Revitalizing Anaemic Europe - Gruppo dei 20
Giornata conclusiva del
Corso di Diploma in Management pubblico europeo e politiche economiche

MIGRAZIONI, PARIGI 2015 SUL CLIMA E SFIDE ESTERNE.
SNODI CRUCIALI PER L’EUROPA
19 Novembre 2015 - ore 9:00
Aula Magna - Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Via dei Robilant, 1 - Roma
La Fondazione Economia Tor Vergata prosegue le sue
iniziative sul Progetto “How to Revitalize Anaemic Europe” in collaborazione con la SNA.
In questa occasione, intende mettere al centro dell’attenzione tre questioni di grande attualità, immigrazione, energia e sfide esterne, che rappresentano snodi
cruciali per l’Europa.
Non sono soltanto le politiche di austerità e la difficoltà
di gestire crisi, come quella della Grecia, a minacciare
l’integrazione europea.
Le controversie tra i paesi europei in materia di immigrazione e di gestione delle questioni esterne rischiano
di mettere in discussione l’intera costruzione europea.
Occorre evitare le ricette dettate dalla sola emozione,
reagire alla disaffezione verso Bruxelles e alle spinte
centrifughe, puntando su analisi e policies meditate che
diano spazio al processo di integrazione europeo.
I risultati dell’incontro di Parigi sulla politica energetica
ed ambientale europea, possono essere, se positivi, driver decisivi per l’innovazione e il dinamismo del sistema
economico e sociale EU.
Si tratta di questioni in cui è in gioco il nostro futuro.

Apre i lavori
Giovanni TRIA
Presidente Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Introduce
Luigi Paganetto
Docente SNA e Fondazione Economia Tor Vergata

Intervengono
Enzo MOAVERO MILANESI
Università LUISS
“Governare l'UE fra disaffezione, sfide complesse e
spinte centrifughe”
Tullio FANELLI Vice Commissario ENEA e
Alessandro ORTIS Presidente degli Stati Generali per
l’Efficienza Energetica
“Politiche EU per l’Energia e l’Ambiente”
Maurizio MELANI
Link Campus University e Consigliere Amministrazione ICE
“La risposta alle sfide esterne”
Luigi PAGANETTO
Docente SNA e Fondazione Economia Tor Vergata
“EU, Migrazioni e Demografia”
Silvia COSTA
Presidente Commissione per la Cultura e l’Istruzione Parlamento Europeo
“Migrazioni, Cultura e Solidarietà”

Conclude
Antonio TAJANI
Vice Presidente Parlamento Europeo
Per partecipare all’incontro, si prega di registrarsi al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1roLTCQokhFHHpdN14nuVPaoF2X70gbwKnDiXW5lz7cY/viewform?usp=send_form

