
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Ore 10 
 

Interventi:  
L’attualità di Maastricht. Verso un nuovo Trattato per l’UE? 

Etienne Davignon, presidente di CSR Europe e Vice Presidente Commissione Europea 1981-85 

Dopo la Conferenza sul futuro dell’Europa. Quali prospettive per la riforma dei trattati? 
Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo 

 
Intervengono:  

Petros Fassoulas, Segretario Generale EMI  
Emilio Gabaglio, Segretario Generale CES (1991-2003)  

Vincenzo Amendola*, Sottosegretario degli Affari Europei   
Brando Benifei, Eurodeputato 

Valeria Ronzitti, Segretaria Generale SGIEurope 
Luca Visentini, Segretario Generale, ETUC  

Stefania Rossi, Vicepresidente Commissione Affari Sociali, Business Europe 
Domènec Ruiz Devesa – Eurodeputato 

Paolo Reboani – Coordinatore Comitato Economico e Sociale, Fondazione Bettino Craxi 
Andrea Mone, Responsabile politiche europee CISL 

Pier Virgilio Dastoli, Presidente Movimento Europeo Italia 

Modera: Marco Cilento 

 

Per celebrare il 30° anniversario della firma del Trattato di Maastricht, questo tavolo offrirà l'opportunità di gettare un ponte tra i 
risultati di Maastricht e la sua continuità per il futuro dell'Europa. 

 Il 9 maggio di quest’anno si è conclusa la Conferenza sul futuro dell’Europa, che ha aperto un nuovo spazio di dibattito con i cittadini 
per affrontare le sfide dell'unione e sostenere la legittimità democratica del progetto europeo e dei nostri valori comuni. Tra gli otto 
temi che la plenaria ha identificato come portatori di un forte e chiaro mandato per il futuro dell’Europa, troviamo che particolare 
rilevanza viene data alla giustizia sociale e all’equità, ai salari e alle condizioni di lavoro dignitose, nonché al desiderio che l’UE sia più di 
un’unione economica, ma uno spazio di solidarietà. Inoltre, è manifestato il desiderio di un’Europa più unita, politicamente coesa e 
autonoma, che sia in grado di essere indipendente da paesi terzi e scommetta e investa sulla sua forza lavoro.  

Se il futuro dell’Europa volge nella direzione di un potenziamento della governance economica e dell’Europa sociale, riteniamo che 
sia giunto il momento di discutere sulla fattibilità di muoverci in questa direzione con le regole attuali, o se invece la soluzione sia puntare 
ad una revisione dei trattati. Come possiamo affrontare i cambiamenti del nostro tempo e aprire la strada a un'Europa più unita e 
ambiziosa? Unitevi a noi a Montepulciano per discutere sul passato e sul futuro dell'Europa. 
 
ZOOM: https://etuc.zoom.us/j/82585418601?pwd=cnFaQ1dEQzJvaEZDeE95bC9tQkd4UT09  
 

 

Montepulciano, 9 luglio 2022 

Luci sul lavoro celebra i 30 anni di Maastricht 
e progetta l’Unione europea del futuro prossimo. 

 Fortezza Medicea di Montepulciano, Via di S. Donato, Montepulciano (SI) 

Evento promosso da: Associazione Jean Monnet, Movimento europeo, 

Confederazione europea dei sindacati e SGIEurope 

 

https://etuc.zoom.us/j/82585418601?pwd=cnFaQ1dEQzJvaEZDeE95bC9tQkd4UT09

