PER UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA POLITICA
DIECI LEZIONI PER L’EUROPA
FORUM ONLINE DI PARTECIPAZIONE CIVILE
Il tema europeo è oggi di grande attualità: a esso si collegano un’idea della politica, e una visione umanistica
che rendono credibile lo sviluppo dell’integrazione tra i popoli. La governance che regola la vita dell’Unione
europea mostra oggi evidenti limiti che non possono e non devono scoraggiare la volontà di proseguire
insieme un cammino che ha già assicurato per molti decenni la pace, lo sviluppo economico e la creazione
della nuova soggettività europea. Le elezioni che si svolgeranno nella prossima primavera assumono pertanto
un significato che investe la stessa concezione della nuova Europa e le singole politiche nazionali.
L’Istituto Luigi Sturzo ed il Centro di Ricerca e Studi Storici e Sociali in collaborazione con la Fondazione
Giorgio La Pira, promuovono un Forum di partecipazione civile, dal titolo Per una nuova consapevolezza
politica, dieci lezioni per l’Europa, al fine di offrire un servizio a quanti sono interessati alle problematiche
politiche contribuendo a diffondere un alfabeto comune che consenta di condividere progetti e soluzioni
nazionali ed europee.
Il Forum è rivolto a tutte le persone interessate alle tematiche europee nella prospettiva di offrire argomenti
atti ad acquisire maggiore consapevolezza delle sfide e dei cambiamenti economici, politici e istituzionali. Si
rivolge inoltre a studenti in possesso di laurea triennale, magistrale, dottorandi, dottorati e professionisti. Le
lezioni partiranno il 22 febbraio 2019 per un totale di dieci incontri che si terranno dalle ore 17.00 alle ore
18.30. La lezione del professor Maurizio Ambrosini, essendo la prima del corso, viene considerata un invito
ad iscriversi e pertanto sarà aperta a tutti.
Il Forum verrà svolto secondo due modalità: gli iscritti potranno accedere alle lezioni frontali presso il
Collegio Augustinianum di Milano e presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma (secondo il calendario) e nella
modalità streaming attraverso la diretta Facebook. Quanti non potranno collegarsi nell’orario della lezione in
diretta potranno usufruirne accedendo alla sezione video del Gruppo Facebook, dove la lezione sarà
disponibile.
Direttore scientifico: Nicola Antonetti
Comitato scientifico: Renato Balduzzi, Alessandro Rosina, Marialuisa Sergio, Vera Zamagni
Segreteria organizzativa: G. Cannella, F. Delpero, A. Gatta, F. Marcon, E. Preziosi
Con l’adesione di:

Programma formativo

Milano, venerdì 22 febbraio, h. 17:00
- L'EUROPA DEI POPOLI: LE MIGRAZIONI OLTRE GLI STEREOTIPI, (prof. Maurizio Ambrosini)
Roma, venerdì 1 marzo, h. 17.00
- EUROPA TRA STATI E POPOLI, (prof. Nicola Antonetti)
Milano, venerdì 8 marzo, h. 17:00
- HA SENSO PARLARE DI UNA COSTITUZIONE EUROPEA?, (prof. Renato Balduzzi)
Roma, venerdì 15 marzo, h. 17.00
- L’IDENTITÀ EUROPEA TRA VALORI E DIRITTI, (prof. Michele Nicoletti)
Milano, martedì 19 marzo, h. 17:00
- L’EUROPA IN UN MONDO SOTTOSOPRA, (prof. Romano Prodi)
Milano, lunedì 8 aprile, h. 17:00
- EUROPA: NON SOLO RIGORE. LA SCOMMESSA È LO SVILUPPO, (prof. Carlo Cottarelli)
Milano, venerdì 12 aprile, h. 17:00
- L’EUROPA DOPO BREXIT: SCENARI POLITICI ED ECONOMICI (prof. Massimo Bordignon)
Milano, venerdì 10 maggio, h. 17:00
- CITTADINI EUROPEI: GIOVANI SENZA FRONTIERE, (prof. Alessandro Rosina)
Milano, venerdì 17 Maggio, h. 17:00
- TRA GLOBALIZZAZIONE E NEO SOVRANISMI QUALE FUTURO PER L’ECONOMIA
ITALIANA? (prof.ssa Vera Zamagni)
- EUROPA, LE POTENZIALITÀ DA COGLIERE: BILANCIO DI UN’ESPERIENZA, (on. Federica
Mogherini)*

*Nell’ambito del Forum è previsto l’intervento dell’on. Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione per gli
Affari esteri e la politica di sicurezza. La data della lezione dell’on. Mogherini verrà comunicata ad inizio corso.

SEDE DI MILANO: Collegio Augustinianum, Sala Ruffilli-Giavazzi, Via Ludovico Necchi,1
SEDE DI ROMA: Istituto Luigi Sturzo, Sala Rossa, Via delle Coppelle, 35

Frequenza e costi

La frequenza al Forum di partecipazione civile Per una nuova consapevolezza politica, dieci lezioni per
L’Europa è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio o master universitari.
Qualora l’iscritto frequenti altri corsi di studi presso le Università italiane, le stesse potranno attribuire
autonomamente crediti formativi per la partecipazione al Forum, secondo i regolamenti didattici interni.
Al termine del Forum verrà rilasciato un attestato.

Per l'iscrizione al corso andrà versata una quota di Euro 80,00, indicando in causale la dicitura "iscrizione
forum partecipazione civile" sul conto corrente intestato all'Istituto Luigi Sturzo
utilizzando l'iban: IT23D0502903200CC0030007007.
Per le associazioni che aderiscono all'iniziativa il costo di partecipazione è di 60€.

Il programma e il modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito: www.sturzo.it.
Per iscriversi inviare tutta la documentazione specificata nella scheda di iscrizione entro il 28 febbraio 2019
Per iscrizioni e informazioni contattare la Dott.ssa Alessandra Gatta: a.gatta@sturzo.it – 06.6840421.

FORUM ONLINE DI PARTECIPAZIONE CIVILE
PER UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA POLITICA
DIECI LEZIONI PER L’EUROPA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Edizione 2019

Nome
Cognome
Indirizzo
Città

Cap

Prov.

E-mail
Tel

Fax

Codice Fiscale
Titolo di Studio
Attuale Occupazione
Istituzione di appartenenza

Si prega di intestare la ricevuta di pagamento a:

Allegare: copia del bonifico della rata di iscrizione; copia fronte retro di valido documento di identità; curriculum vitae ed inviare a
mezzo posta elettronica a a.gatta@sturzo.it.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003

Firma per accettazione

Note:

