


L’edizione 2017 di MADEurope Summer School sostenu-
ta 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 nella splendi-
da cornice di Maratea (Pz).

L’esperienza maturata negli ultimi anni ha evidenziato 
una forte domanda di confronto e, al contempo, di in-
novazione e contaminazione di visioni, saperi e pratiche 
quotidiane. Intercettare e soddisfare tale domanda è l’u-
nica strada per attuare politiche di integrazione identita-
ria, culturale ed economico-sociale in grado di ridurre le 
disparità territoriali e di contribuire a cogliere le opportu-
nità di un pensiero europeo che guardi con forza al Medi-
terraneo e con convinzione al progetto politico e sociale 
di una nuova Europa. Per dirla con Nitti, “la crescente dis-
soluzione dell’Europa minaccia tutti e la rinnovazione dei 
legami di solidarietà è un bisogno di tutti”.

MADEurope Summer School investe su una nuova gene-
razione di europei, partendo anzitutto dalla capacità di 
permeare la vita pubblica di quei valori e di quelle com-
petenze necessarie a valorizzare un progetto comunita-
rio reale e realistico. 
Per fare ciò abbiamo creato a Maratea una scuola di 
economia, un appuntamento permanente di formazione, 
apprendimento e confronto che, annualmente, affronti 
i temi e le peculiarità più rilevanti in materia di politiche 
pubbliche.



L’obiettivo generale della scuola estiva è favorire la co-
struzione e la crescita di una comunità qualificata e for-
temente integrata mediante la divulgazione dei valori 
europei, il confronto, il dialogo e l’apprendimento su te-
matiche relative alle politiche pubbliche e al governo delle 
comunità in un progetto europeo. In tal senso, l’obiettivo 
generale assume una particolare rilevanza nella declina-
zione dei diversi obiettivi:

•	 rispondere ai bisogni di apprendimento in un’ottica di 
“alti specialismi” e di apertura a standard europei nel 
campo dei saperi;

•	 rispondere a bisogni formativi e culturali specifici, at-
traverso approfondimenti di tematiche e problemi 
inerenti a singoli o più saperi, ma in tempi relativa-
mente brevi;

•	 sviluppare “reti” formative tra Università, Istituti e Cen-
tri di ricerca europei attraverso scambi di esperienze, 
competenze, intelligenze;

•	 promuovere ricerche avanzate in diversi campi del 
sapere attraverso l’assegnazione di specifiche borse 
di studio;

•	 creare uno spazio di confronto interpluridisciplinare su 
aspetti fondamentali della cultura europea contem-
poranea;

•	 diffondere e approfondire alcuni nodi concettuali di 
particolare interesse valoriale e pratico all’interno 
dell’attuale dibattito sulle politiche pubbliche e il go-
verno delle comunità e della cosa pubblica;

•	 promuovere sinergie e alleanze con altre esperien-
ze di caratura nazionale o europea atte a favorire lo 
scambio di buone pratiche e il networking di abilità, 
competenze e conoscenze per la qualificazione e la 
valorizzazione dei temi oggetto di interesse del pro-
getto.

Al centro delle lezioni e dei seminari della edizione 2017 vi 
è il tema del modello di sviluppo europeo, tra crescita e 
welfare. In particolare, si proverà a comprendere se l’Eu-
ropa, dopo gli anni di crisi, muove o meno verso un siste-
ma a crescita sostenuta e quale sia il modello di welfare 
che si sta affermando.

Le domande di fondo, che attraverseranno le giornate 
di Maratea, sono principalmente due: l’Europa è ancora 
convinta che un avanzato sistema di welfare, per quan-
to costoso, sia in sé un obiettivo socialmente auspicabile 



I principali criteri con le quali sarà predisposta la gradua-
toria di ammissione, anche ai fini della attribuzione delle 
borse di studio, sono:

•	 voto ottenuto all’esame di maturità;

•	 percentuale dei crediti conseguiti rispetto all’anno 
di eventuale iscrizione all’Università e media dei voti 
conseguiti (per i non laureati);

•	 voto ottenuto al conseguimento dell’eventuale titolo 
di laurea di primo e di secondo livello;

•	 eventuale attinenza della tesi di laurea ai temi della 
Summer School;

•	 eventuali corsi di formazione post laurea, esperienze 
professionali e di ricerca su temi di economia di inte-
resse della Summer School.

