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Il X Convegno annuale della STOREP si terrà a Gaeta presso il Castello Angiovino-
Aragonese (http://www.castellidelazio.com/castellodigaeta.htm) il 31 maggio e presso 
l’Hotel Mirasole International (http://www.mirasoleinternational.com) l’1 e 2 giugno  
Un abstract di circa 300 parole per un paper e 500 parole per una sessione (insieme con 
gli abstracts dei papers della sessione) devono essere inviati entro il 28 febbraio 2013 a: 
segretario@storep.org. 
La notifica dell’accettazione degli abstracts  avverrà entro il 15 marzo 2013. 
Altre date da ricordare:  

30 aprile 2013: Deadline per la registrazione al Convegno (early fee) e deadline per 
inviare la versione completa del paper; 
20 maggio 2013: Deadline per la registrazione al Convegno (late fee);  
31 maggio-2 giugno 2013: Convegno STOREP 

Tutte le informazioni rilevanti riguardo al pagamento delle quote di registrazione, la 
sistemazione alberghiera e il programma saranno presto disponibili sul sito 
dell’associazione all’indirizzo: http://www.storep.org. 
 
Il tema principale del Convegno è: “Il problema della sazietà: approcci alternativi alle 
scelte di consumo e tempo libero”. 
Un interesse ricorrente degli economisti nel tempo è stato quello di interrogarsi circa la 
possibilità che il progresso economico possa sollevare il genere umano, una volta per 
tutte, dalla ‘necessità di lavorare’.  
Per John Stuart Mill, nel suo ideale stato stazionario “vi sarebbero state altrettante 
opportunità per ogni specie di coinvolgimento intellettuale e per il progresso morale e 
sociale; e altrettanto spazio per perfezionare l’arte della vita, reso tanto piu’ probabile una 
volta che le menti degli uomini non fossero più assillate dall’arte di aumentare la propria 
ricchezza”. (Mill, 1848, vol. II, Book IV, Ch. 6) 
Quasi un secolo dopo John Maynard Keynes nel suo saggio Economic Possibilities for 
our Grandchildren (1930) immaginò un futuro non troppo lontano, nel quale il problema 
della sussistenza sarebbe stato finalmente risolto, ma al tempo stesso si domandò se gli 
individui sarebbero stati capaci di abbandonare le vecchie abitudini per abbracciare “la 
ritrovata abbondanza della natura”. 
Oggi il problema della povertà in molti paesi è ancora lungi dall’essere risolto, eppure, 
sottolineava Tibor Scitovsky nel suo Growth in the Affluent Society (1987), basta 
“guardarsi intorno e osservare tutte le persone che sono a dieta e fanno jogging per 
rendersi conto che, perlomeno rispetto ad alcuni bisogni, una larga parte delle 
popolazioni dei paesi avanzati non solo ha raggiunto, ma ha ampiamente superato il 
punto di sazietà”. Malgrado ciò, tuttavia, il regno della vera ricchezza, di poter che 
godere del tempo libero ed esser liberi di perseguire ‘l’arte della vita”, non sembra 
caratterizzare l’esistenza di molti di noi. Come spiegare questo paradosso?  
Scopo del convegno è quello di individuare delle possibili risposte a questo ‘paradosso 
del tempo libero’, attraverso contributi che coinvolgano sia le teorie che le pratiche di 
consumo. I contributi dei keynote speakers riguarderanno, da una parte, la co-evoluzione 



dei patterns di consumo e di altre variabili socio-economiche e, dall’altra, quanto l’attuale 
teoria economica della scelta sia in grado di dare una spiegazione convincente di come gli 
individui distribuiscono il loro tempo tra lavoro, consumo e tempo libero.  
Queste alcune delle tematiche suggerite: 

 
§ La dimensione sociale del consumo 
§ Effetti di reddito nella storia economica europea 
§ Evoluzione della distinzione tra beni necessari e beni di lusso 
§ Lavoro e uso del tempo   
§ Vecchie e nuove teorie del consumo  
§ Cosa è accaduto alla teoria dell’utilità? 
§ Skills nel consumo e nella produzione 
§ Consumo e tempo libero 

 

Saranno benvenute anche proposte di papers in tutti i campi della storia del 
pensiero economico: alcune sedute plenarie sul tema principale del convegno infatti si 
accompagneranno a sessioni parallele a tema. 
 
 
Premi Giovani STOREP 
La STOREP prevede due tipi di premi per i giovani studiosi: 
1) Borse Annuali, che consistono nell’iscrizione gratuita al convegno dell’anno in corso e 
alle attività ad esso connesse (cena sociale), l’iscrizione gratuita all’Associazione per lo 
stesso anno in corso e, quando possibile, il rimborso totale o parziale delle spese di 
viaggio. Le Borse di Studio Annuali possono essere richieste dai giovani studiosi di meno 
di 35 anni d’età inviando il Curriculum Vitae insieme alla versione definitiva del paper a 
segretario@storep.org entro il  30 April 2013. L’esito della valutazione sarà comunicato 
entro il 20 Maggio 2013. 
2) Il Premio Giovani STOREP (pari a 500€) per il miglior articolo presentato alla 
conferenza annuale da giovani studiosi di non oltre 40 anni d’età. Per partecipare alla 
selezione occorre inviare a segretario@storep.org un proprio Curriculum Vitae e la 
versione definitiva del paper entro il 31 Agosto 2013.  
 
 



Comitato scientifico: 
Alberto Baccini (Università di Siena) 
Enrico Bellino (Università Cattolica, Milano) 
Katia Caldari (Università di Padova)  
Carlo D’Ippoliti (Università di Roma “La Sapienza”) 
Massimo Di Matteo (Università di Siena)  
Stefano Fiori (Università di Torino) 
Ivan Moscati (Università dell’Insubria) 
Sergio Nisticò (Università di Cassino) 
Marco Passarella (Università di Leeds) 
Annalisa Rosselli (Università di Roma, Tor Vergata)  
Antonella Stirati (Università di Roma Tre) 
 
Comitato organizzativo: 
Marina Bianchi (Università di Cassino) 
Katia Caldari (Università di Padova) 
Sergio Nisticò (Università di Cassino) 
Eleonora Sanfilippo (Università di Cassino) 
 
 
 
 


