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Saluti / Welcome Address
Piergaetano Marchetti
Presidente / President, RCS MediaGroup

Apertura dei lavori / Opening Speech
Mario Monti
Presidente / President, Università Bocconi

Introduce / Introduction
Maristella Botticini
Università Bocconi 

Uguaglianza di genere e sviluppo 
economico / Gender Equality and
Development
Esther Duflo
Professor of Economics, Massachusetts
Institute of Technology 

Esther Duflo
Professoressa di Economia politica al MIT,
premiata nel 2010 con la John Bates Clark
Medal, assegnata ogni anno al miglior
economista sotto i quarant’anni, Esther
Duflo ha trasformato la ricerca nel campo
dell’economia dello sviluppo. Ha fondato
e dirige l’Abdul Latif Jameel Poverty
Action Lab (J-PAL), un laboratorio di ricer-
ca dedicato alla valutazione, tramite espe-
rimenti randomizzati, dell’intervento pub-
blico nei Paesi più poveri.

Professor of Economics at MIT, 2010 win-
ner of the John Bates Clark Medal, awar-
ded each year to the best economist
under 40, Esther Duflo has profoundly
changed the area of development econo-
mics. She is the founder and director of
the Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), a
research network specializing in randomi-
zed evaluations of social programs in
developing countries.

Tra sviluppo economico e “gender
empowerment” esiste una relazione pro-
fonda e che va in entrambe le direzioni:
lo sviluppo economico può dare una
spinta formidabile per ridurre la disegua-
glianza tra uomini e donne; viceversa, la
discriminazione economica, sociale, o
giuridica verso le donne –  come ha
sostenuto con forza il premio Nobel
Amartya Sen – può frenare lo sviluppo
economico. 
“Dare potere” alle donne, nel senso di
dare loro la possibilità di accedere a beni
preziosi quali la salute, l’istruzione, o la
partecipazione alla vita politica, può
accelerare la crescita economica dei Paesi
in via di sviluppo. 
Tuttavia lo sviluppo economico non eli-
mina completamente la disuguaglianza. 

Tra uguaglianza di genere e sviluppo
economico, sostiene Duflo, esiste un
legame meno lineare e semplice di quel-
lo che policy makers ed economisti acca-
demici fanno spesso trasparire. 

“Economia e Società Aperta”, iniziativa
congiunta Bocconi - Corriere della Sera,
annuncia l’inaugurazione delle Bocconi
Lecture, serie di conferenze per onorare la
memoria del fondatore dell’Università,
Ferdinando, un pioniere sia nel mondo
imprenditoriale sia nell’istruzione universi-
taria in Italia. 
Ogni anno la Bocconi Lecture ospiterà
uno studioso nelle scienze economiche e
sociali, che ha dimostrato di essere un pio-
niere nel proprio campo di ricerca. 

“The Economy and the Open Society”, a
joint initiative Università Bocconi - Corriere
della Sera, is delighted to announce the
inauguration of the Bocconi Lecture
Series. The lecture series honors the mem-
ory of the founder of the University,
Ferdinando, a pioneer in both business
and higher education in Italy. 
Each year the Bocconi Lecture will host a
scholar in economics and the social sci-
ences, who has proven to be a pioneer in
his/her field.

There is a reciprocal and intimate rela-
tionship between women’s empower-
ment and economic development. On
one hand, development alone can play a
major role in driving down inequality
between men and women; on the other,
continuing discrimination against
women can, as Amartya Sen has argued,
hinder development. 
Gender empowerment, defined as
improving women’s ability to access the
constituents of development – health,
education, earning opportunities, rights,
and political participation – can acceler-
ate development. 
Economic development, however, is not
enough to bring about complete equali-
ty between men and women. 

The potential for women’s empower-
ment and economic development to
mutually reinforce each other – says
Duflo – is not as simple as the image
offered by policy makers and social sci-
entists.

Dibattito / Discussion
Modera / Chair
Mario Monti
Presidente / President, Università Bocconi

Intervengono / Participants
Martina Bjorkman
Università Bocconi 
Francesco Giavazzi
Università Bocconi 
Eliana La Ferrara
Università Bocconi 
Paola Profeta
Università Bocconi 
Guido Tabellini
Rettore / Rector, Università Bocconi
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