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Anche Parlamento Ue a Firenze per
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diversi

unit ,Londre non si dlude,

etiroparlarnentari
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Renzi

un'

LA

EUROPA DELLE

L evento ,
organizzato
dall Istituto
Universitario
Europeo (Eui) di Fiesole ,
sarà articolato
attorno ai
seguenti temi: futuro della
cittadinanza , democrazia e
populismo ,
impatto
dell emergenza globale dei
sull Europa , crisi
rifugiati
finanziaria , libera circolazione
'

Tog ,
Bruxelles

'

uso Fund

par

VA? ALLA
,-

TIM

Telecom ItalJa

'

Banca

Paschi

'

delle persone e mercato del lavoro e sicurezza.

maggio ad Abbadia Fiesolana , interverranno gli eurodeputati Simona Bonafé (Pd) sulla
definizione di cittadinanza ; Mercedes Bresso (Pd) sul tema dei referendum , plebisciti e populismi ;
Fabio Massimo Castaldo (M5S) sulle risposte che la politica deve dare per far fronte all attuale crisi
dei rifugiati ; e Danuta Maria Hübner (Ppe) sul ruolo del Parlamento nei decenni futuri.
'

giorno seguente , nella cornice di Palazzo Vecchio a Firenze , interverrà il presidente del
Parlamento europeo , Antonio Tajani , insieme a quello della Commissione europea , Jean-Claude
Junker.
Sempre il 5 maggio , il presidente della commissione Affari Economici
Gualtieri (Pd) prenderà parte a un panel sui 60 anni dell Europa.

dell Eurocamera
'

Roberto

'

Nel corso della giornata del 6 maggio si terrà inoltre la manifestazione
First
organizzata da
Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con Centrale dell Arte , Controradio ed Europe
Direct Firenze , dove verranno presentate 5 pièces teatrali sui temi legati all Europa e al Parlamento
"

Play"

'

'

europeo messe in scena da cinque classi toscane.
del Parlamento Ue David Maria Sassoli e l europarlamentre
Simona Bonafè
vicepresidente
faranno parte della giuria che premierà la miglior performance , dando la possibilità alla classe
vincitrice di visitare a Strasburgo una delle sedi del Parlamento europeo.
'
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Firenze , al via The State of the Union 2017
Dario Nardella

Dal 4 al 6 maggio torna la kermesse per discutere dell Europa con tanti ospiti
'

Tre giorni per l evento annuale di riflessione sullo stato dell Unione Europea.
'

'

Torna a Firenze l appuntamento con The State of the Union che farà del capoluogo
centro della politica europea dal 4 al 6 maggio.

toscano il

'

L evento organizzato dal European University Institute avrà luogo tra Badia Fiesolana , Palazzo
Vecchio e Villa Salviati nell ambito del Festival D Europa.
'

'

'

L edizione 2017 di The State of the Union fa parte del calendario delle celebrazioni
del
Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma ed è volta a promuovere una riflessione profonda
sul passato e sul futuro del progetto europeo.
'

s Europe"
la conferenza verterà sul concetto di cittadinanza europea
Con il titolo Building a People'
il futuro della cittadinanza europea , la democrazia diretta , referendum e populismo , la libera
circolazione delle persone e la solidarietà sociale , l emergenza globale dei rifugiati , l integrazione
economica e monetaria dell UE e la sicurezza in Europa.
"

'

'

'

La Badia Fiesolana sarà sede delle sessioni del 4 maggio.
Presidente del Senato della Repubblica Italiana Pietro Grasso , darà avvio ai lavori.
Venerdì 5 maggio , il Ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano aprirà la giornata di dibattiti a
Palazzo Vecchio , ed il Presidente del Consiglio dei Ministri , Paolo Gentiloni , terrà il discorso a
chiusura della conferenza.
Sarà
occasione unica quella che vedrà confrontarsi le più alte cariche europee: Antonio Tajani ,
Presidente del Parlamento Europeo , e Jean-Claude
Juncker , Presidente della Commissione
Europea.
un'

Inoltre , il capo Negoziatore della Commissione Responsabile della Brexit Michel Barnier parlerà
delle conseguenze dell uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei.
'

La giornata del 5 maggio sarà arricchita da due appuntamenti importanti: alle 10 .30 , nel Cortile del
Michelozzo , si terrà l inaugurazione
dell esibizione
Alcide De Gasperi e Europa: mostra di
documenti del suo archivio privato"
; mentre alle ore 11 .00 , il presidente del parlamento europeo
Antonio Tajani e il presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi
conferiranno un riconoscimento a tre aziende che hanno usufruito delle opportunità offerte dal
mercato unico europeo nel loro percorso di crescita , internazionalizzazione
e innovazione.
'

'

'

"

Sabato 6 maggio gli Archivi Storici dell Unione Europea apriranno al pubblico le porte di Villa
Salviati , dalle 10 alle 17 .30 , offrendo un programma ricco di eventi culturali e di attività ricreative
volte a festeggiare la giornata dell Europa.
'

'

The State of the Union rappresenta la più importante manifestazione
tra la città di Firenze e l Istituto Universitario Europeo.
"

che segna il rapporto che

c'

è

'

Siamo orgogliosi che Firenze ancora una volta si confermi come una realtà decisiva nel dibattito
culturale internazionale sul destino dell Europa - ha affermato II sindaco di Firenze , Dario Nardella Non ci sarà una vera Europa se prima non scioglieremo i nodi culturali dell Europa stessa .
'

'
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Ue: a Firenze lo Stato dell Unione"
sull Europa dei popoli.
Vertici comunitari
da domani nel capoluogo toscano
"

'

'

Firenze
decisiva
nel
dibattito
del
culturale
destino
dell Europa"
ha
scritto
il
sindaco
del
toscano
Dario
capoluogo
Nardella alla vigilia della
settima conferenza State of
The Union , dedicata
a
a
s
Building
People'
Europe .
'

"

"

"

"

filo
scelto
rosso
universitario
dall Istituto
europeo (Eui) di Fiesole è
quello della cittadinanza nei
diversi
contesti , politico ,
sociale ,
economico ,
sicurezza ,
attraverso
lo
spettro di temi di attualità
come le elezioni francesi e il
Brexit , in un dibattito che
coinvolgerà esponenti della
e
del
mondo
politica
accademico.
Tra il 4 e 6 maggio le istituzioni dell Ue saranno presenti ai loro massimi livelli con i presidenti del
Parlamento , Antonio Tajani , della Commissione , Jean-Claude Juncker , del Consiglio Donald Tusk ,
l alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri e la sicurezza Federica Mogherini , il capo
negoziatore sul Brexit Michel Barnier e il presidente della Banca europea per gli investimenti
Werner Hoyer.
'

'

'

'

L Italia parteciperà con il presidente del Senato Pietro Grasso , il ministro degli esteri Angelino
Alfano , il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni , il sottosegretario alla presidenza del Consiglio
Sandro Gozi.
'

L incontro si svolge
'

"

in un momento storico particolarmente

Solo in rare occasioni , in
contemporaneamente.

passato , l Ue
'

ha dovuto

Per questo ,
più che mai necessario un impegno
dichiarato Renaud Dehousse , presidente dell Eui.
'
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Nuove audizioni

MIGRANTI
caso Ong.

in Senato sul caso Ong e gli altri
appuntamenti

- Tiene banco il

valuta le accuse del
Zuccaro.
pm
In commissione
Difesa al
Senato esponenti del Moas
e il comandante
generale
delle Capitanerie di porto.
I

MANOVRA
Audizione
Padoan , Orlandi , e Corte
dei conti.
G7 ,
conferenza
internazionale
dei
parlamentari con Gentiloni ,
Alfano , Aung San Suu Kyi ,
Mogherini , Prodi , Lorenzin
Boschi.

