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Evento realizzato in collaborazione con

Il Consorzio Spinner

Costituito nel 2000 da ASTER Scienza Tecnologia Impresa, FAM - Fondazione Alma Mater, e Sviluppo Italia (ora INVITALIA 
- Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA) per l’attuazione della Sovvenzione 
Globale del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2000-2006 dell’Emilia-Romagna, il 
Consorzio Spinner - Servizi per la Promozione dell’INNovazione e della Ricerca - è l’organismo a cui la Regione Emilia-
Romagna ha affidato l’attuazione del programma Spinner 2013. 

Sovvenzione Globale Spinner 2013 “Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica Asse IV Capitale 
Umano” del POR Regione Emilia-Romagna FSE Ob.2 “Competitività ed Occupazione” 2007-2013”. I-II-III Annualità DGR n. 237 del 25/02/2008 IN

VI
TO

EUROPA SOSTENIBILE:
DALLA CRISI ENERGETICA ED ECONOMICA 
ALLA SOSTENIBILITÀ

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia · Facoltà di Economia “Marco Biagi”
Aula Magna Est II piano, V.le Berengario, 51

MODENA, GIOVEDÌ 28 MAGGIO · ore 14.30



SPINNER 2013
Spinner 2013 è la Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
2, Asse IV Capitale Umano “Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 promosso dall’Assessorato Scuola, Formazione 
Professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna, dedicato alla qualificazione delle risorse 
umane negli ambiti della ricerca e dell’innovazione tecnologica per costruire una comunità capace di mettere la persona al 
centro dei processi di innovazione per lo sviluppo della società e dell’economia della conoscenza.

Spinner 2013 offre un sistema integrato di agevolazioni, opportunità e servizi alla persona e rappresenta un punto di riferimento 
per laureandi, laureati, dottorandi o dottori di ricerca, possessori di titolo di formazione post-laurea, singoli o in gruppo, 
interessati a sviluppare progetti  su  idee imprenditoriali innovative, progetti di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo, 
trasferimento tecnologico e percorsi di innovazione organizzativa e manageriale, in collaborazione con università, centri di 
ricerca e imprese.

Spinner 2013 propone anche un ampio programma di iniziative di accrescimento del capitale umano che spaziano da un 
Master inter-universitario ad un’agenda di oltre cento eventi tra conferenze, seminari, workshop. Si tratta di un progetto artico-
lato e complesso, che prevede un quotidiano confronto con esponenti del mondo della cultura,  della ricerca e dell’economia; 
l’obiettivo non è soltanto promuovere e discutere del valore dell’innovazione e del cambiamento in tutte le sue declinazioni, ma 
soprattutto creare occasioni di sperimentazione del rapporto teoria - pratica per conoscere, sviluppare idee e renderle progetti. 

www.spinner.it

ore 14.30  Apertura dei lavori  
 Enrico Giovannetti - Dipartimento di Economia Politica, Facoltà di Economia Marco Biagi, 
 Università di Modena e Reggio Emilia
 Walter Tega - Presidente della Fondazione Alma Mater
 Paolo Bonaretti - Presidente del Consorzio Spinner 2013

ore 14.50  Lectio magistralis di Wolfgang Sachs: 
 “Europa sostenibile: dalla crisi energetica ed economica alla sostenibilità”
 Responsabile del progetto interdisciplinare “Globalization and Sustainibility” e Membro 
 del Collegio “Environment and Fairness in the World Trade Regime” del Wuppertal Institute di Berlino

ore 16.00 Coffee Break

ore 16.20 Tavola rotonda
 Coordinata da Antonio Cianciullo - Giornalista specializzato per l’Ambiente di “La Repubblica”
 Giovanni Sedioli - Assessore Scuola, Formazione professionale, Università e Lavoro 
 della Regione Emilia Romagna
 Marzio Galeotti - Docente di Economia Politica dell’Università degli Studi di Milano
 Franco Mosconi - Docente di Economia Industriale dell’Università di Parma
 Antonio Federico - Membro del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione Sviluppo Sostenibile, Roma
 Andrea Di Stefano - Direttore Relazioni Istituzionali Novamont S.p.A., Novara 
 Carlo Stagnaro - Direttore ricerche e studi dell’Istituto Bruno Leoni, Torino

ore 18.00 Domande ed interventi del pubblico

La crisi economica globale ci pone con drammaticità di fronte a domande epocali: il modello 
di sviluppo occidentale è conciliabile con la richiesta di giustizia globale ed il rispetto 
dell’ambiente? Quali programmi dovrebbero essere realizzati per sostenere una crescita 
economica compatibile con la scarsità di risorse naturali di cui disponiamo? E soprattutto, 
quali strategie di breve e lungo periodo dovrebbero essere attuate per garantire la legittima 
aspirazione a condizioni di vita migliori di gran parte dell’umanità? 
La lectio magistralis del professore Wolfgang Sachs e la tavola rotonda che seguirà 
rappresentano l’occasione per un confronto aperto sui temi e le sfide, globali e locali, emersi 
dalla revisione del modello di sviluppo occidentale verso una maggiore sostenibilità sociale 
ed ambientale.