La direzione scientifica della MADEurope Summer Scho-
ol è affidata al prof. Riccardo Realfonzo, professore or-
dinario di economia politica presso l’Università del San-
nio, dove attualmente è presidente del corso di laurea 
in Economia aziendale. Realfonzo è direttore scientifico 
e didattico della Scuola di Governo del Territorio e dirige 
la rivista economiaepolitica.it, che ha fondato nel 2008 e 
intorno alla quale si raccolgono gli economisti keynesiani 
italiani. Nel 2013 ha promosso “il monito degli economisti” 
sulle politiche economiche europee, pubblicato dal Finan-
cial Times. Autore di libri e decini di saggi pubblicati in Ita-
lia e all’estero, interviene periodicamente con articoli di 
attualità economica su Il Sole 24 Ore, L’Unità e il Corriere 
del Mezzogiorno.

La MADEurope Summer School è aperta a un numero 
massimo di 25 partecipanti di età inferiore ai 30 anni.

Gli interessati di età superiore ai 30 anni potranno fare 
domanda di partecipazione in qualità di uditori e potran-
no essere ammessi nei limiti della disponibilità di aula.

ed anche compatibile con la crescita economica? E poi: 
il modello europeo è costruito per un sistema a “welfare 
crescente”, nel quale i diritti sociali dei Paesi democra-
ticamente avanzati possano essere sempre più ricono-
sciuti ad ogni latitudine e longitudine europea?



Per la partecipazione alla MADEurope Summer School 
sono previste 25 borse di studio a copertura dei costi 
del corso, inclusivi di vitto in pensione completa e alloggio 
presso l’Hotel San Diego in Acquafredda di Maratea (Pz), 
dalla mattina di giovedì 7 al pomeriggio di domenica 10 
settembre. Le spese di viaggio restano a carico dei par-
tecipanti. Gli ammessi in qualità di uditori avranno acces-
so gratuito alle lezioni.

Le domande di ammissione dovranno pervenire a mezzo 
e-mail all’indirizzo info@madeuropesummerschool.it en-
tro e non oltre le ore 12,00 del 28 agosto 2017, indicando 
i dati anagrafici del candidato e allegando un curriculum 
vitae firmato, contenente le seguenti informazioni::

a) il voto ottenuto all’esame di maturità;

b) gli esami superati presso l’eventuale corso di laurea 
che si sta seguendo con indicazione dei relativi cfu e dei 
singoli voti ottenuti;

c) l’eventuale conseguimento del titolo di laurea di primo 
e secondo livello con relativo voto di laurea;

d) il titolo della tesi di laurea di primo e secondo livello;

e) l’indicazione della frequenza di eventuali corsi di for-
mazione post laurea, esperienze professionali e di ricer-
ca su temi di economia di interesse della Summer School.

I curriculum verranno esaminati da una commissione che 
selezionerà i 25 vincitori delle borse di studio.

Entro il 1 settembre 2017 sarà pubblicata, sul sito 
www.madeuropesummerschool.it, la graduatoria degli 
ammessi al corso.

I vincitori saranno contattati dalla segreteria organizzati-

Come nella passata edizione, interverranno alle lezioni e 
ai seminari alcuni tra i più noti e autorevoli economisti ita-
liani, che affronteranno i temi del percorso formativo sia 
sul piano tecnico che scientifico. Il programma dettagliato 
della Scuola sarà disponibile all’indirizzo:

www.madeuropesummerschool.it.

La sede dei corsi sarà la Villa Nitti, in località Acquafred-
da di Maratea (Pz). 



va per confermare la propria partecipazione e dovranno 
presentare in formato elettronico i seguenti documenti:

•	 documento di riconoscimento;

•	 autocertificazione del titolo di studio.

Per partecipare in qualità di uditori bisognerà inviare una 
e-mail all’indirizzo info@madeuropesummerschool.it al-
legando un curriculum vitae firmato. Entro il termine del 
30 agosto gli interessati riceveranno comunicazione circa 
l’accettazione della domanda.