1E1

I

uove audizioni
Ong e gli altri ap
valuta le

Ilene banco

IGRANTI

ato sul caso
menti
commissione

ifesa al Senato esponenti del Moan e II

mandante generale delle Capitanerie di porto.
MANOVRA

- Audizione

Suu Kyi , Mogherinl

Padoan

, Odandi

, Prodl . Lorenzin

e Carte

dei conti . G7 , conferenza

intemazionale

dei parlamentari

con Ge ntiloni ,

Ifano ,
Aung

, Bosch! .

POLITICA

POLITICA
Legittima difesa , si attende via libera al provvedimento.
Legge elettorale , continua il dibattito tra i partiti.
Pd , Renzi prepara l assemblea di domenica.
'

Governo , Boschi presenta l iniziativa
'

Grasso a seminario dell

Page 10
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ECONOMIA
Alitalia , sviluppi.
Gubitosi a Night Tabloid su Rai2.
Bce , intervento di Draghi a Losanna.
Call center , protocollo d intesa su autoregolamentazione
'

committenti con Gentiloni e Calenda.

Enel , assemblea .- Telecom , assemblea a Rozzano.
Snam , trimestrale e conference

call.

Mps , trimestrale .- Leonardo , conference call su conti trimestrali.
Lavoro , indagine Federmeccanica-Community
Media Researchsu lavoratori imprenditivi 4 .0 , con
Poletti Confindustria , incontro a Napoli su impresa , venture capital e private equity nel Sud con
Padoan , Boccia e De Vincenti.

ESTERO
Francia , la campagna di Macron e Le Pen dopo il duello tv.
Alfano a commissioni

Esteri di Camera e Senato.

Ue , si apre a Firenze la conferenza

annuale State of the
'

Union'

.

Interviene Grasso.
Gb , elezioni locali in Scozia , Galles e Inghilterra .- Algeria , elezioni politiche.

CRONACA
Papa , discorso sulle comunicazioni

sociali.

Esercito , Mattarella e Pinotti alle celebrazioni

per il 156esimo anniversario.

Rai , riunione del cda.
Tay , conferenza stampa di Galletti a Torino.

Page 11

Tutti i diritti riservati

URL :http://altopascio.info/

altopascio.info

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

3 maggio 2017 - 00:15

> Versione online

Firenze Inizia domani

la settima edizione
Union

di The State of the

Torna a Firenze l appuntamento con The State of the Union che farà del capoluogo
centro della politica europea per 3 giorni.

toscano

'

il

L evento organizzato dal European University Institute (EUI) avrà luogo da domani a sabato e si
svolgerà tra la Badia Fiesolana , Palazzo Vecchio e Villa Salviati nell ambito del Festival d Europa.
'

'

'

Alla sua settima edizione , presentata oggi a Palazzo Vecchio dal sindaco Dario Nardella , dal
presidente dell European University Institute Renaud Dehousse , dai professori European University
Institute Anna Triandafyllidou e Federico Romero , The State of the Union si è affermato come
importante momento di incontro per politici europei , rappresentanti della società civile , opinion
leader , esponenti del mondo del business e del mondo accademico.
'

Alla presentazione

intervenuta anche la vicesindaca

Cristina Giachi.

L edizione 2017 di The State of the Union fa parte del calendario delle celebrazioni del
Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma ed è volta a promuovere una riflessione profonda
sul passato e sul futuro del progetto europeo.
'

Con il titolo Building a
'

People'

s

la conferenza verterà sul concetto di cittadinanza

Europe'

The State of the Union rappresenta la più importante manifestazione
tra la città di Firenze e l Istituto Universitario Europeo.
"

europea.

che segna il rapporto che

c'

è

'

Siamo orgogliosi che Firenze ancora una volta si confermi come una realtà decisiva nel dibattito
culturale internazionale sul destino dell Europa.
'

Non ci sarà una vera Europa se prima non scioglieremo
Credo che sarebbe devastante
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distruzione dell Europa stessa.
'

Credo che questa edizione sarà ricordata come una di quelle più decisive , per il nostro continente

"

.

tema di quest'
anno , la cittadinanza europea , abbraccia un ampio spettro di questioni rilevanti per il
futuro dell Europa: il futuro della cittadinanza europea , la democrazia
diretta , referendum e
populismo , la libera circolazione delle persone e la solidarietà sociale , l emergenza globale dei
rifugiati , l integrazione economica e monetaria dell Ue e la sicurezza in Europa.
'

'

'

'

La Badia Fiesolana sarà sede delle sessioni di domani.
presidente del Senato della Repubblica
Grasso , darà avvio ai lavori.

italiana , ed ex procuratore

nazionale

antimafia

Pietro

Venerdì il ministro degli Esteri italiano Angelina Alfano aprirà la giornata di dibattiti a Palazzo
Vecchio ed
presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni terrà il discorso a chiusura della
conferenza.

Sarà
occasione unica quella che vedrà confrontarsi le più alte cariche europee: Antonio Tajani ,
Juncker , presidente della Commissione
presidente del Parlamento
Europeo , e Jean-Claude
Europea.
un'

Inoltre , il capo negoziatore della Commissione responsabile della Brexit Michel Barnier parlerà delle
conseguenze dell uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei.
'

Tra i vari relatori saranno presenti anche la presidente dell Estonia Kersti Kalijulaid , l Alto
rappresentante dell Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza Federica Mogherini , il
ministro svedese per gli Affari europei Ann Linde , i Commissari TiborNavracsics e Vera Jourova , e il
presidente della Banca europea per gli investimenti Werner Hoyer.
'

'

'

A loro si unirà un ampio parterre composto
giornalisti e opinion leader.
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La giornata di venerdì , oltre ai vari dibattiti , sere arricchita da due appuntamenti importanti: alle
10.30 , nel Cortile del Michelozzo di Palazzo Vecchio , si terrà l inaugurazione dell esibizione Alcide
De Gasperi e l Europa: mostra di documenti del suo archivio privato'
alla presenza di Angelina
Alfano e della signora Maria Romana De Gasperi ; alle 11 , sempre nel Cortile di Michelozzo , il
presidente del parlamento europeo Antonio Tajani e il presidente della Camera di Commercio di
Firenze Leonardo Bassilichi conferiscono un riconoscimento a tre aziende che hanno usufruito delle
e
opportunità offerte dal mercato unico europeo nel loro percorso di crescita , internazionalizzazione
innovazione.
'

'

'

'

Le imprese alle quali verrà consegnata una prestigiosa pubblicazione sono state selezionate dagli
sportelli della rete EEN (Europe Enterprise Network) , e si sono particolarmente distinte per aver
utilizzato in maniera efficace i servizi della rete stessa.

