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Jeremy Rifkin

Ricerca e Istruzione come chiave
verso un futuro sostenibile:
gli studenti di oggi protagonisti
della terza rivoluzione industriale

3 dicembre 2007 – Teatro Regio

Jeremy Rifkin, laureato in Economia e Affari Internazionali, è il fondatore e il presidente
della Foundation of Economic on Trends di Washington e autore di diciassette
pubblicazioni sull'impatto dei cambiamenti scientifici e tecnologici sull'economia, sulla
forza lavoro, sulla società e sull'ambiente. I suoi libri sono stati tradotti in più di trenta
lingue e vengono utilizzati in centinaia di università, aziende e agenzie governative in tutto
il mondo; tra i più recenti: Economia all’idrogeno, Il sogno europeo, La fine del lavoro,
L’età dell’accesso e Il secolo Biotech.
Jeremy Rifkin è consulente dell'attuale Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, il
primo ministro del Portogallo José Sócrates, per questioni relative all’economia, al
cambiamento climatico e alla sicurezza energetica. Egli è inoltre consulente della
Commissione Europea, del Parlamento Europeo e di molti capi di governo europei, tra cui il
Presidente del Governo spagnolo José Rodríguez Zapatero e il Presidente del Consiglio dei
Ministri italiano Romano Prodi.
Jeremy Rifkin ha spesso influenzato la definizione delle politiche pubbliche negli Stati Uniti
e nel mondo; è stato chiamato a testimoniare davanti a numerose commissioni del
Congresso e ha avuto successo nel contenzioso per garantire responsabili politiche di
governo su questioni di carattere ambientale, scientifico e tecnologico. Egli è ospite abituale
di numerose trasmissioni televisive americane. Il National Journal lo ha incluso fra le 150
personalità che influenzano maggiormente l’amministrazione federale americana.
Dal 1994 il prof. Rifkin è membro del Wharton School's Executive Education Program
dove tiene conferenze per amministratori di società e manager provenienti da tutto il mondo,
affrontando tematiche quali i nuovi orientamenti economici e scientifici e il loro impatto
sull'economia globale, la società e il territorio.
Pubblica mensilmente articoli sulle principali testate mondiali come il Los Angeles Times
negli Stati Uniti, The Guardian nel Regno Unito, Die Süddeutsche Zeitung e Handelsblatt in
Germania, Le Soir e Knack in Belgio, L 'Espresso e La Repubblica in Italia, El País in
Spagna, Informatíon in Danimarca, De Volkskrant nei Paesi Bassi, Hospodárské Noviny
nella Repubblica Ceca, Wort in Lussemburgo, Eesti Päevaleht in Estonia, Trud in Bulgaria,
Clarín in Argentina e Al Ittihad negli Emirati Arabi Uniti.

