
Evento online a
partecipazione libera

REGISTRATI QUI
https://tinyurl.com/06MAG2021

Università della Montagna UNIMONT - Polo d’Eccellenza 

dell’Università degli Studi di Milano

Via Morino 8 - 25048 Edolo BS

T. 0250330500 - unimont@unimi.it

Evento accreditato per 1 CFP,
al 100% della frequenza.

Seminario Online
INTERVENTO PUBBLICO

O STATO MINIMO: 
QUALE DIMENSIONE OTTIMALE

NELL'EPOCA DELLA
GLOBALIZZAZIONE?

6 MAGGIO 2021| ORE 17.00

RELATORE
Dott. Marco Sordelli - Responsabile Unità Controllo Economico 
Patrimoniale e Consolidato del Comune di Milano; già Responsabile 
del Servizio Finanziario dei Comuni di Varese e Lecco.

CONTENUTO
La teoria economica dello stato, per far fronte ai cosiddetti 
fallimenti del mercato, tradizionalmente individua tre prin-
cipali assetti, tipicamente descritti come stato socialista ad 
economia pianificata, stato liberal democratico a economia 
di mercato e stato minimo a economia ultra liberista. 
Ciascuno di tali assetti è caratterizzato da un diverso grado 
di intensità di intervento pubblico nelle scelte dei cittadini, 
sia in termini di opportunità cui essi possono accedere, sia in 
termini di offerta di beni e servizi. 
A ciascuno di questi assetti corrispondono, inoltre, scelte di 
politica economica diverse, oltre che precise ragioni e pre-
supposti, che tuttavia potrebbero essere oggetto di rivaluta-
zione alla luce dei fallimenti che lo stato, a sua volta, produ-
ce nel tentativo di correggere quelli del mercato, nonché 
delle mutate condizioni socio economiche delle moderne 
società globalizzate, in particolar modo in presenza di situa-
zioni di grave emergenza come quella attuale.

Accordo tra Regione Lombardia e CRC Ge.S.diMont. per la 
valorizzazione dei territori montani: analisi delle strategie e 
buone pratiche, individuazione degli approcci e strumenti 

metodologici efficaci e replicabili nell’attuale scenario 
nazionale ed internazionale in evoluzione – sfide e 

opportunità

Progetto “Montagne: Living Labs di innovazione per la 
transizione ecologica e digitale”  del MUR - Fondo di Finanzia-
mento Ordinario (FFO) delle Università Statali per l’anno 2020

Progetto “Italian Mountain Lab – Ricerca e Innovazione per 
l’ambiente e i territori di Montagna”, progetto FISR - Fondo 

integrativo speciale per la ricerca del MIUR

IL SEMINARIO SI SVOLGE NELL’AMBITO DEI PROGETTI