Sabato gli Archivi storici dell Unione europea apriranno al pubblico le porte di Villa Salviati , offrendo
la giornata
un programma ricco di eventi culturali e di attività ricreative volte a festeggiare
dell Europa.
'

'

Villa Salviati aprirà le porte dalle 10 alle 17. 30 con mostre , concerti e visite guidate.

5600 saranno
all evento.

le presenze

attese nelle tre giornate

ed oltre 150 giornalisti

saranno accreditati

'

The State of the Union 2017 è stato reso possibile grazie al sostegno della Camera di Commercio di
Firenze , del Comune di Firenze , della Fondazione CR Firenze , della Rappresentanza
in Italia
Commissione Europea , della Banca Europea per gli Investimenti ,
informazione del
Parlamento Europeo in Italia , la Florence International Mediation Chamber , e la Regione Toscana.
'

Caffe Corsini , Toscana Aeroporti e Toscana Promozione sono technical partner per l evento di
anno , mentre Artigraf , European Round Table of Industrialists , Excellent Gusto , JD Events ,
and Villa
Lungarno Collection , NCCR On the Move , Studio Riprese Firenze , Tecnoconference
Viviani sono supportino partners.
'

quest'

La conferenza ha ottenuto l Alto patronato del presidente della Repubblica.
'

Page 14

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.cittametropolitana.mi.it

cittametropolitana.

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

3 maggio 2017 - 09:37

> Versione online

Inizia domani

la settima

edizione

Venerdì iniziative a Palazzo
Vecchio: il ministro Alfano
aprirà la giornata di dibattiti
e
il
Gentiloni
premier
chiuderà la conferenza

di The State of the Union

dalle Pubbliche

@IINews
della Città

Amministrazioni

Fiorentina

Torna
a
Firenze
l appuntamento
con The
State of the Union che farà
del capoluogo
toscano il
centro
della
politica
europea per 3 giorni.

Chianti

Empolese

Valdelsa

Mugello

Piana

Metropolitana

Val

di Sieve

di Firenze
Prato

Valdarno

Pis

'

Primo

Cerimonie
Commie

Archivio

piano

News

Top

NewsLeller

RedaLlori

- Eventi]

Chi

FaciebookTivitter
pieno

di Firenze

Inizia

domani

la settima

edizione

di The

State

of the Union

L evento
dal
organizzato
European
University
Institute ( EU I) avrà luogo da
domani
a sabato
e si
tra
la
Badia
svolgerà
Fiesolana , Palazzo Vecchio
e Villa Salviati nell ambito
del Festival d Europa.
'

Venerdi

iniziative

mender

di Top

a Palazzo

Gentiloni

chiude

Vecchio:
rd

ministro

Alfano

aprirà

di dibattiti

giornata

e

conferenza
.

Torna

a Firenze
il cenlro

The

con

appuntamento
della

dilute

University

avril

(

State

of
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Fiesolana
Alla
dal

Palazzo Vecchio
settima

presidente

European

edizione

e Villa

Salviati

, presentata

dell ' European
Institute

oggi

.
a

nell ' ambito
a Palazzo

Union

delcapoluogo

che
min

3 giorni
domain

'

'

-ANSA

dal

e si svolgerà
'
del Festival d Europa.

Vecchio

dal sindaco

Servizi

Euriinean

lilt

METRO
e

strunnenli

EVENTI
Offerte
lavoro

di

Nadia

Dario

Nardella
110011511)

University
Anna

Institute

Renaud

Dehousse

e Federico

, dai

Romero

professori

, The

State

rug ai Lavoro
of

Alla sua settima edizione ,
presentata oggi a Palazzo
Vecchio dal sindaco Dario Nardella , dal presidente dell European University Institute Renaud
Dehousse , dai professori European University Institute Anna Triandafyllidou e Federico Romero ,
The State of the Union si è affermato come importante momento di incontro per politici europei ,
rappresentanti della società civile , opinion leader , esponenti del mondo del business e del mondo
accademico.
the

Union

University
si

affennato

come

Triandafyllidou

importante

momenta

di incontro

Trana

Edicola

per

politici

europei

,

'

Alla presentazione

intervenuta anche la vicesindaca

Cristina Giachi.

L edizione 2017 di The State of the Union fa parte del calendario delle celebrazioni del
Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma ed
volta a promuovere una riflessione profonda
sul passato e sul futuro del progetto europeo.
'

Con il titolo Building a
'

People'

s

Europe'

la conferenza verterà sul concetto di cittadinanza

The State of the Union rappresenta la più importante manifestazione
tra la città di Firenze e l Istituto Universitario Europeo.
"

'
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Siamo orgogliosi che Firenze ancora una volta si confermi come una realtà decisiva nel dibattito
culturale internazionale sul destino dell Europa.
'

Non ci sarà una vera Europa se prima non scioglieremo
Credo che sarebbe devastante
distruzione dell Europa stessa.
'

i nodi culturali dell Europa stessa.
'

la vittoria , in Europa , dei populismi , perchè

la

rappresenterebbe

Credo che questa edizione sarà ricordata come una di quelle più decisive , per il nostro continente

"

.

tema di quest'
anno , la cittadinanza europea , abbraccia un ampio spettro di questioni rilevanti per il
diretta , referendum e
futuro dell Europa: il futuro della cittadinanza europea , la democrazia
populismo , la libera circolazione delle persone e la solidarietà sociale , l emergenza globale dei
rifugiati , l integrazione economica e monetaria dell Ue e la sicurezza in Europa.
'

'

'

'

La Badia Fiesolana sarà sede delle sessioni di domani.
presidente del Senato della Repubblica
Grasso , darà avvio ai lavori.

italiana , ed ex procuratore

nazionale

Pietro

antimafia

Venerdì il ministro degli Esteri italiano Angelina Alfano aprirà la giornata di dibattiti a Palazzo
Vecchio ed il presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni terrà il discorso a chiusura della
conferenza.
Sarà
occasione unica quella che vedrà confrontarsi le più alte cariche europee: Antonio Tajani ,
Juncker , presidente della Commissione
presidente del Parlamento
Europeo , e Jean-Claude
Europea.
un'

Inoltre , il capo negoziatore della Commissione responsabile della Brexit Michel Barnier parlerà delle
conseguenze dell uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei.
'

Tra i vari relatori saranno presenti anche la presidente dell Estonia Kersti Kalijulaid , l Alto
rappresentante dell Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza Federica Mogherini , il
ministro svedese per gli Affari europei Ann Linde , i Commissari TiborNavracsics e Vera Jourova , e il
presidente della Banca europea per gli investimenti Werner Hoyer.
'

'

'

