Venerdì 26 Aprile, ore 17.30

Casa dell’economia Lecco, via Tonale 30

LA GIOVANE EUROPA
“Se noi costruiremo soltanto amministrazioni comuni, senza una volontà politica superiore vivificata
da un organismo centrale, nel quale le volontà nazionali si incontrino, si precisino e si animino
in una sintesi superiore, rischieremo che questa attività europea appaia, al confronto della vitalità
nazionale particolare, senza calore, senza vita ideale. Potrebbe anche apparire a un certo momento
una sovrastruttura superflua e forse anche oppressiva”.

Alcide De Gasperi, 1951

I giovani del decanato di Lecco,
ad un mese dalla data del voto
per l’elezione del Parlamento europeo,
propongono a tutti un pomeriggio
di riflessione sull’Europa:
sull’incidenza che ha nelle nostre vite,
sul suo futuro di fronte alla sfida
dei sovranismi, sull’opportunità che offre
il cammino di integrazione comunitario.
E per conoscere realmente e sfatare
i pregiudizi sulla “nostra patria comune”
e le sue Istituzioni.

INTERVENGONO
Enzo Moavero Milanesi, Ministro degli Esteri
Alessandro Rosina, Osservatorio Giovani Istituto Toniolo
Marco Tarquinio, direttore di Avvenire
INTRODUCE
Davide Milani, prevosto di Lecco

ISCRIZIONI
INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE DEL POSTO

> compilando il modulo http://tiny.cc/europagiovane oppure al QR-code
> telefonando al 0341.282403
> scrivendo mail a segreteria@chiesadilecco.it
Camera
di Commercio
Como e Lecco
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Un pomeriggio di riflessione sull’Europa

INTERVENGONO

ENZO MOAVERO MILANESI
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Governo Italiano.
Direttore della School of Law e professore di Diritto dell’Unione Europea presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Università LUISS Guido Carli.
Professore Collège d’Europe di Bruges, Belgio.
Già Ministro per gli Affari Europei del Governo Italiano (2011-2014)
Presidente di Sezione e giudice al Tribunale dell’Unione Europea presso la Corte di
Giustizia dell’Unione Europea (2006-2011).
Segretario Generale vicario della Commissione Europea (2002-2005);
Direttore Generale del BEPA, Bureau of European Policy Advisors (2005-2006);
Direttore ‘Antitrust Servizi’ della Commissione Europea (2000-2002);
Già docente di Diritto delle Comunità Europee presso Università LUISS, Università Bocconi
e Università La Sapienza.
Condirettore della Rivista italiana di Antitrust - Italian Antitrust Review e della rivista La
Comunità internazionale. Fa parte del Consiglio Scientifico dell’Istituto dell’Enciclopedia
Italiana (Treccani) e del Consiglio Scientifico del Global Competition Law Centre.

MARCO TARQUINIO
Direttore responsabile di Avvenire. Già capo scout nell’Agesci. Esperto di politica interna
e internazionale, inizia la sua attività di cronista a “La Voce”, settimanale cattolico umbro
dove lavora tra il 1981 e il 1984. Nel 1983 comincia a collaborare col “Corriere dell’Umbria”.
Nel 1988 si trasferisce a Roma, a “La Gazzetta” diretta da Giuseppe Crescimbeni, che lo
pone a capo del servizio politico. Nel 1990 viene chiamato da Franco Cangini a “Il Tempo”,
qui si occupa prima di politica estera, poi di nuovo di cronache politico-parlamentari
e, infine, è capo della redazione politica ed editorialista. Nel 1994 lascia “Il Tempo” per
“Avvenire”.

ALESSANDRO ROSINA
Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale nella Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica di Milano, dove dirige il “Dipartimento di Scienze statistiche” e il
“Center for Applied Statistics in Business and Economics”. E’ stato membro del Consiglio
direttivo della “Società Italiana di Statistica” e redattore capo della rivista “Popolazione e
storia”.
Ha svolto il ruolo di esperto in Commissioni ministeriali, Tavoli di lavoro Istat e
Programmi della Commissione europea. E’ attualmente presidente dell’associazione
InnovarexIncludere e membro della redazione di ItalianiEuropei e di Neodemos. E’
coordinatore scientifico del “Rapporto giovani” dell’Istituto Toniolo. E’ editorialista de “la
Repubblica” e scrive occasionalmente per Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, Avvenire, il
Mattino.
Il suo ultimo libro è: “Il futuro non invecchia” (Vita e Pensiero, 2018).

