> Visita il nostro sito www.fondazionegorrieri.it
seguici su Facebook e attraverso il nostro canale Youtube
> Consulta la “biblioteca virtuale”
www.disuguaglianzesociali.it con oltre 11.500 fonti
bibliografiche e iscriviti alla Newsletter mensile,
una rassegna di articoli apparsi sui principali quotidiani
nazionali e sulle riviste telematiche sul tema
delle disuguaglianze sociali nei molteplici aspetti
e dimensioni del fenomeno. La Newsletter è anche
un mezzo di informazione su eventi e corsi
di formazione inerenti le disuguaglianze e le politiche
per contrastarle, per riceverla scrivi a
info@fondazionegorrieri.it.
> www.disuguaglianzesociali.it/glossario è un progetto
che mira a realizzare una raccolta di voci specificamente
dedicate alla problematica delle disuguaglianze
economiche e sociali, nella prospettiva di uno
strumento di conoscenza e di informazione di base,
durevole e continuativo. Le voci al momento presenti
rappresentano il solido inizio di un progetto sempre
attivo e in continua espansione. Visita il “Glossario
delle disuguaglianze sociali” e non esitare a contattarci
(glossario@fondazionegorrieri.it) se pensi che sia ancora
assente qualche argomento di rilievo nello studio
delle disuguaglianze sociali.
> Se vuoi sostenere la Fondazione e le sue attività
e aderire all’Albo dei sostenitori della Fondazione
Ermanno Gorrieri scrivi a info@fondazionegorrieri.it
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Romano Prodi
Economista e politico, oggi Presidente della
Fondazione per la collaborazione tra i popoli, ha ricoperto numerosi incarichi accademici,
politici e istituzionali sia a livello nazionale che
internazionale.
È stato professore di Economia e Politica Industriale presso l’Università di Bologna, Visiting
Professor all’Università di Harvard e al Stanford
Research Institute. È stato Professor at-large alla
Brown University (USA) e nel 2010 è stato nominato Professore alla CEIBS (China Europe International Business School) a Shanghai, dove ora
ricopre il ruolo di Membro del Board. Ha presieduto la Società Editrice Il Mulino e nel 1981 ha
fondato Nomisma, una delle principali società italiane di studi economici. È stato Ministro
dell’Industria, Presidente dell’Istituto per la
Ricostruzione Industriale e due volte Presidente
del Consiglio della Repubblica Italiana.
Nel 1999 viene nominato Presidente della Commissione Europea e nel 2008 Presidente dello
United Nations-African Union High-level Panel for
Peacekeeping in Africa dal Segretario Generale
della Nazioni Unite. Dall’ottobre 2012 al 31 gennaio 2014 è stato Inviato Speciale del Segretario
Generale delle Nazioni Unite per il Sahel.
Durante la sua lunga carriera accademica e politica ha ricevuto numerosi riconoscimenti e lau-
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