A loro si unirà un ampio parterre composto
giornalisti e opinion leader.

da relatori di rilievo che includerà politici , accademici ,

La giornata di venerdì , oltre ai vari dibattiti , sarà arricchita da due appuntamenti importanti: alle
10 .30 , nel Cortile del Michelozzo di Palazzo Vecchio , si terrà l inaugurazione dell esibizione Alcide
De Gasperi e l Europa: mostra di documenti del suo archivio privato'
alla presenza di Angelino
Alfano e della signora Maria Romana De Gasperi ; alle 11 , sempre nel Cortile di Michelozzo , il
presidente del parlamento europeo Antonio Tajani e il presidente della Camera di Commercio di
Firenze Leonardo Bassilichi conferiscono un riconoscimento a tre aziende che hanno usufruito delle
e
opportunità offerte dal mercato unico europeo nel loro percorso di crescita , internazionalizzazione
innovazione.
'

'

'

'

Le imprese alle quali verrà consegnata una prestigiosa pubblicazione sono state selezionate dagli
sportelli della rete EEN (Europe Enterprise Network) , e si sono particolarmente distinte per aver
utilizzato in maniera efficace i servizi della rete stessa.
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Sabato gli Archivi storici dell Unione europea apriranno al pubblico le porte di Villa Salviati , offrendo
un programma ricco di eventi culturali e di attività ricreative volte a festeggiare la giornata
dell Europa.
'

'

Villa Salviati aprirà le porte dalle 10 alle 17.30 con mostre , concerti e visite guidate.
5600 saranno
all evento.

attese nelle tre giornate

le presenze

ed oltre 150 giornalisti

saranno

accreditati

'

The State of the Union 2017 è stato reso possibile grazie al sostegno della Camera di Commercio di
in Italia
Firenze , del Comune di Firenze , della Fondazione CR Firenze , della Rappresentanza
Commissione Europea , della Banca Europea per gli Investimenti , dell ufficio d informazione del
Parlamento Europeo in Italia , la Florence International Mediation Chamber , e la Regione Toscana.
'

'

Caffe Corsini , Toscana Aeroporti e Toscana Promozione sono technical partner per l evento di
anno , mentre Artigraf , European Round Table of Industrialists , Excellent Gusto , JD Events ,
quest'
and Villa
Lungarno Collection , NCCR On the Move , Studio Riprese Firenze , Tecnoconference
Viviani sono supportino partners.
'

La conferenza
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Al via la Quarta edizione del Festival D Europa . Alla Badia
arriva il presidente del
Fiesolana per The State of the Union"
Senato Pietro Grasso
'

"

L Università di Firenze ospita il confronto tra 60 studenti Erasmus
dell Unione e i rappresentanti delle istituzioni europee.
'

giunti dai 28 Paesi membri

'

A La Compagnia la proiezione di tre film ad ingresso libero tra cui l anteprima toscana Europe she
loves
'

La costruzione di
identità europea , i nuovi modelli di integrazione e le trasformazioni della scuola
e dell università saranno i temi al centro della quarta edizione del Festival d Europa , manifestazione
in programma a Firenze dal 4 al 9 maggio che quest'
anno sarà dedicata al 600 anniversario dei
Trattati di Roma e al 30° dalla nascita del Programma Erasmus.
un'

'

'

Oltre 100 eventi , 20 location in città , 18 enti e associazioni coinvolte , studenti Erasmus provenienti
da 28 Paesi riuniti nel capoluogo toscano per parlare d Europa.
'

Festival coinvolgerà varie location in città: da Palazzo Vecchio
Compagnia al Polo universitario di Novoli , da piazza SS.

alle Murate , dal Teatro de La

Annunziata a Ponte Vecchio che si tingerà di blu , il colore dell Europa.
'

L Appuntamento di apertura sarà The State of the Union , la conferenza
Universitario Europeo e giunta alla sua settima edizione.

organizzata

dall Istituto

La tre giorni , in programma dal 4 al 6 maggio , si aprirà con l intervento del presidente
Pietro Grasso alla Badia Fiesolana , alle ore 9 .30.

del Senato

'

"

"

'

'

A seguire , sempre alla Badia Fiesolana , un fitto programma di incontri su temi quali l emergenza
globale dei rifugiati , l integrazione economica e monetaria , la libera circolazione dei cittadini.
'

'

Alle 11 , riflettori puntati su Villa Salviati dove il presidente Grasso premierà le tre classi vincitrici del
concorso Un Nuovo Trattato per l Europa , realizzato dagli Archivi Storici dell Unione Europea ,
Firenze Città Metropolitana con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
'

'

"

"

Le scuole premiate sono: la 5D dell Istituto superiore statale Elsa Morante , la 5A del Liceo
Linguistico del Liceo Statale Giovanni Pascoli , la 4B del Liceo Classico dell Istituto di Istruzione
Superiore Virgilio .
'

"

"

"

"

"

'

"

La Scuola di Scienze Sociali dell Università di Firenze ospiterà invece l incontro tra i 60 studenti
provenienti da 28 differenti università , una per ciascun Paese europeo , organizzato dall Ateneo
fiorentino per avviare un dialogo tra la Generazione Erasmus"
e i rappresentanti delle istituzioni
europee (edificio D15 , aula 005 - Piazza Ugo di Toscana 5 , ore 9 .30) .
'

'

'

"
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L iniziativa , che si svolge sotto l alto patrocinio del Parlamento europeo , fa parte delle attività
dal Centro di Eccellenza
Jean Monnet dell Ateneo fiorentino , sostenuto
dalla
promosse
Commissione europea.
'

'

'

Tra gli interventi previsti nel corso della giornata - oltre ai video messaggi del rettore Luigi Dei e del
presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani - da segnalare quelli delle europarlamentari
Mercedes Bresso ( ore 14 .30) e Simona Bonafé ( ore 17.30) , e della Co-Chair dell European Green
Party , Monica Frassoni (ore 10) .
'

Presso la Biblioteca delle Scienze Sociali ( via delle Pandette 2) è visitabile la mostra itinerante
Europa sempre più unita , realizzata dagli
inaugurata il 3 maggio dal titolo: Ever Closer Union Archivi Storici dell Unione europea per tracciare la storia dell integrazione europea dalla firma dei
Trattati di Roma a oggi.
"

"

Un'

'

'

Sarà aperta al pubblico fino al 12 maggio dal lunedì al venerdì con orario 8 .30-19 e sabato dalle
8 .30 alle 13 .30.
Sempre il 4 maggio , a partire dalle ore 17 , La Compagnia (via Cavour 50/ r) ospiterà la proiezione di
tre pellicole a tema Festival d Europa , tutte a ingresso libero: Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismaki
(ore 17 .00) , Welcome di Philippe Lioret ( ore 19 .00) e Europe she loves di Jan Gassmann (ore 21 .00 ,
anteprima toscana) .
'

Alle 21 , alla Stazione Leopolda , l atteso debutto della XXIV edizione di Fabbrica Europa ,
manifestazione gemellata con Festival d Europa ; in scena lo spettacolo di Salva Sanchis
Anne
Teresa De Keersmaeker
Rosas
Love Supreme"
( prima nazionale) .
'

'

&

"A

Tutti gli eventi su www .festivaldeuropa

.eu.

