
  
 

  
  

 
 

 

La Conferenza sul futuro dell’Europa 
Ciclo seminariale 

 

dal 12 marzo al 2 aprile 2020 con cadenza settimanale 

AULA F3 – Campus Einaudi dell’Università di Torino, Lungo Dora Siena 100/A 

 

Promotori: 

 
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) di Torino, Cattedra Jean Monnet, Centro Studi sull’Europa (TO- EU), Centro Einstein di 

Studi Internazionali (CESI), Gioventù Federalista Europea – Sezione di Torino (GFE Torino), Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro 

dell'Impresa e dei Diritti Sociali (ISMEL), Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, Movimento Federalista Europeo (MFE), Dipartimento 

Culture, Politica e Società dell’Università di Torino. 

Dopo le ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo (Pe), si percepisce diffusamente la necessità di riformare le politiche e le 

istituzioni dell’Unione Europea per adeguarle alle pressanti sfide mondiali che investono la sua società. 

L’opportunità è data dalla prospettiva di organizzare una Conferenza sul futuro dell’Europa, idea promossa nel marzo scorso dal presidente 

francese Emmanuel Macron, condivisa dal presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), Luca Jahier, con un articolo su 

“La Stampa”, rilanciata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e coerente con la mobilitazione del Movimento 

Federalista Europeo (MFE) diretta a coinvolgere la società civile nel processo di costruzione politica dell’Europa. In ogni modo, l’MFE 

intende rilanciare la mobilitazione per conferire maggiori poteri al Parlamento europeo, per estendere il voto a maggioranza Parlamento-

Consiglio a tutte le competenze dell’UE e per dotare l’UE di risorse proprie rivolte a incrementare le sue capacità di spesa e la sua 

autonomia di bilancio. 

Si possono individuare tre temi sui quali concentrare la mobilitazione: 

- Lo sviluppo, con particolare attenzione ai temi ambientali suscettibili di avviare un decisivo e nuovo ciclo di innovazione tecnologica; 

- La sicurezza europea e mondiale, con l’obiettivo della costruzione di un nuovo ordine internazionale rivolto a garantire la pace e la 

cooperazione allo sviluppo, per contrastare l’attuale diseguale distribuzione del potere e della ricchezza nel mondo; 

-   L’immigrazione e le aree di vicinato che alimentano il fenomeno (Ucraina, Medio Oriente e Africa) e un piano di sviluppo per l’Africa. 

       Gli incontri di approfondimento tematico saranno seguiti da una sessione conclusiva di indirizzo strategico. Tutti gli incontri saranno aperti   

       al dibattito con il pubblico. 
 
 

Giovedì 12 marzo 2020 - h 18:00 - 20:00 

 

Per un cantiere di sviluppo europeo, economico, 

sociale e ambientale 

Presentazione del ciclo: prof. Umberto Morelli (Università di 

Torino, Cattedra Jean Monnet, TO-EU), segue: 

Interventi: Giovanni Ferrero (ISMEL), Alberto Majocchi 

(Università di Pavia, MFE), Roberto Palea (CESI) 

Moderatore: Lucio Levi (Università di Torino, CESI) 

 

Giovedì 26 marzo 2020 - h 18:00 - 20:00 

Per una politica europea dell’immigrazione 

Interventi: Enrico Allasino (IRES), Roberta Ricucci 

(Università di Torino), Alfonso Sabatino (MFE) 

Moderatore: Vittorio Quartetti (GFE) 

Giovedì 19 marzo 2020 - h 18:00 - 20:00 

 

Per una sicurezza europea e mondiale 

 
Interventi: Virgilio Dastoli (Movimento Europeo), 

Domenico Moro (Centro Studi sul Federalismo) 

Moderatore: Gianpiero Bordino (CESI) 

 

   Giovedì 2 aprile 2020 - h. 18:00 - 20:00 

 

La conferenza sul futuro dell’Europa 
 

Dibattito conclusivo di indirizzo strategico 

Interventi: Marco Brunazzi (Ist. Salvemini), Luca 

Jahier (CESE)*, Brando Benifei (Parlamento Europeo), 

Sergio Pistone (Università di Torino, MFE) 

Moderatore: Raffaella Dispenza (ACLI) 
(*) In attesa di conferma 

 

Posti in aula limitati – iscrizione gratuita 

Se vuoi approfondire o segnalare la tua presenza 

visita il link dell'evento 

(se visualizzi on line clicca qui altrimenti usa il QR code) 

 

 
Puoi anche scriverci a torino.gfe@outlook.it 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-conferenza-sul-futuro-delleuropa-89477815555
mailto:torino.gfe@outlook.it

