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A Treviglio è nata RISORSE, associazione culturale
per capire meglio l’economia

RISORSE

L’economia non è mai stata tanto al centro dell’attenzione dei media come in questi ultimi anni. Mai prima
d’ora alcuni suoi concetti sono oggetto di così insistito
richiamo, restando tuttavia oscuri per la maggioranza
degli ascoltatori o dei lettori.
Non si tratta solo di recepire i termini ed i concetti che
ci vengono comunicati dalla televisione o dalla "rete",
non si tratta solo di rendere “familiari” concetti ripetuti
continuamente dai media e memorizzati passivamente
con la sensazione di sentirsi informati.

con il patrocinio di:

Un approccio più diretto, e meno "telegrafico", rispetto
a quello dei mass media, con fonti autorevoli, può
rendere più comprensibile, e persino più affascinante,
una materia che tanto incide sulla vita individuale e
collettiva, ma altrettanto appare ostica.

ELEMENTI BASE DI
(MACRO)ECONOMIA

ore 20:45 presso l’Auditorium
dell’Istituto G. Oberdan
via M. Merisio 14 - TREVIGLIO

Con le nostre iniziative offriremo un percorso culturale
in materia socioeconomica, rivolto a cittadini non
specialisti. I tempi ci paiono maturi per rendere più
accessibile e “democratico“ il sapere economico.
Così potrà uscirne valorizzato anche il senso di “cittadinanza”.

Entrata libera

Gli strumenti di cui ci doteremo saranno conferenze,
lezioni, dibattiti e tavole rotonde con relatori qualificati
sviluppando i contatti con le scuole, le biblioteche, i
centri culturali e le Università.
Treviglio, 18.02.2016

www.risorse-associazione.it

Associazione culturale per capire meglio l’economia

ciclo di conferenze
autunno 2017

L’associazione culturale “Risorse”, il cui sottotitolo è “per
capire meglio l’economia”, intende rispondere a questa
crescente aspettativa dei cittadini, che, di fronte a una
crisi prolungata, avvertono la necessità di comprendere davvero. Non si tratta quindi di soddisfare soltanto
un bisogno puramente culturale, bensì anche vitale.

“RISORSE, associazione per capire meglio l’economia”
viale M. Merisio 14 - Treviglio

RISORSE
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ELEMENTI BASE DI
(MACRO)ECONOMIA
La macroeconomia è una delle prospettive fondamentali dell’analisi economica: insieme alla microeconomia
concorre alla spiegazione del funzionamento dei
sistemi economici. Mentre la microeconomia utilizza
come elemento basilare il singolo individuo, il cosiddetto homo economicus, che agisce nel determinare
domanda e offerta sui mercati, la macroeconomia si
occupa di aggregati e dunque, pur riferendosi
anch’essa a mercati, lascia implicita la dimensione
individuale.
I tipici aggregati di cui si occupa la macroeconomia,
noti anche al pubblico non specializzato, sono il reddito nazionale, l’occupazione e la disoccupazione, il
livello generale dei prezzi e la sua dinamica (meglio
conosciuta come inflazione), il tasso di interesse e il
saldo della bilancia dei pagamenti. Queste grandezze,
chiamate in causa nella quotidianità in quanto elementi del dibattito politico, vista la loro centralità per le
scelte di politica economica, sono tuttavia poco note
nel concreto: come si definiscono? Come si misurano?
Che cosa le determina? Quali relazioni le legano? Si
tratta di quesiti che non dovrebbero interessare solo gli
economisti di professione, perché attorno a questi
aggregati si costruisce la prosperità delle nazioni, ed in
ultima analisi il benessere di ogni individuo. Eppure la
consapevolezza delle risposte è spesso nebulosa, o
peggio, inconsapevolmente ideologica.
La macroeconomia, infatti, per quanto affascinante e
fondamentale per una corretta comprensione della
realtà, viene spesso equivocata o strumentalmente
piegata per favorire valutazioni inappropriate.
L’equivoco più comune consiste nel ridurre la macroeconomia, un po’ come suggerisce il suo nome, ad
essere banalmente, una versione “ingrandita” della
microeconomia. E così, i più ritengono che ciò che vale
per un singolo individuo, o mercato, valga per l’economia nel suo complesso. Perciò, se l’imprenditore di
successo, in senso lato si connota per la sua capacità di
generare profitto, altrettanto, lo Stato di successo può
essere valutato per la sua capacità di generare reddito;

se l’individuo che oggi risparmia, domani potrà consumare di più, così si ritiene che anche la nazione oggi
risparmiatrice potrà essere in grado di consumare
maggiormente in futuro… Lo studio anche elementare
della macroeconomia insegna a non cadere in queste
trappole, e porta alla scoperta delle ragioni e dei
meccanismi che rendono i sistemi economici delle
entità diverse dalle parti rilevanti che li compongono.
Il quarto ciclo di conferenze RISORSE sarà dedicato
interamente alla macroeconomia. A chi vorrà seguirci
offriremo una introduzione elementare a questa
prospettiva economica, ripercorrendo il ruolo dei
principali aggregati, delle loro definizioni ed evoluzioni, e sottolineando come la sintesi che è propria alla
materia sia un prodotto della storia, ossia un intreccio
non casuale tra percorso della scienza e della politica.

giovedì 16 novembre
Il mercato del lavoro e la piena
occupazione
Relatrice Prof.ssa Giovanna Vertova UNIBG

giovedì 2 novembre

giovedì 23 novembre

Reddito nazionale, il fisco e la spesa
pubblica

Prezzi, inflazione e deflazione
Relatrice Prof.ssa Annalisa Cristini UNIBG

Relatrice Prof.ssa Anna Maria Variato UNIBG

giovedì 9 novembre

giovedì 30 novembre

La moneta e il credito

Economia nazionale e mercati globali

Relatrice Prof.ssa Anna Maria Variato UNIBG

Relatore Prof. Stefano Lucarelli UNIBG