Festival d Europa 2017 - promosso da Comune di Firenze , Regione Toscana , Istituto Universitario
Europeo , Città metropolitana di Firenze - vede tra i partner: la Commissione europea , il Parlamento
europeo , la presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.
'

Politiche europee , l Università degli Studi di Firenze , Jean Monet Centro di eccellenza.
'

organizzato in collaborazione con l Agenzia Erasmus+ Italia/ INDIRE , Europe
Fabbrica Europa , James Madison University , Zap , Lajetée e Lungarno.
'

E'

Direct Firenze ,

Con il contributo di: ESN Florentia , SILFIspa Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity ,
Conservatorio Cherubini-Firenze , Istituto degli Innocenti-Firenze
e il patrocinio di Noi , Identità ,
Memoria - 60 anni dei Trattati di Roma .
"

"

La comunicazione

è a cura di Fondazione Sistema Toscana.

www .festivaldeuropa
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114 maggio

inizia

The State of the Union

"

2017"

L evento annuale di riflessione sullo stato dell Unione Europea
'

'

Torna a Firenze l appuntamento con The State of the Union che farà del capoluogo
centro della politica europea per 3 giorni.
'

toscano

il

L evento organizzato dal European University Institute ( EUI) avrà luogo dal 4 al 6 maggio e si
svolgerà tra Badia Fiesolana , Palazzo Vecchio e Villa Salviati nell ambito del Festival D Europa.
'

'

'

Alla sua 7° edizione , The State of the Union si è affermato come importante momento di incontro
per politici europei , rappresentanti della società civile , opinion leader , esponenti del mondo del
business e del mondo accademico.
L edizione 2017 di The State of the Union fa parte del calendario delle celebrazioni del
Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma ed è volta a promuovere una riflessione profonda
sul passato e sul futuro del progetto europeo.
'

Con il titolo
europea.

a

"

Building

People'

s

la conferenza

Europe"

verterà

sul concetto

di cittadinanza

Il tema di quest'
anno , la cittadinanza europea , abbraccia un ampio spettro di questioni rilevanti per
il futuro dell Europa: il futuro della cittadinanza europea , la democrazia diretta , referendum e
populismo , la libera circolazione delle persone e la solidarietà sociale , l emergenza globale dei
rifugiati , l integrazione economica e monetaria dell UE e la sicurezza in Europa.
'

'

'

'

La Badia Fiesolana sarà sede delle sessioni del 4 maggio.
Il Presidente del Senato della Repubblica
Grasso , darà avvio ai lavori.

Italiana , ed ex procuratore

nazionale

antimafia

Pietro

Venerdì 5 maggio , il Ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano aprirà la giornata di dibattiti a
Palazzo Vecchio , ed il Presidente del Consiglio dei Ministri , Paolo Gentiloni , terrà il discorso a
chiusura della conferenza.
Sarà
occasione unica quella che vedrà confrontarsi le più alte cariche europee: Antonio Tajani ,
Presidente del Parlamento Europeo , Donald Tusk , Presidente del Consiglio Europeo e JeanClaude Juncker , Presidente della Commissione Europea.
un'

Inoltre , il capo Negoziatore della Commissione Responsabile della Brexit Michel Barnier parlerà
delle conseguenze dell uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei.
'

Tra
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Rappresentante dell Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza Federica Mogherini , il
Ministro svedese per gli Affari Europei Ann Linde , i Commissari Tibor Navracsics e Vera Jourova , e
il Presidente della Banca Europea per gli Investimenti Werner Hoyer.
'

A loro si unirà un ampio parterre composto
giornalisti e opinion leader.

da relatori di rilievo che includerà politici , accademici ,

La giornata del 5 maggio , oltre ai vari dibattiti , sarà arricchita da due appuntamenti importanti: alle
10 .30 , nel Cortile del Michelozzo , si terrà l inaugurazione
dell esibizione
Alcide De Gasperi e
l Europa: mostra di documenti del suo archivio privato"
alla presenza di Angelino Alfano e della
Signora Maria Romana De Gasperi ; alle ore 11.00 , sempre nel Cortile di Michelozzo il presidente del
parlamento europeo Antonio Tajani e il presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo
Bassilichi conferiscono un riconoscimento a tre aziende che hanno usufruito delle opportunità offerte
dal mercato unico europeo nel loro percorso di crescita , internazionalizzazione
e innovazione.
"

'

'

'

Le imprese alle quali verrà consegnata una prestigiosa pubblicazione sono state selezionate dagli
sportelli della rete EEN (Europe Enterprise Network) , e si sono particolarmente distinte per aver
utilizzato in maniera efficace i servizi della rete stessa.
Durante la conferenza sarà anche lanciata la Global Pound Conference , conferenza
interattiva sulla giustizia che si terrà al teatro della Pergola venerdì 9 giugno 2017.

internazionale

Sabato 6 maggio gli Archivi Storici dell Unione Europea apriranno al pubblico le porte di Villa
Salviati , offrendo un programma ricco di eventi culturali e di attività ricreative volte a festeggiare la
giornata dell Europa.
'

'

Villa Salviati aprirà le porte dalle 10 .00 alle 17 .30 con mostre , concerti e visite guidate.
5600 saranno
all evento.

le presenze

attese nelle tre giornate

ed oltre 150 giornalisti

saranno

accreditati

'

The State of the Union 2017 è stato reso possibile grazie al sostegno della Camera di Commercio di
Firenze , del Comune di Firenze , della Fondazione CR Firenze , della Rappresentanza
in Italia
Commissione Europea , della Banca Europea per gli Investimenti , dell ufficio d informazione del
Parlamento Europeo in Italia , la Florence International Mediation Chamber , e la Regione Toscana.
'

'

Caffe Corsini , Toscana Aeroporti e Toscana Promozione sono technical partner per l evento di
anno , mentre Artigraf , European Round Table of Industrialists , Excellent Gusto , JD Events ,
quest'
and Villa
Lungarno Collection , NCCR On the Move , Studio Riprese Firenze , Tecnoconference
Viviani sono supporting partners.
'

La conferenza
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Firenze: al via la quarta edizione

Alla Badia Fiesolana per The State of the
"

Union"

del Festival

d Europa
'

arriva il presidente del Senato Pietro Grasso

L Università di Firenze ospita il confronto tra 60 studenti Erasmus giunti dai 28 Paesi membri
dell Unione e i rappresentanti delle istituzioni europee (attese le europarlamentari Mercedes Bresso
e Simona Bonafé A La Compagnia la proiezione di tre film ad ingresso libero tra cui l anteprima
toscana Europe she loves La costruzione di
identità europea , i nuovi modelli di integrazione e le
trasformazioni della scuola e dell università saranno i temi al centro della quarta edizione del
Festival d Europa , manifestazione in programma a Firenze dal 4 al 9 maggio che quest'
anno sarà
dedicata al 60° anniversario dei Trattati di Roma e al 30° dalla nascita del Programma Erasmus.
'

