
  

EUROPA CASA COMUNE

I Punti Pace del Coordinamento Nord di Pax Christi organizzano due incontri aperti a tutti 
su: Europa Casa Comune 

1° Incontro: sabato 9 febbraio. Giornata di auto-formazione/approfondimento sulla storia, 
sul funzionamento e sulle attuali politiche UE.

2° Incontro: data da decidere. Giornata di studio sulle proposte/soluzioni per difendere il 
progetto Europa dai sovranismi e populismi. Si deve costruire una Unione non dominata 
dal neoliberismo ma con al centro la persona ed i popoli attraverso politiche al servizio 
della giustizia sociale e della pace. 

Programma prima giornata 9 febbraio 2019

10.15 Presentazione lavori da parte del Coordinatore e del Gruppo di lavoro

10.30-11.30 - Storia della aggregazione politica europea dal trattato di Roma ai giorni 
nostri e distribuzione dei poteri all'interno della UE. Relatore Dott. Pier Virgilio Dastoli 
(Docente universitario, già assistente di Altiero Spinelli)

11.30-12.30 - Politica economica e finanziaria della UE. Relatore Dott. Enrico Bigli 
(Economista e consulente finanziario) 

12.30-13.30 - Politica estera UE e gestione del fenomeno migratorio. Relatrice Dott.ssa 
Daniela Padoan (Saggista, giornalista e scrittrice) 

14.30-15.30 - Politica militare della UE, cooperazione UE - NATO e investimenti nella R&S
di nuovi strumenti militari. Relatore Dott. Antonio Mazzeo (Peace-researcher e giornalista)

15.30-16.30 – Politica Climatica, ambientale e agricola della UE. Relatore Dott. Mario 
Agostinelli (Portavoce del Contratto mondiale per l’energia e il clima) 

16.30 – Fine lavori

L’incontro si terrà a Milano, presso il Circolo ACLI Lambrate. V. Conte Rosso, 5

 

Note Logistiche:

Il Circolo Acli Lambrate è facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione Ferroviaria di Lambrate. 

Da Milano Centrale la stazione di Lambrate si raggiunge con la metropolitana, linea verde, direzione Gobba, 
in quattro fermate.

Le inscrizioni devono pervenire entro il 31 gennaio 2019, via e-mail all’indirizzo:  fusar48@gmail.com 
precisando come oggetto: ISCRIZIONE EUROPA CASA COMUNE.
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Ogni partecipante dovrà versare un contributo di 20 € per coprire le spese di organizzazione dell' incontro. 
Le spese comprendono il rimborso di alcuni viaggi dei relatori e il pranzo ( costo 15 €) presso il Circolo ACLI 
che mette a disposizione gratuitamente i suoi locali 

Come segno di condivisione dell' iniziativa ad ogni Punto Pace si chiede un contributo di 10 €. 

Persona di riferimento in caso di necessità:

Giovanni Fusar Poli, cell. 3348905921 -  fusar48@gmail.com 

Gustavo Gnavi, cell. 3384674468  -  gustavo.gnavi@gmail.com 
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