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Gli occhi sulla città
Centro di promozione della legalità – Ambiti XIII e XIV

Corruzione e mafie: l’incidenza sull’economia e sulla società civile.
Incontro con Carlo Cottarelli
Mercoledì 23 maggio ore 10,30
Palazzo Cittanova, Cremona
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La rete delle 21 scuole ed Enti di Formazione del CPL_CR prosegue insieme agli Enti partner le attività a sostegno della cultura della Legalità per contrastare i
fenomeni della corruzione e della criminalità organizzata.
L’incontro col professor Cottarelli disegna la cornice entro cui si collocheranno azioni formative ed informative particolarmente dedicate a docenti ed a studenti che
costituiranno una vera e propria task force per un’informazione capillare riguardante la corruzione e l’infiltrazione mafiosa nei territori di Cremona, Crema e
Casalmaggiore.

La memoria del passato per vigilare sul presente e preparare il futuro
Il professor Carlo Cottarelli si è diplomato presso il Liceo “D. Manin” di Cremona, si è laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università di Siena e ha conseguito il
Master in Economics presso la London School of Economics. Ha lavorato nel Servizio Studi della Banca d'Italia (1981-87) e dell'ENI (1987-88). Dal Settembre del 1988 fino al
2017 ha lavorato per il Fondo Monetario Internazionale. È stato Senior Advisor nel Dipartimento Europeo, dove è stato responsabile per la supervisione della attività del FMI in una
decina di Paesi, tra cui l’Inghilterra, l’Italia, l’Ungheria. Attualmente è Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano, nel secondo semestre
dell’anno accademico 2017-18 ricopre l’incarico di Visiting Professor presso l’Università Bocconi di Milano. Dal 2013 al 2014 è stato commissario straordinario per la spending
review. Ha pubblicato opere molto note quali La lista della spesa e I sette peccati capitali dell’economia italiana.

