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COMUNICATO STAMPA

Sabato 29 Marzo 2014 alle ore 10.30 il Comitato MI’MPEGNO organizza l’incontro: 

“EUROPA. Dei popoli, del lavoro, delle fragilità” , 

presso l’ Istituto dei Ciechi di Milano, Via Vivaio n. 7. 

Saranno presenti come relatori: On.le Lara Comi (FI), Sen. Roberto Cociancich (PD), Sen. Mario Mauro (PPI), 

Cons. Reg. Angelo Ciocca (LN). 

Coordina i lavori il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano avv. Paolo Giuggioli. 

Indirizzo di saluto: dott. Rodolfo Masto (Istituto dei Cechi di  Milano).

In un dibattito relegato alla discussione tra moneta unica e ritorno alle singole monete, tra fautori dell’unità 

dell’Europa e spinte disgregative, l’Europa di oggi si trova ad affrontare le sfide decisive che un mondo sempre 

più globalizzato pone. Nel generale senso di disillusione e di smarrimento, l’Europa è un peso o un’opportunità? 

È ancora realistico parlare di Europa dei popoli o l’Europa è divenuta la casa dei burocrati? 

Il Comitato  si propone di riscoprire un nuovo ruolo per l’Europa: l’obiettivo è di valorizzarla quale culla del mondo 

moderno e crocevia strategico mondiale, dove si intersecano culture, storie, economie, sistemi normativi e di 

indagarla nel suo attuale e concreto ruolo di ponte di dialogo tra occidente e oriente.

Al di là della consueta diatriba “pro o contro” l’Europa, MI’MPEGNO cercherà di analizzare il sistema delle 

rappresentanze al Parlamento europeo, i meccanismi attraverso i quali portare avanti gli interessi e i bisogni dei 

cittadini, studiando il modo in cui le direttive europee arrivano a modificare i comportamenti della popolazione, 

omologandoli e uniformandoli sotto l’orizzonte della globalizzazione.

Tra spunto e  provocazione, l’incontro darà ai presenti la possibilità di un dialogo che parte dall’esperienza 

concreta, in grado di fornire una visione realistica e pratica di cosa significhi essere oggi cittadini europei. Quali 

sfide culturali e quali cambiamenti occorre affrontare e quali prospettive politiche ed economiche possono 

essere adottate e utilizzate per favorire lo sviluppo dell’Italia? Quali risorse possono essere attivate a beneficio 

della cittadinanza tutta, anche quella portatrice di fragilità o disagi?

Prenotazione all’indirizzo: comitato.mimpegno@gmail.com oppure link a https://www.eventbrite.it/e/

biglietti-europa-dei-popoli-del-lavoro-delle-fragilita-10957093963


