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 Agli studenti, alle famiglie e ai docenti delle 

classi terze, quarte e quinte 

Al sito  

                   Sedi  

 

Oggetto: EUR CULTURE PER ROMA Incontri di Economia e Società – 26/27 marzo 2022  Roma, 

La Nuvola  

 

EUR CULTURE PER ROMA EDUCATIONAL organizza incontri su Economia e società alla Nuvola, a 

cura dell’Editore Il Mulino, coordinati da Carlo Trigilia, allo scopo di approfondire, con il contributo delle 

scienze sociali, alcuni temi di grande rilevanza per il nostro tempo e far accrescere la consapevolezza delle 

sfide che investono la società contemporanee.  

 

Il primo incontro Disuguaglianze e democrazia. Quale futuro per un capitalismo democratico? si svolgerà 

in due sessioni, rispettivamente: 

- 26 Marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 “Democrazia e disuguaglianze: passato e presente”  

                 dalle ore 15 alle ore 19.00 “Vecchie e nuove disuguaglianze nelle società avanzate”  

- 27 Marzo: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 “Innovazione, Redistribuzione, Europa” 

Si informa che è possibile ricevere l’attestato di frequenza al fine del riconoscimento dei crediti.  

Gli studenti svolgeranno, con l’aiuto dei loro docenti, attività preparatorie e potranno porre domande ai 

relatori delle varie sessioni.   

Per facilitare l’accesso, e nel rispetto della normativa anti-Covid, è richiesta la prenotazione. 

I docenti interessati a far intervenire le loro classi, dovranno trasmettere l’elenco degli studenti partecipanti 

all’indirizzo email: carmen.lalli.archeo@gmail.com segnalando anche eventuale presenza di persone con 

disabilità 

Si allegano la locandina e il programma dell’evento. 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico. 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Prof.ssa Giuseppa Tomao  

                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                                                                                                      stampa ai sensi e  per gli effetti   

                                                                                                                                       dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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