno tematiche quali la corporate
sustainability, le tecnologie green e la finanza per l’ambiente.
Il Festival dell’Economia è promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, dal
Comune di Trento e dall’Università di Trento. Ideato e progettato dagli Editori
Laterza con la direzione scientifica di Tito Boeri.
Partner dell’iniziativa si conferma, anche quest’anno, Intesa Sanpaolo. Top Sponsor
è TIM. Main Sponsor è Dolomiti Energia. Sono poi sponsor del Festival: Autostrade
del Brennero, EF Solare Italia, Exprivia, Fidelity International, Fondirigenti,
Grant Thornton, LeasePlan Italia, Mezza Corona, Rotari. Sponsor istituzionale
Cassa Depositi e Prestiti.
Media partner: Rai Radio 1 e Rai Radio 3
Tutti gli incontri saranno trasmessi via streaming sul sito del Festival, in italiano e in
inglese.
Una selezione di eventi sarà trasmessa in diretta in italiano anche sulla pagina
Facebook del Festival.
L’accesso al pubblico in sala non sarà consentito.
Sul sito www.festivaleconomia.it sarà possibile ricevere tutti gli aggiornamenti.
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