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                                                        Venerdì 31 Gennaio, ore 14.30

Antonio Longo Membro della Direzione nazionale del  Movimento Federalista Europeo, direttore del Circolo culturale 
Altiero Spinelli.

L’UE dai padri fondatori 
al Trattato di Lisbona

Dalla  genesi  dell’Unione  Europea  ai  nostri  giorni,  per  comprendere  le  motivazioni  fondanti  e  le 
aspirazioni che hanno agito da collante, offrendo una prospettiva su cui resta ancora un percorso da 
compiere e di cui le elezioni del 2014 costituiscono una tappa importante.

                                                           Sabato 15 Febbraio, ore 9.10

                                         Monica Amari Docente a contratto di  Progettazione Culturale presso varie università di Milano (Politecnico, Bicocca, 
Cattolica).  Nel  suo ultimo libro  Manifesto per la sostenibilità  culturale (Angeli  2012) spiega come i 
processi culturali siano strumento indispensabile per uscire dalla crisi e delineare un nuovo modello di 
vita e di sviluppo.

Un patto europeo 
per la sostenibilità culturale

Il popolo europeo condivide da secoli un comune patrimonio culturale. Come già fu per l’Italia, questo  
tipo di  unione è avvenuto ben prima di  quella  politica.  Oggi esso rappresenta il  motore principale 
dell’innovazione e quindi del progresso, anche economico, e come tale ne va garantita la conservazione 
e lo sviluppo. 

                                                           Giovedì 3 Aprile, ore 14.30

Mario Noera Docente di Finanza e di Economia dei mercati all’Università Bocconi di Milano. Fino al 2011 Presidente 
di  AIAF  (Ass.ne  Italiana  Analisti  Finanziari),  negli  ultimi  20 anni  ha operato presso gruppi  finanziari  
internazionali. I suoi interessi di studio e di ricerca sono nel campo dell’evoluzione tecnico-istituzionale  
dei sistemi finanziari e della morfologia delle loro crisi.

Come uscire dalla crisi 
in Europa e in Italia

Quando si attraversano periodi di crisi, un tipo di reazione che rischia di prevalere è quello di chiudersi  
nella difesa di interessi locali o corporativi, attribuendo ogni responsabilità a fattori esterni. Mentre la  
cura va ricercata nella capacità di fare massa critica, particolarmente in Europa, dove non possiamo 
lasciare che enormi potenzialità siano frenate da piccoli egoismi o calcoli politici di corto respiro.

                                                           Giovedì 10 Aprile, ore 14.30

                                           Bruno Marasà Direttore dell’Ufficio di Rappresentanza del Parlamento Europeo a Milano. Dal 1995 tiene seminari sul 
Diritto dell'Unione europea in diverse Università  italiane.  Ha pubblicato numerosi articoli  e saggi su 
integrazione europea e politica estera dell'UE. Tra i più recenti: "Frammentazione o rilancio? Un nuovo 
orizzonte per l'Europa" in Rivista del Centro In Europa 3/2012.

I giovani in circolazione
con Erasmus Plus

Oggi più che mai gli scambi formativi a livello europeo sono la chiave per permettere ai giovani di aprirsi 
a un futuro senza barriere o pregiudizi, ridimensionando il concetto di appartenenza alla testimonianza 
di un’estrazione culturale da mettere a disposizione.

                                                          Sabato 10 Maggio, ore 9.10

Francesco Pozzobon Coordinatore  di ItaliaCamp  Lombardia,  associazione  per  la  promozione  di  attività  e  progetti  di 
innovazione  sociale,  che punta  sulla  Lombardia  come porta  d’accesso verso  l’Europa  e  verso  il 
Mediterraneo,  crocevia dove  la  crisi  può  diventare  combustibile  per  un  nuovo  sviluppo  e terreno 
fertile per il dialogo tra le componenti sociali. 

Le opportunità di lavoro in Europa: 
start-up e economie alternative

Le crisi  di  occupazione,  come quella  gravissima che colpisce  oggi  soprattutto i  giovani,  inducono a 
confidare  meno nelle  strade convenzionali.  Nascono così nuove opportunità,  che possono conferire 
vitalità a una società comunque ricca di competenze e aspettative. 

Libertà e Giustizia è una associazione che si ispira agli ideali di un’Europa confederata e di un’Italia all’altezza dei migliori standard europei nella ricerca 
di  una prosperità  solidale  e condivisa. Organizza eventi  a  livello  nazionale,  come nel  2013 a Bologna e  Roma per  sollecitare  la  piena attuazione  
dell’attuale Costituzione come via maestra per il futuro del nostro paese, e, attraverso circoli territoriali, promuove varie iniziative politico-culturali. 

L’ANPI è una associazione che ha lo scopo di valorizzare in campo nazionale e internazionale il contributo portato alla causa della libertà dall’azione dei 
partigiani, di impedire il ritorno di qualsiasi forma di assolutismo, di favorire il lavoro a lenire la disoccupazione. E’ organizzata sul territorio in comitati  
regionali e provinciali, in sezioni e circoli. 

Il Circolo di Milano di LeG è sul sito milano.network.libertaegiustizia.it e nella pagina www.facebook.com/legmilano

La sezione ANPI di Cinisello è sul sito anpicinisello@libero.it

http://www.facebook.com/legmilano

