
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. 

Dopo il voto che ha visto prevalere in UK i

favorevoli all’uscita dalla EU e dopo le tante

analisi costi-benefici pre – referendum sul

“remain” e “leave”, occorre chiedersi oggi quali

siano in EU le alternative e gli scenari aperti dalla

scelta dell’exit.

La questione più immediata è certo quella delle

scelte da fare nella trattativa negoziale con UK.

Ma non c’è dubbio che il voto, nonché la frattura

tra generazioni e tra “città e campagna” emersa

dal voto del 23 giugno ha dato tinte ancora più

forti alle posizioni degli “euroscettici” e ai

conflitti di policy in EU con le conseguenti

crescenti difficoltà nell’adottare iniziative

condivise. L’incontro nasce dalla comune

convinzione, all’interno del “Tor Vergata Group
of 20”, che sia possibile, oltre che necessario, un

rilancio della EU, evitando di trascurare come si è

fatto finora il malessere sociale e l’alienazione

rispetto alle Istituzioni europee. Tenendo conto,

allo stesso tempo, delle critiche alle politiche

adottate fino ad oggi in EU nonché dell’esigenza

di raccogliere i messaggi che sono venuti dal

dibattito e dalle risultanze del voto in UK.

11.00    Apertura dei lavori 

Bruno DENTE, Commissario Straordinario Scuola Nazionale

dell'Amministrazione

11.30     Interventi

Stefano BALASSONE, Giornalista e Blogger - MODERATORE

Luigi PAGANETTO, SNA e Fondazione Economia Tor Vergata

Paolo GUERRIERI, Senato della Repubblica e Sapienza Università

di Roma

Maurizio MELANI, Link Campus University

Giovanni PITRUZZELLA, Autorità garante della concorrenza e del

mercato

Pasquale Lucio SCANDIZZO, Fondazione Economia Tor Vergata
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