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Debt Sustainability: Current Practice and Future Perspectives
Workshop sulla sostenibilità del debito pubblico
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Categoria o categorie in cui rientra l’iniziativa
Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “X”
pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;
pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);
partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;
X
partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);
X
partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);
partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche;
organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);
iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;
iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);
giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);
siti web interattivi e/o divulgativi, blog;
fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;
altro:
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(di cui) finanziamenti esterni
Impatto stimato
Numero partecipanti, visualizzazioni su siti web, etc

Link a siti web
Locandina
In caso affermativo allegare copia o indicare link/download

Luxembourg, 2nd October 2018

Re: Debt Sustainability: Current Practice and Future Perspectives, 11th – 12th December
2018

Dear Mr Consiglio,
The European Stability Mechanism (ESM) was set up in 2012 as an international financial
institution by the euro area Member States to help euro area countries in severe financial
distress.
ESM organises a two-day workshop this year that will bring together experts from official
institutions dealing with sovereign debt sustainability and leading academics on the field of
sovereign risk. The aim of the workshop is to discuss the most recent policy and academic
developments for the analysis of debt sustainability (DSA). The first day will weigh on three
themes closely linked to debt sustainability and management of sovereign risk. The second day
will focus on exchanging experiences and dissemination of DSAs.

In this context, the Board of Directors of ESM is pleased to invite you to the
DSA Workshop
“Debt Sustainability: Current Practice and Future Perspectives”
Tuesday 11th to Wednesday 12th December
at ESM, 6a Circuit de la Foire International, 1347 Luxembourg, Luxembourg

We would be honored to have you as our guest during the DSA Workshop.
We are delighted to offer you the hotel accommodations during your stay in Luxembourg.
Should
you
require
further
DSAworkshop@esm.europa.eu

information,

We look forward to welcoming you to our event.

Yours faithfully,

Klaus Regling
ESM Managing Director
Enc: Draft agenda
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