Il programma per l’anno 2015
approvato dal Comitato Esecutivo del 23 Febbraio 2015
Aprile – Novembre
Ciclo di Conferenze e Tavole Rotonde sul tema
“L'Europa e il mondo: i valori, i conflitti, i cambiamenti”
programma da definire e concordare con i relatori sui vari aspetti che
oggi sono di grande attualità per l'Europa di fronte: alla sua storia, al
suo essere e al suo divenire tra crisi e conflitti, ai suoi valori, alla
cultura, alla scienza, alla sovranità degli Stati, all'ordine e alla tolleranza,
alla giustizia, al modello di mercato, al sistema economico, al welfare, al
processo di integrazione, all'unione politica questa sconosciuta
-

-

-

-

Maggio 2015
Presentazione della Ricerca economico statistica su
“ Capitale umano a Livorno “
pubblicizzazione di report e della elaborazione di dati statistici sul mercato del lavoro nel Comune di
Livorno; definizione di un modello interpretativo quale strumento utile per studiosi, operatori
economici, rappresentanze sociali e del lavoro, istituzioni, scuole e cittadini, secondo il principio
ispiratore del Circolo “G. E. Modigliani”: “conoscere per decidere”

-

-

-

-

Giugno 2015
Presentazione del Volume sul 140° della nascita di G. E. Modigliani
pubblicazione degli Atti del Convegno del 28 Ottobre 2012

a cura dell'Edizioni dell'Assemblea del Consiglio Regionale della
Toscana
-

-

-

-

Settembre/Ottobre 2015
Presentazione del libro dedicato a Pietro Bastogi 1808 – 1899
“Per una storia del capitalismo a Livorno, nel Granducato di Toscana e
nell'Italia postunitaria“
Pietro Bastogi: banchiere, imprenditore e uomo politico livornese

autore prof. Luciano Iacoponi – Presidente del Circolo “G. E. Modigliani„

aa.ss. 2014 – 2015 / 2015 – 2016
Corso di Economia per studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Livorno
Il Corso, la cui realizzazione dipende dall'adesione delle Istituzioni
Scolastiche,
è inserito nei programmi didattici del Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo
e prevede il patrocinio degli Enti locali
“Lineamenti di storia del pensiero economico
dalla rivoluzione industriale alla globalizzazione”
Moduli del corso:
1.Che cosa studia la scienza economica: il sistema economico, i suoi
indicatori, il suo sviluppo e le sue crisi
2.La fondazione dell'economia "politica": dai mercanti al "mercantilismo"
3.L'economia politica come scienza: dall'Illuminismo alla Fisiocrazia
4.L'economia politica come scienza: l'economia classica e i "magnifici tornei"
(Smith, Bentham, Say, Ricardo, Sismondi)
5.L'economia marginalista o neoclassica (Jevons, Edgeworth, Walras, Pareto)
6.Le teorie dello sviluppo economico (Schumpeter, Keynes, Kuznets, Solow)
7.Istituzionalismo e politiche economiche locali, nazionali ed internazionali

8.Lo sviluppo sostenibile: il difficile equilibrio fra ambiente e sviluppo

-

-

-

-

Il Circolo “G. E. Modigliani” si riserva di apportare modifiche al programma ed al calendario degli
eventi in quanto tutta l'attività è frutto di prestazioni a titolo gratuito e al volontariato dei propri
associati, simpatizzanti e collaboratori

Livorno, 23 Febbraio 2015

