
La MADEurope Summer School è una scuola di economia. E’ un progetto di forma-
zione, studio e confronto fortemente incentrato sui valori di identità, integrazione e 
dialogo, intesi quali cardini sociali, economici e politici di un’Europa del futuro. 

La scuola investe sui giovani europei, consentendo di unire ai valori le competenze ne-
cessarie per la realizzazione di un progetto comunitario realistico.

L’obiettivo del percorso formativo è di creare un appuntamento permanente e 
residenziale di apprendimento.

L’edizione 2017 di MADEurope Summer School sostenuta dalla Regione Basilicata 
e dal Comune di Maratea, con il patrocinio della Scuola di Governo del Territorio, si 
terrà da giovedì 7 a domenica 10 settembre 2017 a Maratea (Pz) e si avvale della 
direzione scientifico-didattica dell’economista Riccardo Realfonzo.

Le lezioni e i dibattiti verteranno sul tema “Crescita economica e welfare: verso 
quale Europa?”. In particolare, si proverà a comprendere se l’Europa, dopo gli anni 
di crisi, muove verso un sistema a crescita sostenuta e quale sia il modello di wel-
fare che si va affermando.

Maratea, località di straordinaria bellezza in provincia di Potenza, perla del Tirreno 
e del Mediterraneo, è sede della MADEurope Summer School. Un luogo dove ela-
borare un pensiero sul Mediterraneo che possa connettere e ricostruire la trama 
che ha caratterizzato le relazioni nei secoli. 

Le lezioni della MADEurope Summer School si terranno nella splendida Villa Nitti 
che si trova in località Acquafredda, sulla punta San Pietro, a picco sul mare. Una 
costruzione di grande valore architettonico che trova la sua origine nel XIX secolo 
e che nel 1918 fu acquistata da Francesco Saverio Nitti, allora presidente del con-
siglio.



Giovedì 7 Settembre

Ore 16:15-19:30 | Villa Nitti
La Grande recessione e le politiche 
economico-sociali dell’Unione Europea 
e dell’Italia
con Felice Roberto Pizzuti

Venerdì 8 Settembre

Ore 09:30-12:30 | Villa Nitti
Le deregolamentazioni del mercato del 
lavoro e il modello di sviluppo europeo
con Riccardo Realfonzo

Ore 16:00-18:30 | Villa Nitti
Politiche del lavoro e ammortizzatori 
sociali in Italia
con Maurizio Del Conte

ore 18:30-20:00 | Villa Nitti
Seminario di sociologia: Un welfare 
sanitario mediterraneo nell’Europa 
a trazione tedesca? 
con Cleto Corposanto

Domenica 10 Settembre

ore 09,00-11,00 | Villa Nitti
Welfare, distribuzione e crescita economica in Europa

con Roberto Ciccone

ore 11,00-13,00 | Villa Nitti
Crescita, innovazione e nuovo welfare in Europa

con Marcello Messori

Sabato 9 Settembre

Ore 9:30-12:30 | Villa Nitti
Politiche di austerità e stato sociale nei 

Mezzogiorni di Europa
con Giuseppe Provenzano

Ore 15:30-18:00 | Villa Nitti
Riforme strutturali e crescita in Europa

con Alberto Bagnai

Ore 19:00 | Piazza Sisinni - Centro 
storico

Dibattito: Tra l’euro e i vincoli alla spesa 
pubblica: quali scenari di crescita e 

welfare in Europa?
Economisti in discussione: 

Alberto Bagnai, 
Roberto Ciccone, 

Maurizio Del Conte, 
Marcello Messori, 

Felice Roberto Pizzuti, 
Giuseppe Provenzano, 

Riccardo Realfonzo

Alberto Bagnai | Professore di Politica Economica nell’Università d’Annunzio di Chieti e Pesca-
ra, ricercatore associato al CREAM (Università di Rouen, Francia), presidente dell’Associazione 
Italiana per lo Studio delle Asimmetrie Economiche, autore del blog Goofynomics, è opinionista 
del Fatto Quotidiano e del Giornale, tra l’altro ha pubblicato Il tramonto dell’euro (2012) e L’I-
talia può farcela (2014).

Roberto Ciccone | Ordinario di Economia Politica nell’Università degli Studi Roma Tre, dove 
presiede il corso di laurea magistrale in Scienze Economiche. Ha fatto parte del Comitato 
Direttivo della STOREP e dal 1995 è membro del Cda del Centro Ricerche e Documentazione 
“Piero Sraffa”. Attualmente, è anche membro del Comitato di Presidenza della Società Italia-
na degli Economisti.

Cleto Corposanto | Professore Ordinario di Sociologia generale alla Università Magna Graecia di 
Catanzaro, direttore scientifico del Centro di ricerca sulle politiche sociali e sanitarie e presidente 
del corso di laurea in Sociologia dello stesso ateneo. Già coordinatore scientifico nazionale della 
sezione di Sociologia della salute e della medicina in AIS – Associazione Italiana di Sociologia.

Maurizio Del Conte | Professore di Diritto del Lavoro nell’Università Bocconi di Milano, presidente 
della Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), amministratore unico di Italia 
Lavoro S.p.A., ha diretto la Research Unit of Law and Economics Studies del Centro di Ricerca 
P. Baffi ed è stato consigliere giuridico del Presidente del Consiglio dei Ministri dal 2014 al 2016.

Marcello Messori | Professore di Economia Politica nell’Università LUISS di Roma, direttore 
della School of European Political Economy, è stato presidente delle Ferrovie dello Stato Ita-
liane e della Associazione italiana delle società di risparmio gestito (Assogestioni), è membro 
del board of directors dell’Associazione europea della previdenza complementare (EFRP) ed 
editorialista del Corriere della Sera.

Felice Roberto Pizzuti | Professore di Economia e Politica del Welfare State nell’Università di 
Roma La Sapienza, Direttore del Master di Economia Pubblica dell’Università La Sapienza, è 
stato rappresentante nazionale del Quinto Programma Quadro (1998-2002) della Comunità 
Europea nonché Vicepresidente del Fondo pensione Cometa, è curatore del “Rapporto sullo 
Stato Sociale”.

Giuseppe Provenzano  |  Laureato e dottorato in diritto pubblico alla Scuola Superiore 
“Sant’Anna” di Pisa. Esperto di politiche di coesione europee e nazionali. Dal 2010 è ricercatore 
alla Svimez, dove, dal 2016, è Vice Direttore..

Riccardo Realfonzo  |  Professore di Economia Politica nell’Università del Sannio, direttore della 
Scuola di Governo del Territorio, fondatore e direttore della rivista economiaepolitica.it, mem-
bro del consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Cometa, è stato assessore al bilancio 
del Comune di Napoli, nel 2013 ha promosso il “monito degli economisti” pubblicato dal Finan-
cial Times.


