Comunicato stampa

Alberto Quadrio Curzio in Fondazione Bracco per riflettere
su Spending Review, Crisi e Futuro.
Nell’ambito di “Fondazione Bracco incontra”, ciclo di conversazioni con
prestigiosi speaker dedicato ai giovani e al futuro, lunedì 18 aprile ore 18.30
l’economista Quadrio Curzio affronterà una riflessione sull’attuale momento
economico e sul futuro che ci aspetta.
Milano 18 maggio 2012 – Il leitmotiv di “Fondazione Bracco incontra” è il “domani”
declinato nella scienza, nell’economia, nella tecnologia e nella società, con l’obiettivo di
guardare lontano approfondendo questioni di attualità e ipotizzando scenari futuri.
Il ciclo di dibattiti, coordinato dal giornalista Giosuè Boetto Cohen, si propone quale
laboratorio d’idee.
Un percorso inaugurato da Edoardo Boncinelli, che ha offerto una generosa e
appassionata testimonianza sulle sue esperienze umane e professionali. Moltissime le
suggestioni e gli spunti che i ragazzi presenti hanno ricevuto, in un ideale “passaggio di
consegne”, con la consapevolezza che il futuro è nelle nostre mani ed è nostra
responsabilità impiegare le risorse a disposizione con cura e determinazione.
Per il secondo incontro Alberto Quadrio Curzio, illustre studioso ed economista italiano,
spiega le cause dell’attuale situazione di grave crisi e illustra i possibili nuovi orizzonti
dell’economia, soffermandosi sulla spending review, tema di grande attualità.
Prendendo le mosse dal libro – intervista “Economia oltre la crisi: riflessioni sul
liberalismo sociale”, il Professore affronta un ragionamento sul punto di sintesi tra
regole e crescita, approfondendo la questione strategica della razionalizzazione e
riorganizzazione della spesa pubblica e degli incentivi. Una conversazione aperta a
tutti, soprattutto ai giovani, per indagare e commentare da vicino, a parole semplici, i
significativi cambiamenti economici e finanziari che l’attuale crisi ha creato, e lanciando
anche uno sguardo al futuro con rinnovata fiducia.
La Fondazione Bracco forma, promuove e diffonde espressioni della cultura, della scienza e dell’arte
anche quali mezzi per il miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale. In questo contesto
essa promuove la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico nazionale, sviluppa la
sensibilità ambientale, promuove la ricerca scientifica e la tutela della salute, favorisce l’educazione,
l’istruzione e la formazione professionale dei giovani, sviluppa iniziative di carattere assistenziale e
solidale per contribuire al benessere della collettività.
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