La partecipazione alla MADEurope Summer School è subordinata all’accet-
tazione dei contenuti del presente bando oltre che al giudizio insindacabi-
le della commissione per ciò che concerne le ammissioni e le borse di studio.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere indiriz-
zate alla segreteria organizzativa ai seguenti contatti:

+39 0971 473466   |   info@madeuropesummerschool.it
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La MADEurope Summer School, promossa dalla Regione Basilicata e dal Comune di 

Maratea, con la direzione scientifico-didattica dell’economista Riccardo Realfonzo e il 

patrocinio della Scuola di Governo del Territorio, giunge alla sua sesta edizione. La 

Summer School si terrà a Maratea dal pomeriggio di giovedì 7 alla mattina di domenica 

10 settembre 2017. Le lezioni si terranno nella splendida villa Nitti, in località 

Acquafredda, mentre un confronto aperto al grande pubblico si terrà la sera di sabato 9 

presso il porto di Maratea. 

I dibattiti saranno animati da un parterre di autorevoli economisti, con alcuni opportuni 

approfondimenti giuridici e sociologici. 

 

La Summer School di quest’anno verterà 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 welfare che 

si va affermando. Le domande di fondo, che attraverseranno le giornate di Maratea, 

sono principalmente: l’Europa è ancora convinta che un avanzato sistema di welfare, 

per quanto costoso, sia in sé un obiettivo socialmente auspicabile ed anche compatibile 

con la crescita economica? Il modello europeo è costruito per un sistema a “welfare 

crescente”, nel quale i diritti sociali dei Paesi democraticamente avanzati possano essere 

sempre più riconosciuti ad ogni latitudine e longitudine europea? Il palinsesto 

macroeconomico europeo, con l’euro e le sue regole di politica fiscale, in che misura 

favorisce lo sviluppo dei sistemi di welfare? 

 

L’aula sarà composta da 25 giovani provenienti da tutta Italia, di età inferiore ai 30 anni, 

selezionati a seguito di bando pubblico e vincitori di borse di studio a copertura 

integrale delle spese. Alle lezioni sarà anche ammesso un ridotto numero di uditori. 

 

 



                            
 

 
 

Programma  

 

 

Giovedì 7 settembre 

 

Ore 16,00-16,15, villa Nitti 

Riccardo Realfonzo (Università del Sannio, Direttore della Summer School) 

Presentazione della MADEurope Summer School 2017 

 

16,15-19,30, villa Nitti 

Felice Roberto Pizzuti (Università di Roma La Sapienza) 

Lo stato sociale in Italia 

 

Venerdì 8 settembre 

 

Ore 9,30-12,30, villa Nitti 

Maurizio Del Conte (Università Bocconi di Milano) 

Politiche del lavoro e ammortizzatori sociali in Italia 

 

Ore 16,00-18,00, villa Nitti 

Riccardo Realfonzo (Università del Sannio, Direttore della Summer School) 

Le deregolamentazioni del mercato del lavoro e il modello di sviluppo europeo 

 

Ore 18,00-20,00, villa Nitti 

Cleto Corposanto (Università Magna Graecia di Catanzaro) 

Seminario di sociologia 

Un welfare sanitario mediterraneo nell’Europa a trazione tedesca? 

 

Sabato 9 settembre 

 

Ore 9,30-12,30, villa Nitti 

Adriano Giannola (Università di Napoli Federico II) 

Politiche di austerità e stato sociale nei Mezzogiorni di Europa 

 

Ore 16,00-19,00, villa Nitti 

Alberto Bagnai (Università D’Annunzio di Chieti e Pescara) 

Welfare e distribuzione del reddito nell’Europa dell’euro 

 

Ore 21,30, porto di Maratea 

Tra l’euro e i vincoli alla spesa pubblica: quali scenari di crescita e welfare in Europa? 

Economisti in discussione 

Alberto Bagnai (Università D’Annunzio di Chieti e Pescara) 

Adriano Giannola Università di Napoli Federico II) 

Marcello Messori (Università LUISS di Roma) 

Felice Roberto Pizzuti (Università di Roma La Sapienza) 

Riccardo Realfonzo (Università del Sannio, Direttore della Summer School) 



                            
 

 
 

 

 

Domenica 10 settembre 

 

Ore 10,00-12,30, villa Nitti 

Marcello Messori (Università LUISS di Roma) 

Crescita, innovazione e nuovo welfare in Europa 

 

 


