SCUOLA PER POLITICI E AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI E REGIONE
DIRETTA DA

MASSIMO CACCIARI
Progetto di formazione promosso dal
Comune di Cesano Maderno,
Università Vita e Salute San Raffaele,

Politeia-Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica

IV EDIZIONE 2021 (24 settembre – 20 novembre 2021)
PALAZZO “ARESE-BORROMEO”
(CESANO MADERNO – via San Carlo 14)

OLTRE LA PANDEMIA TRA GLOBALE E LOCALE:
ECONOMIA, SOCIETA’, POLITICA E LE NUOVE SFIDE

Obiettivi
In coerenza con le edizioni precedenti, il corso intende fornire gli strumenti concettuali e conoscitivi
della nuova governance globale, europea, nazionale e locale. Si parte da alcuni quesiti: quali sono le
conseguenze sul capitalismo contemporaneo (sempre più finanziario), sulle forme e i modi di
produzione di beni e consumi attraverso le sfide tecnologiche e ambientali, sui processi decisionali
sovranazionali e territoriali?
Dopo la III edizione del 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria su scala globale provocata dalla
pandemia, in questa edizione si cercherà di approfondire gli effetti di breve, medio e lungo periodo del
COVID-19 in chiave comparata e multilivello e le implicazioni economiche, sociali e politiche per i
contesti nazionali, sub-nazionali con particolare riferimento a Milano, Brianza e Lombardia. Il tutto a
partire dal Next Generation EU e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Calendario didattico e programma
L’organizzazione didattica sarà la seguente:
24 SETTEMBRE 2021 – 20 NOVEMBRE 2021, per un numero complessivo di 7 moduli (vedi
sotto) utilizzando i giorni del venerdì pomeriggio e del sabato mattina, con il seguente orario: venerdì:

ore 15.30-18.30; sabato: ore 9.30-12.30.

Cerimonia Finale: Convegno pubblico e consegna degli attestati di partecipazione 20 NOVEMBRE
2021 ore 10-13.
Le modalità didattiche saranno svolte in presenza presso la sede di Cesano Maderno. Nel caso in cui le
condizioni sanitarie nazionali o locali non dovessero consentire lo svolgimento in presenza del corso, si
opterà per una modalità di didattica a distanza.
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