“CONOSCERE L’EUROPA. Ritrovare lo spirito europeo”
NEI TRE INCONTRI DI FONDAZIONE AMBROSIANEUM
ANCHE MARIO MONTI INSEGNA L’UNIONE EUROPEA
A cura di Giorgio Vecchio, docente di Storia dell’Europa Contemporanea, Università di Parma
L’Europa chiama. L’Europa è importante. Dell’Europa si parla sempre più spesso. Ma la UE, i suoi
meccanismi e i suoi effettivi poteri sulla vita dei cittadini restano sconosciuti a molti. Per questo la
Fondazione Ambrosianeum prosegue la sua iniziativa di alta divulgazione e formazione culturale e civica
dedicata all’Europa con un secondo ciclo (il primo, di grande successo, si è svolto nell’autunno 2014) di

TRE INCONTRI A INGRESSO LIBERO, RIVOLTI A CITTADINI, GIOVANI E STUDENTI
il 25 GENNAIO, 1° FEBBRAIO E 8 FEBBRAIO 2016
ALLE ORE 18.00 nella storica sede della
Fondazione Ambrosianeum in Via delle Ore, 3-Milano (MM Duomo)
Il primo incontro, sull’Unione Europea di oggi, si preannuncia di altissimo livello grazie alla presenza del
sen. Mario Monti, già Presidente del Consiglio e già Commissario europeo, che dialogherà con la studiosa
francese (nonché europarlamentare dal 2009) Sylvie Goulard, con la quale ha scritto a quattro mani il
volume “La democrazia in Europa. Guardare lontano”. (Rizzoli, 2012).
A seguire, il confronto con uno dei grandi padri dell’Europa a torto trascurato: Jean Monnet, il vero artefice
dei primi passi concreti dell’europeismo. La riflessione sarà in questo caso condotta dal grande studioso
Piero Graglia, docente di Storia dell’integrazione europea all’Università degli Studi di Milano.
E se è vero che le grandi idee necessitano di comunicatori capaci, nel terzo incontro ci si interrogherà su
come l’Europa comunica se stessa. Quale immagine di Europa viene diffusa, e con quali mezzi? La serata
sarà condotta dal prof. Stefano Rolando, docente di "Teoria e tecniche della comunicazione pubblica"
all'Università Iulm di Milano e presidente del Club of Venice, coordinamento dei responsabili della
comunicazione istituzionale dei governi e delle stesse istituzioni UE. (cfr. http://stefanorolando.it )

PROGRAMMA:

1). LUNEDÌ 25 gennaio 2016, ORE 18.00:
“La democrazia nell’Europa di oggi”
Relatori:
 Sen. Mario Monti,già Presidente del Consiglio e Commissario Europeo
 prof. Sylvie Goulard, europarlamentare.

2). LUNEDÌ 1° FEBBRAIO 2016, ORE 18.00:
“Riscoprire le radici. Le idee dei Padri dell’Europa: Jean Monnet”
Relatore: prof. Piero Graglia, Università degli Studi, Milano
3). LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 2016, ORE 18.00:
“Come l’Europa comunica se stessa”
Relatore: prof. Stefano Rolando, Università IULM, Milano.
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