'

'

un'

'

'

Oltre 100 eventi , 20 location in città , 18 enti e associazioni coinvolte , studenti Erasmus provenienti
da 28 Paesi riuniti nel capoluogo toscano per parlare d Europa.
'

Festival coinvolgerà varie location in città: da Palazzo Vecchio
Compagnia al Polo universitario di Novoli , da piazza SS.

alle Murate , dal Teatro de La

Annunziata a Ponte Vecchio che si tingerà di blu , il colore dell Europa.
'
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THE STATE OF THE UNION 2017:

BUILDING

"

A

S

PEOPLE'

EUROPE"

Gimmy
Tranquillo ,
Dehousse , Dario Nardella

Renaud

Firenze , presentata in Palazzo Vecchio , la 7a edizione di The State of The Union , l evento
organizzato dall Istituto Universitario Europeo (EUI) di Fiesole , che sarà articolato attorno a diversi
temi: futuro della cittadinanza , democrazia e populismo , impatto dell emergenza globale rifugiati
sull Europa , crisi finanziaria , libera circolazione delle persone e mercato del lavoro e sicurezza.
"

"

'

'

'

'

titolo scelto quest'
anno per The State of The Union
conferenza verterà sul concetto di cittadinanza europea.
"

a

"

"è

Building

s Europe , e la
"

People'

Ad aprire The State of The Union , il 4 maggio , sarà il Presidente del Senato Pietro Grasso ,
mentre il Ministro degli Esteri Angelino Alfano aprirà la giornata del 5 maggio , a cui parteciperanno
anche il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk , il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ,
il Sottosegretario Sandro Gozi , l Alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri e la sicurezza
Federica Mogherini , il capo negoziatore della Commissione europea sulla Brexit Michel Barnier ed
infine il Presidente della Banca europea per gli investimenti Werner Hoyer.
"

"

'

'

Sempre il 5 maggio , nella cornice di Palazzo Vecchio a Firenze , interverrà il Presidente del
Parlamento
Junker , Presidente
della
europeo , Antonio
Tajani , insieme a Jean-Claude
Commissione Europea.
6 maggio , a Villa Salviati , avrà luogo l Open Day aperto a tutti i cittadini che potranno prendere
parte a visite guidate dei giardini e degli Archivi storici dell Unione europea , al concerto
dell Orchestra Sinfonica Giovanile Cupiditas e dell Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.
'

'

'

In programma
piccoli.

'

anche spettacoli

circensi , incontri di lettura , degustazioni

e laboratori

rivolti ai più

Nel corso della giornata del 6 maggio si terrà inoltre la manifestazione
First
organizzata da
Fondazione Sistema Toscana in collaborazione
con Centrale dell Arte , Controradio ed Europe
Direct Firenze , dove verranno presentate 5 pièces teatrali sui temi legati all Europa e al Parlamento
europeo messe in scena da cinque classi toscane.
"

Play"

'

'

Vice Presidente del parlamento europeo David Maria Sassoli e l europarlamentre Simona Bonafè
faranno parte della giuria che premierà la miglior performance , dando la possibilità alla classe
vincitrice di visitare a Strasburgo una delle sedi del Parlamento Europeo .n , in programma dal 4 al
6 maggio.
'

"

Gimmy Tranquillo
Dario Nardella:
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Firenze , al via The State

of the Union

2017 - 055firenze

055firenze Firenze , al via The State of the Union 2017 055firenze Torna a Firenze l appuntamento
con The State of the Union che farà del capoluogo toscano il centro della politica europea dal 4 al 6
maggio.
'

L evento organizzato
Vecchio e Villa ...
'

dal European

University

Institute avrà luogo tra Badia Fiesolana , Palazzo

Camera di Commercio di Firenze partecipa a The State of The .. .
gonews Firenze per tre giorni capitale dell Europa Qui News Firenze L Europa sbarca a Firenze per
ritrovare i suoi cittadini StampToscana tutte le notizie (7) »
'

'
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Torna a Firenze l appuntamento con The State of the Union che farà del capoluogo
centro della politica europea per 3 giorni.
'

L evento organizzato
'

toscano

dal European University Institute ...

Leggi tutta la notizia
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Union 2017 con due azioni

Il futuro dell Unione europea passa anche da una migliore organizzazione
'

Per questo a The State of The Union 2017 è stata presentata
Series ...
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arriva il

'
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Grasso
costruzione
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e
le
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della scuola
trasformazioni
e dell università saranno i
temi al centro della quarta
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Alla Badia

Fiesolana

"

The State of the

Union"

Firenze , 3 maggio 2017 La costruzione di
identità europea , i nuovi modelli di integrazione
trasformazioni della scuola e dell università saranno i temi al centro della ...
"

un'

'

Leggi tutta la notizia
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THE STATE OF THE UNION , Tre giorni di eventi con le più alte
cariche

Torna a Firenze l appuntamento con The State of the Union che farà del capoluogo
centro della politica europea per 3 giorni.
'

toscano

il

L evento organizzato dal European University Institute (EUI) avrà luogo dal 4 al 6 maggio e si
svolgerà tra Badia Fiesolana , Palazzo Vecchio e Villa Salviati nell ambito del Festival D Europa.
'

'

'

Alla sua 7° edizione , The State of the Union si è affermato come importante momento di incontro
per politici europei , rappresentanti della società civile , opinion leader , esponenti del mondo del
business e del mondo accademico.
L edizione 2017 di The State of the Union fa parte del calendario delle celebrazioni
del
Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma ed è volta a promuovere una riflessione profonda
sul passato e sul futuro del progetto europeo.
'

Con il titolo
europea.

a

"

Building

People'

s

Europe"

la conferenza

verterà

sul concetto

di cittadinanza

Il tema di quest'
anno , la cittadinanza europea , abbraccia un ampio spettro di questioni rilevanti per
il futuro dell Europa: il futuro della cittadinanza europea , la democrazia diretta , referendum e
populismo , la libera circolazione delle persone e la solidarietà sociale , l emergenza globale dei
rifugiati , l integrazione economica e monetaria dell UE e la sicurezza in Europa.
'

'

'

'

La Badia Fiesolana sarà sede delle sessioni del 4 maggio.
Presidente del Senato della Repubblica
Grasso , darà avvio ai lavori.

