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dell’Unione europea) fu senior lawyer
all’Istituto monetario europeo di Francoforte, il
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UN PROGETTO PER IL FUTURO
DELL’EUROPA
UN’UNIONE SEMPRE PIU’
STRETTA TRA I POPOLI
Parma, 6 maggio 2017

A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma,
benefici, opportunità e successi che l’UE ha
garantito ai cittadini europei sembrano godere
di minore considerazione. L’obiettivo di
condividere diversità culturali e storiche dei
popoli europei all’interno di un quadro di
valori comuni appare oggi più difficile da
perseguire.
Un progetto non più vivido come un tempo?
Una Unione attraversata da spinte
nazionaliste e forze disgregatricici come ha
dimostrato la Brexit? Problemi di deficit
democratico? Difficoltà a creare un demos
europeo? Quali sono le alternative in un
mondo globalizzato? Pace e prosperità non
costituiscono più una priorità? Che cosa
chiedono i giovani? Che cosa pensano i vecchi?

Le classi quarte e quinte del Liceo
Economico Sociale e le classi quinte del
Liceo delle Scienze Umane “Albertina
Sanvitale”, ne parleranno con:

Dott.ssa Chiara Zilioli
Director general Servizi Legali
Banca Centrale Europea
sabato 6 maggio 2017
presso Auditorium Cocconi
Strada del Quartiere, 1 - Parma
10:30 - 12:30

