EVENTO
18 NOVEMBRE
ORE 10.30-12.45
PRESSO DIP. ECONOMIA E
FINANZA
AULA ROMANELLI

La Puglia, il
Meridione, l'Italia:
le disuguaglianze
territoriali e le strade
per contrastarle

La Fondazione Friedrich-Ebert ed il Dip. di Economia e Finanza dell'Università di Bari
Aldo Moro vi invitano all'evento

"La Puglia, il Meridione, l'Italia", in occasione della

presentazione di un lavoro di ricerca sulle disuguaglianze socioeconomiche in Italia
( L'Italia diseguale. Disparità socioeconomiche regionali in Italia ), che si colloca
all'interno di un ampio progetto a respiro europeo che analizza la situazione delle
disparità in altri Paesi dell'Unione Europea.
Obiettivo di tale evento è presentare la complessa geografia che emerge quando si
misurano diverse dimensioni relative alle disparità fra territori: il lavoro di ricerca
evidenzia l’esistenza di " quattro Italie " e " tre Mezzogiorni ". Esso rappresenta anche
un'importante occasione per un dialogo fra mondo accademico, mondo della politica
e del sindacato per trovare insieme le ricette per contrastare le disuguaglianze.
PROGRAMMA

10.30-10.40 - Saluti istituzionali:
Stefano Bronzini , Magnifico Rettore, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Vitorocco Peragine , Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università

di Bari Aldo Moro
Tobias Mörschel , Direttore Fondazione Friedrich-Ebert, ufficio italiano

10.40-11.00 - Presentazione del rapporto:
Francesco Prota , professore di Economia Politica, Università degli Studi di Bari Aldo

Moro
11.00-12.30 - Discussione
Luca Bianchi , Direttore della Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel

Mezzogiorno)
Tito

Bianchi ,
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Policy
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di

Valutazione

e

Analisi

per

la

programmazione - Dipartimento per le politiche di coesione
Nicola Costantino , professore di Ingegneria economico-gestionale, Politecnico di Bari
Alessandro Delli Noci , Assessore allo Sviluppo economico, Politiche Internazionali,

Ricerca Industriale , Energia, Innovazione e Politiche giovanili della Regione Puglia
Giuseppe Massafra , Segretario nazionale Cgil con delega alle politiche per il

Mezzogiorno
Moderazione: Maddalena Tulanti , giornalista
12.30-12.45 - Considerazioni finali
L’evento è organizzato nell’ambito delle attività seminariali promosse dal Corso di
Laurea Magistrale in Economia e Strategie per i Mercati Internazionali.
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