Scuola per la buona politica
della Fondazione Di Vagno
edizione 2016
In collaborazione con:
Commissione Europea, Rappresentanza in Italia
Friedrich - Ebert Stiftung – Roma
Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi "Aldo Moro" - Bari
Europe Direct Puglia

Venerdì 13 maggio 2016 - ore 15:00
Bari – Università degli Studi "Aldo Moro"
Aula "Aldo Moro"
Piazza Cesare Battisti,1
L’Europa in tempi di crisi.
Come difendere la coesione sociale, economica e
territoriale?
(La politica regionale nei tempi della globalizzazione)
L’Europa dei prossimi decenni dovrà affrontare sfide multiple, dalle questioni
demografiche (calo delle nascite e progressivo invecchiamento della popolazione), ai
fenomeni migratori di complessa soluzione, al divario delle diseguaglianze sempre più
ampio. Il contesto è caratterizzato da una situazione economica stagnante,
accompagnata da indici di produzione e competitività non propriamente esaltanti in
molti paesi dell’UE. Nasce da lì la tendenza, già in atto, di indebolire giorno dopo
giorno una delle più grandi conquiste del novecento europeo: lo stato sociale. Allo
stesso tempo si sono riaperti i divari fra territori più prosperi e territori relativamente
arretrati.
Questi squilibri crescenti – quello sociale e quello territoriale – mettono a rischio la
coesione stessa dell’Unione Europea. Quali sono le possibili risposte alle nuove povertà
sempre più diffuse?
Quale sarà il ruolo della socialdemocrazia europea nel nuovo millennio?

PROGRAMMA
h 15:00

saluti
Antonio Felice Uricchio Magnifico Rettore – Università
degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Gianvito Mastroleo presidente Fondazione "Giuseppe Di
Vagno (1889-1921)"
Ernst Hillebrand direttore Friedrich Ebert Stiftung, Italia

h 15:30
introduce

relazioni
Filippo Giannuzzi Fondazione "Giuseppe Di Vagno (1889-1921)"

intervengono

Andreas Nölke professore dell'Università di Francoforte,
politologo con cattedra per politica internazionale e economia
politica internazionale
Ennio Triggiani direttore dipartimento di Scienze Politiche –
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari

h 16:15
introduce

tavola rotonda
Michael Braun Friedrich Ebert Stiftung, Italia

intervengono

Antonia Carparelli economista della Commissione europea in
Italia
Pino Gesmundo segretario generale CGIL Bari
Alessandro Laterza editore, vice presidente per il Mezzogiorno e
politiche regionali di Confindustria
Gianfranco Viesti economista, professore di economia applicata
dipartimento Scienze Politiche Università di Bari

conclusioni

Michele Emiliano presidente Regione Puglia

agli studenti di Scienze Politiche sarà riconosciuto il previsto CFU

Per informazioni e contatti:
- Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)”
via S. Benedetto, 18 Conversano - Tel. 080.4959372 - info@fondazione.divagno.it
- Europe Direct Puglia
via Giuseppe Suppa, 9 Bari – Tel. 080.5717707 - info@europedirectpuglia.eu

