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2014: VERSO L’UNITÀ POLITICA DELL’EUROPA? 
IL RUOLO DELLA SOCIETÀ CIVILE IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE E DEL 

SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL’UE 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Cripta Aula Magna - Largo Gemelli 1, Milano 

 
15:00 Presiede e introduce: prof. Fabio Masini, CesUE, Uni Roma Tre e segretario generale CIME 
 
Intervengono: Nino Baseotto, segretario CGIL Lombardia, Marina Calloni, ordinario di Filosofia politica 
presso l’Università di Milano Bicocca, Roberto Castaldi, rete l’Università per l’Europa, Fabio Franchino, 
docente di Scienza politica presso l’Università degli Studi di Milano, Danilo Galvagni, UST CISL Milano 
Metropoli, Marco Angelo Lossani, ordinario di Economia internazionale presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Bruno Marasa, Direttore Ufficio d’Informazione a Milano del Parlamento europeo, Petra 
Mezzetti, senior researcher Centro Studi di Politica Internazionale, Cristiana Muscardini, deputata al 
Parlamento europeo, Carlo Maria Palermo, Executive board JEF-Europe e Movimento Federalista Europeo 
Lombardia, Adriana Palleni, Associazione Comitati Cittadini Indipendenti, Pier Antonio Panzeri, deputato 
al Parlamento europeo, Daniela Parisi, ordinario di Storia del pensiero economico presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Nicoletta Parisi, responsabile scientifico del C.D.E. dell’Università di Catania, 
Alessio Rocchi, Direttore Scuola Superiore di Formazione Rebaudengo, Oreste Rossi, deputato al 
Parlamento europeo, Filippo Scuto, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università Statale 
di Milano, Fabrizio Spada, Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Patrizia 
Toia, deputata al Parlamento europeo.   
 
Dal 2009 l’Europa si trova a gestire una crisi che è frutto di dinamiche globali ma si è trasformata in una 
specifica crisi europea, in particolare dell'Eurozona. La crisi ha colpito in modo asimmetrico i paesi membri e i 
territori del continente, ma sta mettendo in realtà in questione l’intero sistema istituzionale continentale e il 
consenso dei cittadini per il processo di integrazione europea. Nel 2012 l’Unione Europea ha cominciato ad 
affrontare in modo diretto i nodi politico-istituzionali che sono alla base di tale crisi, ma restano tuttora dubbi 
sui passi necessari per superare le contraddizioni esistenti nell’unificazione economica e monetaria, e ancor più 
sui tempi con cui si intende compierli. Il 2014 sarà caratterizzato dalle elezioni del Parlamento Europeo e dal 
semestre Italiano di Presidenza dell’UE. Due momenti fondamentali per verificare la volontà dei cittadini e dei 
governi europei di mettere in moto i cambiamenti necessari a dare efficacia al governo dell'Europa. L'incontro 
di Roma, cui si affiancano eventi analoghi a Napoli e Milano, intende avviare un confronto nella società civile 
italiana sui temi del cambiamento delle istituzioni europee, della democrazia partecipativa e delle scelte 
strategiche che le associazioni portatrici di interessi diffusi chiedono al prossimo Parlamento Europeo ed ai 
governi UE - per uscire dalla crisi e rilanciare le prospettive del Vecchio Continente sulla scena internazionale! 
 
 

ENTI, ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI, SEMPLICI CITTADINI SONO INVITATI A INTERVENIRE  
(per iscrizioni cesue@cesue.eu) 


