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Rimini, 24 gennaio 2020 

 

Ai Docenti del triennio 

Agli Studenti e alle loro famiglie del 

triennio 

Al Personale ATA 

Sito Web 

 

 

Circolare n. 261 

 

Oggetto: Videoconferenze per studenti non selezionati 

 

 

Durante la Settimana dell’Economia anche questo anno sono previste conferenze e incontri di 

approfondimento riservati a un numero selezionato di studenti. 

Gli studenti non selezionati resteranno nelle proprie aule e in accordo con i docenti in orario, potranno 

seguire in streaming le conferenze o gli incontri di approfondimento, collegandosi al canale YOU TUBE 

dell’Istituto, raggiungibile anche tramite il sito della scuola.  

In alternativa a questi e nei casi in cui non è previsto il collegamento in streaming, sarà possibile seguire 

una videoconferenza registrata su temi relativi all’economia, alla tutela dell’ambiente, alla storia e alla 

filosofia, secondo la proposta di seguito riportata.  

Per ognuna viene indicato relatore, tema, durata e link per il collegamento 

 

Economia 

Cottarelli 

Debito pubblico durata 1h 21’ 

https://www.youtube.com/watch?v=w7jqSOwSvgs 

debito pubblico durata 45’ 

https://www.youtube.com/watch?v=lDScLN064BU 

perché l’Italia non cresce durata 50’ 



https://www.youtube.com/watch?v=H5Ci_x9gNQE&t=998s 

che fine ha fatto il futuro? così l’Italia butta i suoi soldi    durata 49’ 

https://www.youtube.com/watch?v=YWZuJQtMPJY 

J. Stigliz 

La grande frattura, le disuguaglianze (dal festival economia Trento) durata 1h 30’ 

https://www.youtube.com/watch?v=KAmWWwxWnUs 

dibattito 

L’innovazione è un pranzo di gala? Cosa c’è dietro l’innovazione delle imprese (dal festival economia 

Trento) durata 1h 24’ 

https://www.youtube.com/watch?v=91Q8oHop8ms 

Mauro Magatti 

Cambio di paradigma per uscire dalla crisi       durata  34’ 

https://www.youtube.com/watch?v=1KdJ25BjOh8 
Luigino Bruni 

Il progresso della felicità  durata 1h 7’ 

https://www.youtube.com/watch?v=kRNBfDJuzDg 

 

Clima 

Luca Mercalli 

Emergenza climatica e ambientale - Non c'è più tempo durata 1h 29’ 

https://www.youtube.com/watch?v=6WmFJbg1y8s 

il clima che verrà durata 1h 26’ 

https://www.youtube.com/watch?v=k3VyoHT_ris 

Rubbia 

La bufala dei mutamenti climatici durata 9’ 

https://www.youtube.com/watch?v=n1KTHV8gRAE 

Antonello Pasini 

Green meetings, cambiamenti climatici 

www. facebook.com/PianoStrategicoRiminiVenture/ 

 

Economia circolare 

Dibattito tra designer e stilisti 

Il diavolo veste sostenibile: la moda nell’economia circolare   durata 1h 4’ 

https://www.youtube.com/watch?v=gyWeHKzvvMI 

E. Fontana 
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Rifiuti, politica e mafia   durata 30’ 

https://www.youtube.com/watch?v=mS9oQ--NnKM 

 

Cultura generale - economia 

Alessandro Barbero 

La bancarotta dello stato: le cause della rivoluzione francese durata 1h 12’ 

https://www.youtube.com/watch?v=K2zzNbzIcuw 

Diego Fusaro 

Economia e filosofia: Aristotele, Tommaso, Smith, Hegel, Marx  durata 55’ 

https://www.youtube.com/watch?v=4UXEteZbfQM 

Luigino Bruni 

Il dono e il mercato, conflitto o alleanza? durata 51’ 

https://www.youtube.com/watch?v=n5nLnW_bLV0 

Maurizio Bettini 

Diritti umani doveri umani, la dichiarazione dei diritti dell’uomo e il mondo classico durata 49’ 

https://www.youtube.com/watch?v=fhYGcQlnyUI 

Luca Caracciolo 

Il mondo cambia, l’Italia no   durata 1 h 12’ 

https://www.youtube.com/watch?v=nGEoKLVPvGw 

 

           Il Dirigente scolastico 

          Prof.ssa Daniela Massimiliani 
         [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                      sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 

  
 

 



 

 


