
I temi dell’economia sono da tempo al centro 
dell’informazione e di ogni momento del dibattito 
politico attuale. Il linguaggio di economisti, operato-
ri di finanza, imprenditori è diventato d’uso corrente. 
Non necessariamente l’uso implica comprensione 
di significati e capacità di orientamento in territori 
complessi. Nella scuola, se si escludono gli indirizzi 
specialistici, non ha spazio la cultura dell’economia. 
Per questo, si ritiene utile una proposta di “alfabe-
tizzazione” insieme storica e tecnica. Se il significato 
esistenziale della categoria di crisi – il peso delle 
difficoltà del vivere in epoche come l’attuale – sta 
nella vita quotidiana di ciascuno, questo non si tra-
duce automaticamente in padronanza di concetti.

Gli aspetti storici consentono uno sguardo che 
relativizza fenomeni e scelte. Il frequente ricorso al 
parallelo con la grande crisi del ’29, se accompa-
gnato dalla conoscenza di origini e soluzioni, aiuta 
a comprendere analogie e differenze tra oggi e allora. 
La attuale “finanziarizzazione” dell’economia, con il 
conseguente mutamento di rapporti tra finanza ed 
economia reale, è argomento importante per capire 
i caratteri specifici della nostra epoca.

Gli aspetti di natura più strettamente tecnica 
hanno anch’essi importanza per comprendere e 
orientare comportamenti pratici.

Proponiamo così un mix di elementi di storia 
dell’economia del secolo XX, di descrizione della fase 
contemporanea, accanto a un piccolo “dizionario” di 
economia e finanza attuale.
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Lunedì 2 febbraio, ore 10.30

Introduzione

Francesco Carri, Presidente della Banca di  
Credito Cooperativo della Maremma

Luciana Rocchi, Direttrice dell’ISGREC

Il Novecento e le sue crisi

Giuliano Amato, Giudice della Consulta

Giovedì 26 febbraio, ore 10.30

Il ’29: la grande depressione

Lucio Villari, Università di Roma3

Lezioni magistrali

Aula magna del Polo Universitario grossetano, 
Via Ginori

Lunedì 23 febbraio, ore 15

Papermoon, regia di Peter Bogdanovich 
(USA, 1973)

Martedì 24 febbraio, ore 15

Furore, regia di John Ford   
(USA, 1940)

Mercoledì 25 febbraio, ore 15

Tempi moderni, regia di Charlie Chaplin 
(USA, 1936)

2 - 31 marzo

Luciana Rocchi, Direttrice dell’ISGREC

Esperti della Banca di Credito Cooperativo  
della Maremma

Lezioni-laboratorio per gruppi di studenti o classi 
di scuole superiori di Grosseto, concordate con gli 
insegnanti, presso le scuole, o nella biblioteca “Fran-
cesco Chioccon” dell’ISGREC, con strumenti didat-
tici multimediali. Il concetto-chiave del laboratorio 
di storia è crisi. La storia delle crisi del Novecento 
contiene l’alfabeto per una conoscenza di base di 
economia/finanza.

Iscrizione.
L’iscrizione è gratuita. Può essere fatta compilando e 
inviando all’ISGREC l’apposito modello, reperibile 
sul sito www.isgrec.it o presso l’ISGREC, preferibil-
mente entro il 15 febbraio.

Il cinema narra la crisi Lezioni-laboratorio a scuola

Biblioteca “Francesco Chioccon”
ISGREC, Cittadella degli studi