Italiana , ed ex procuratore

nazionale

antimafia

Pietro

Venerdì 5 maggio , il Ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano aprirà la giornata di dibattiti a
Palazzo Vecchio , ed il Presidente del Consiglio dei Ministri , Paolo Gentiloni , terrà il discorso a
chiusura della conferenza.
Sarà
occasione unica quella che vedrà confrontarsi le più alte cariche europee: Antonio Tajani ,
Presidente del Parlamento Europeo , e Jean-Claude
Juncker , Presidente della Commissione
Europea.
un'

Inoltre , il capo Negoziatore della Commissione Responsabile della Brexit Michel Barnier parlerà
delle conseguenze dell uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei.
'

Tra i vari relatori saranno presenti anche la Presidente dell Estonia Kersti Kalijulaid , l Alto
Rappresentante dell Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza Federica Mogherini , il
Ministro svedese per gli Affari Europei Ann Linde , i Commissari Tibor Navracsics e Vera Jourova , e
'

'

'
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il Presidente della Banca Europea per gli Investimenti Werner Hoyer.
A loro si unirà un ampio parterre composto da relatori di rilievo che includerà politici , accademici ,
giornalisti e opinion leader.
La giornata del 5 maggio , oltre ai vari dibattiti , sarà arricchita da due appuntamenti importanti: alle
10 .30 , nel Cortile del Michelozzo , si terrà l inaugurazione dell esibizione
Alcide De Gasperi e
alla presenza di Angelino Alfano e della
l Europa: mostra di documenti del suo archivio privato"
Signora Maria Romana De Gasperi ; alle ore 11.00 , sempre nel Cortile di Michelozzo il presidente del
parlamento europeo Antonio Tajani e il presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo
Bassilichi conferiscono un riconoscimento a tre aziende che hanno usufruito delle opportunità offerte
dal mercato unico europeo nel loro percorso di crescita , internazionalizzazione
e innovazione.
'

'

"

'

Le imprese alle quali verrà consegnata una prestigiosa pubblicazione sono state selezionate dagli
sportelli della rete EEN (Europe Enterprise Network) , e si sono particolarmente distinte per aver
utilizzato in maniera efficace i servizi della rete stessa.
Sabato 6 maggio gli Archivi Storici dell Unione Europea apriranno al pubblico le porte di Villa
Salviati , offrendo un programma ricco di eventi culturali e di attività ricreative volte a festeggiare la
giornata dell Europa.
'

'

Villa Salviati aprirà le porte dalle 10.00 alle 17 .30 con mostre , concerti e visite guidate.
sindaco di Firenze , Dario Nardella , afferma: The State of the Union rappresenta la più importante
manifestazione che segna il rapporto che è tra la città di Firenze e Istituto Universitario Europeo.
"

c'

Siamo orgogliosi che Firenze ancora una volta si confermi come una realtà decisiva nel dibattito
culturale internazionale sul destino dell Europa.
Non ci sarà una vera Europa se prima non scioglieremo
Credo che sarebbe devastante
distruzione dell Europa stessa.
'

i nodi culturali dell Europa stessa.
'

la vittoria , in Europa , dei populismi , perchè

Credo che questa edizione sarà ricordata come una di quelle più decisive , per il nostro continente
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Camera di Commercio di Firenze partecipa a The State of The
Union 2017 con due azioni
Ufficio Stampa

Il futuro dell Unione europea
anche
da
una
passa
migliore
organizzazione
della giustizia.
'

Per questo a The State of
The Union 2017 è stata
presentata la Global Pound
Conferences Series 20162017 di Firenze , che si terrà
al teatro
della
Pergola
venerdì 9 giugno 2017.

15

73.314

Toscana
Morris
t
.

alcesa

Si tratta dell unica tappa
italiana
di una serie di
quaranta eventi che ha già
toccato fra l altro Singapore ,
New York , San Francisco e
che si concluderà a Londra
il prossimo luglio.

Photogallery

RADIO

live

'

di Firenze partecipa
radrilera di Commercio
of The Union 2017 con due azioni

a The

'

2017 1529

Firen.

L intero ciclo di conferenze
Siro
da
organizzato
Mediation
( International
,
organismo
Institute)
no-profit con sede all Aja specializzato in studi e definizione degli standard
della mediazione internazionale , che al termine degli incontri pubblicherà i dati raccolti con l intento
di migliorare l accesso e la qualità della giustizia nel mondo.
dell Unione

'

The Stale

europea

passa

of Tho Union

anche

2017

da

stata

rnigliore

presentato

della gtuezia
organizzezione
la Global Pound Conferences

. per

Series

-2017 di Firenze

9 giugno 2017 . Si
, che st terra al teatro della Pergola
'
,taliana
di una serie cf Quarante eventi che ha cià toccato fra l altro
'

'

'

La partecipazione all evento
riservata alle imprese e ai professionisti della giustizia come giudici ,
avvocati , arbitri , mediatori , accademici , parti in conflitto e influencer di tutto il mondo.
'

Durante la giornata i partecipanti saranno coinvolti in dibattiti e , attraverso
tablet , potranno dare il proprio contributo in tempo reale.

app per smartphone

un'

e

Il format dell evento , assolutamente innovativo , prevede , infatti , una piattaforma di discussione e
voto online con proiezione immediata dei dati , attraverso la quale sarà possibile condividere le loro
opinioni su una serie di questioni fondamentali che influenzano la risoluzione delle controversie.
'

Ad aprire i lavori i rappresentanti delle istituzioni che hanno promosso l evento a Firenze , il
presidente di Camera di Commercio Leonardo Bassilichi , la presidente del Tribunale Marilena
Rizzo , il sindaco Dario Nardella , il rettore Luigi Dei , il rappresentante dell Ordine degli avvocati
'

'
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Gaetano Viciconte , il presidente dell Ordine dei commercialisti ed esperti contabili Leonardo Focardi ,
presidente dello European University Institute Renaud Dehousse e il direttore del CNR/ ITTIG
Istituto
di teorie e tecniche di informatica giuridica) Sebastiano Faro.
(
'

Fra i relatori hanno già confermato la presenza Michael Mcl
( responsabile del contenzioso
della GE Oil&Gas)
, Isabelle Hautot (responsabile
legale della Orange Francia) , Josephine
Hadikusumo ( responsabile legale della Texas Instruments Singapore) , Colin Rule , fondatore e
amministratore
in piattaforme
di risoluzione
delle
delegato della Modria .com , specializzata
controversie online , utilizzate dai colossi dell e-commerce mondiale.
'

lavori sono divisi in due sessioni
benvenuto , lunch e cocktail finale.

al mattino e due al pomeriggio , comprendono

breakfast

di

posti sono limitati.
Firenze è stata selezionata per la Global Pound Conference anche per il ruolo che negli ultimi anni
ha assunto nella risoluzione delle controversie: dai progetti innovativi adottati dal tribunale insieme
agli ordini professionali , alla nascita di FIMC , Florence International Mediation Chamber , il servizio di
mediazione internazionale ad alti standard qualitativi offerto da Camera di Commercio di Firenze.
Gli esperti giudicano il meccanismo della conferenza come il primo passo verso un cambiamento
effettivo delle basi operative del settore: partecipare alla conferenza garantisce un impatto diretto
per aiutare a modellare il futuro della risoluzione delle controversie commerciali e le modalità di
accesso alla giustizia , che poi saranno sottoposte a organismi internazionali e governativi nel
mondo.
Il progetto del ciclo di seminari è ispirato a Roscoe Pound , docente della Harvard Law School negli
anni Venti e Trenta , al quale fu intitolata la conferenza di St.
Paul dell aprile 1976 , che ha segnato la nascita dello studio dei moderni sistemi di risoluzione
controversie.
'

