
L'incontro si svolge all'interno del Diploma in
Management pubblico europeo e politiche
economiche della SNA  e delle attività del Gruppo
dei 20 "Revitalizing Anaemic Europe",  sviluppate

in collaborazione fra la Fondazione Economia e la

Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

La sfida che si trova ad affrontare l’Europa

sull'immigrazione ha dato origine a una serie

 di controversie tra i paesi europei sulla maniera di

fronteggiare la crisi umanitaria e l’afflusso dei

rifugiati, che rischiano di mettere in  discussione

l’intera costruzione europea.

In questo contesto occorre tutelare i valori che

stanno a fondamento del nostro modo di vivere e

della stessa Unione europea, evitando le ricette

dettate dalla sola emozione.

È necessaria,  perciò, un’azione che recuperi le

ragioni di fondo delle scelte da adottare,

fronteggiando la disaffezione verso Bruxelles e le

spinte centrifughe  che sembrano prevalere oggi.

La consapevolezza dei valori in gioco deve

consentire il prevalere delle ragioni della

convergenza, piuttosto che quelle del conflitto che

finirebbero per mettere in discussione il nostro

futuro.

L’incontro vuole mettere insieme e discutere, in

quest’ottica, le proposte apparse sui media e nelle

sedi istituzionali e accademiche, per verificare se
sia possibile trasformare la crisi migratoria in
una opportunità per l'intera Europa.

9.00    Apertura dei lavori 

Bruno DENTE, Commissario Straordinario Scuola Nazionale

dell'Amministrazione

9.30     Interventi

Stefano BALASSONE, Giornalista e Blogger - MODERATORE

Luigi PAGANETTO, SNA & Fondazione Economia Tor Vergata

Milena GABANELLI, Giornalista e Conduttrice "Report"

Mario MORCONE, Dipartimento per le Libertà civili e

l'Immigrazione - Ministero dell'Interno

Antonio GOLINI, Società Italiana Demografia e Statistica, Sapienza

Università di Roma & Luiss

Luigi VIGNALI, Direzione Politiche migratorie - Ministero degli

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

12.00     Discussione

12.30      Conclusioni

Filippo BUBBICO, Viceministro - Ministero dell'Interno
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Fondazione Economia Tor Vergata

@fondeconomiaTV
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Per registrarsi alla Conferenza, cliccare qui

Contatti

AULA MAGNA - 

http://goo.gl/forms/4Y8Zkg4vfL
https://www.facebook.com/fondazioneeconomiatorvergata/
http://www.fondazionetorvergataeconomia.it/
https://twitter.com/FondEconomiaTV?ref_src=twsrc%5Etfw

