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Lunedì 22 novembre 2010, ore 18 
LESSICO ECONOMICO DI BASE 

 
Lunedì 6 dicembre 2010, ore 18 

LA CRISI FINANZIARIA RACCONTATA DAI MEDIA 
 

Lunedì 13 dicembre 2010 ore 18 
IL GERGO DELLA POLITICA ECONOMICA 

 
 
 
Ritorna, a due anni dalla prima edizione, il corso di “Alfabetizzazione economica”, con l’obiettivo di fornire ai non addetti 
ai lavori un piccolo abbecedario economico. Troppo spesso questioni che pure ci toccano da vicino sono percepite 
lontane per il ricorso, nei media, a un gergo economico oscuro e per una limitata formazione di base su questi temi.  
 
Mutui Subprime, strumenti derivati, Credit Default Swap, riduzione del tasso di sconto della Banca Centrale Europea e 
della Federal Reserve, riduzione delle tasse, stabilizzatori automatici e misure straordinarie anti-crisi da parte dei governi 
di tutto il mondo: la crisi finanziaria è entrata nella nostra vita quotidiana di tutti noi sia per gli effetti devastanti che ha 
prodotto sull’economia reale di paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, senza distinzione di sorta, sia per l’attenzione 
ad essa dedicata dai mezzi d’informazione.  
 
Una lettura consapevole dei fatti che hanno condotto alla crisi economica odierna e dei possibili interventi per farvi fronte 
richiede innanzitutto la conoscenza e la padronanza di alcuni concetti economici fondamentali. Il Collegio Nuovo si 
propone di diffondere tale conoscenza attraverso un ciclo di tre incontri in cui si cercherà di spiegare agli interessati cosa 
significa PIL, tasso d’inflazione e tasso di disoccupazione, crisi di insolvenza, crisi d’illiquidità e crisi valutaria, deficit di 
bilancio, politica monetaria espansiva, rigore nei conti pubblici. Non vi è modo migliore di uscire dalla crisi economica se 
non conoscendo la stessa e il lessico e i termini economici di base che la descrivono.      
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