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Ripensare la crescita 
Servono nuovi modelli di governance economica e sociale? Eurac Research  

e Basis Vinschgau Venosta invitano a un convegno internazionale  
 

La crescita è ancora considerata la chiave per favorire il progresso e risolvere le disuguaglianze. Tuttavia, la 
crisi economica e socio-ecologica degli anni passati ha avviato una riflessione su modelli sociali ed 
economici alternativi. Il convegno “Ripensare la crescita: una nuova governance economica e sociale”, 
organizzato dal Center for Advanced Studies di Eurac Research, invita a riflettere su una nuova concezione 
della crescita insieme a rappresentanti del mondo della ricerca, della politica, dell’economia e della società 
civile. 

 
Il convegno inizierà il 3 ottobre 2019 a Bolzano in Eurac Research con una giornata dedicata alla crescente 
interconnessione e all’impatto locale dei cambiamenti in atto a livello globale. Ne parleranno esperti 
internazionali come Henning Vöpel, direttore dell’Istituto di economia mondiale di Amburgo, Leida Rijnhout 
dell’associazione socio-politica Sustainable Developement Goals Watch Europe, Felix Ekardt, direttore 
dell’Ente tedesco di ricerca per la sostenibilità e la politica climatica, e André Reichel, professore della 
International School of Management di Stoccarda.  
Per discutere delle chance di un’economia post-crescita per le aziende, alle 16.30 è prevista una tavola 
rotonda a cui parteciperanno Robert Zampieri, direttore generale Mila Latte Montagna Alto Adige, Marc 
Zebisch, direttore dell’Istituto di osservazione della Terra di Eurac Research, Brigitte Gritsch, coordinatrice di 
Botteghe del Mondo Alto Adige e Stefan Perini, direttore dell’Istituto promozione lavoratori (IPL). 
È prevista la traduzione simultanea degli interventi in italiano, tedesco e inglese. 
 
Dialoghi di Castel Coira sull’economia 2.0 
La seconda parte del convegno si terrà il 4 ottobre a Sluderno, nella cornice dei “Dialoghi di Castel Coira sull’e-
conomia 2.0”. Eurac Research organizza per la prima volta questo appuntamento con un focus specifico sulla 
situazione regionale in collaborazione con il centro di innovazione e incubazione BASIS Vinschgau Venosta. 
Dopo 33 anni, infatti, il conte Johannes Trapp passerà il testimone ai nuovi organizzatori. “I dialoghi 
rappresentano da sempre un motore per le idee legate allo sviluppo regionale. Ora il formato di questi 
incontri sarà rivisto per offrire alle giovani generazioni una piattaforma per condividere esperienze e 
sviluppare idee innovative” sottolinea Harald Pechlaner, direttore del Center for Advanced Studies di Eurac 
Research.  
Gli interventi di questa giornata avranno al centro i possibili effetti che un modello di crescita alternativo 
potrebbe avere sul tessuto imprenditoriale locale. Tra i relatori Daria Habicher e Bianca Elzenbaumer, 
ricercatrici del Center for Advanced Studies, Hannes Götsch e Luca Daprà di Basis Vinschgau Venosta, Michael 
Wunderer della Federazione Energia Alto Adige (SEV), Kaspar Schuler, co-direttore di CIPRA International, 
Armin Bernhard, presidente della Cooperativa di comunità Alta Val Venosta, Klaus Mair, titolare dell’impresa 
Mair Josef & Co, la consigliera provinciale di parità Michela Morandini e Susanne Ursula Elsen, professoressa 
di unibz. Gli interventi di questa giornata saranno in lingua tedesca. 
Per entrambe le giornate è richiesta l’iscrizione online https://opinio.eurac.edu/s?s=6394. 
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