Iscrivendosi

delle

entro il 9 maggio è attiva una riduzione sul costo di partecipazione.

in corso la richiesta di accreditamento
esperti contabili.
E'

per la formazione

continua di avvocati , commercialisti

ed

Sono state riservate tariffe agevolate con alcuni hotel selezionati prenotando dal sito del Firenze
Convention
Visitors Bureau e utilizzando il codice di sconto creato per l evento GPC2017.
'

&

Fonte: Ufficio Stampa
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Festival

d Europa , per The State of the Union'
presidente del Senato Pietro Grasso

arriva il

'

'

La costruzione di
identità europea , i nuovi modelli di integrazione e le trasformazioni
e dell università saranno temi al centro della
un'

della scuola

'

quarta edizione del Festival d Europa , manifestazione in programma a Firenze dal 4 al 9 maggio
che quest'
anno sarà dedicata al 600 anniversario dei Trattati di Roma e al 30° dalla nascita del
Programma Erasmus.
'

Oltre 1 00 eventi , 20 location in città , 18 enti e associazioni coinvolte , studenti Erasmus provenienti
da 28 Paesi riuniti nel capoluogo toscano per parlare d Europa.
'

Il Festival coinvolgerà varie location in città: da Palazzo Vecchio
Compagnia al Polo universitario di Novoli , da piazza SS.

alle Murate , dal Teatro de La

Annunziata a Ponte Vecchio che si tingerà di blu , il colore dell Europa.
'

L Appuntamento di apertura sarà The State of the Union
Universitario Europeo e giunta alla sua settima edizione.

, la conferenza organizzata

dall Istituto

La tre giorni , in programma dal 4 al 6 maggio , si aprirà con l intervento del presidente
Pietro Grasso alla Badia Fiesolana , alle ore 9 .30.

del Senato

'

"

"

'

'

A seguire , sempre alla Badia Fiesolana , un fitto programma di incontri su temi quali l emergenza
globale dei rifugiati , l integrazione economica e monetaria , la libera circolazione dei cittadini.
'

'

Alle 11 , riflettori puntati su Villa Salviati dove il presidente Grasso premierà le tre classi vincitrici del
concorso Un Nuovo Trattato per l Europa , realizzato dagli Archivi Storici dell Unione Europea ,
Firenze Città Metropolitana con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
"

'

"

'

Le scuole premiate sono: la 5D dell Istituto superiore statale Elsa Morante , la 5A del Liceo
Linguistico del Liceo Statale Giovanni Pascoli , la 4B del Liceo Classico dell Istituto di Istruzione
Superiore Virgilio .
"

'

"

"

"

"

'

"

La Scuola di Scienze Sociali dell Università di Firenze ospiterà invece l incontro tra i 60 studenti
provenienti da 28 differenti università , una per ciascun Paese europeo , organizzato dall Ateneo
fiorentino per avviare un dialogo tra la Generazione Erasmus"
e i rappresentanti delle istituzioni
edificio
D15
aula
005
Piazza
di
Toscana
5
ore
9.
,
,
europee (
Ugo
30) .
'

'

'

"

L iniziativa , che si svolge sotto l alto patrocinio del Parlamento europeo , fa parte delle attività
dal Centro di Eccellenza
Jean Monnet dell Ateneo fiorentino , sostenuto
dalla
promosse
Commissione europea.
'

'

'
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Tra gli interventi previsti nel corso della giornata - oltre ai video messaggi del rettore Luigi Dei e del
presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani - da segnalare quelli delle europarlamentari
Mercedes Bresso ( ore 14 .30) e Simona Bonafé ( ore 17.30) , e della Co-Chair dell European Green
Party , Monica Frassoni (ore 10) .
'

Presso la Biblioteca delle Scienze Sociali ( via delle Pandette 2) è visitabile la mostra itinerante
inaugurata il 3 maggio dal titolo: Ever Closer Union Europa sempre più unita , realizzata dagli
Archivi Storici dell Unione europea per tracciare la storia dell integrazione europea dalla firma dei
Trattati di Roma a oggi.
"

"

Un'

'

'

Sara aperta al pubblico fino al 12 maggio dal lunedì al venerdì con orario 8 .30-19 e sabato dalle
8 .30 alle 13 .30.
Sempre il 4 maggio , a partire dalle ore 17 , La Compagnia ( via Cavour 50/ r) ospiterà la proiezione di
tre pellicole a tema Festival d Europa , tutte a ingresso libero: Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismaki
(ore 17.00) , Welcome di Philippe Lioret ( ore 19.00) e Europe she loves di Jan Gassmann (ore 21 .00 ,
anteprima toscana) .
'

Alle 21 , alla Stazione Leopolda , l atteso debutto della XXIV edizione di Fabbrica Europa ,
manifestazione gemellata con Festival d Europa ; in scena lo spettacolo di Salva Sanchis
Anne
Teresa De Keersmaeker
Rosas
Love Supreme"
.
( prima nazionale)
'

'

&

"A

Tutti gli eventi su www .festivaldeuropa

.eu.

Dal 4 al 9 maggio l ufficio stampa del Festival d Europa sarà al Cinema La Compagnia.
'

'

Ricordiamo ai colleghi giornalisti che per accreditarsi a The State of The Union occorre compilare il
form: https : stateoftheunion .eui .eu/ press-room/ press-registration/
Festival d Europa 2017 da Comune di Firenze , Regione Toscana , Istituto Universitario
promosso
Europeo , Città
metropolitana di Firenze - vede tra i partner: la Commissione europea , il Parlamento europeo , la
presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.
'

Politiche europee , l Università degli Studi di Firenze , Jean Monet Centro di eccellenza.
'

organizzato in collaborazione con l Agenzia Erasmus+ Italia/ INDIRE , Europe
Fabbrica Europa , James Madison University , Zap , Lajetée e Lungarno.
'

E'

Direct Firenze ,

Con il contributo di: ESN Florentia , SILFIspa Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity ,
Conservatorio Cherubini-Firenze , Istituto degli Innocenti-Firenze
e il patrocinio di Noi , Identità ,
Memoria - 60 anni dei Trattati di Roma .
"

"

La comunicazione

è a cura di Fondazione Sistema Toscana.

Monica
Ufficio
FST
Contatti
Della
Stampa:
Mariangela
Stampa
Corporate
.dellamonica@fondazionesistematoscana
.it 334 6606721 Anna D Amico ad .damico@gmail .com
347 8691998
Sara Chiarello
esse .chiarello@gmail .com
328 9864843
Francesca
Puliti
francesca .puliti@gmail .com 392 9475467 Fonte: Ufficio Stampa
'
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The State of the Union: a Firenze torna l evento targato

EUI

'

Ufficio Stampa

Torna a Firenze l appuntamento con The State of the Union che farà del capoluogo
centro della politica europea per 3 giorni.
'

toscano il

L evento organizzato dal European University Institute (EUI) avrà luogo dal 4 al 6 maggio e si
svolgerà tra Badia Fiesolana , Palazzo Vecchio e Villa Salviati nell ambito del Festival D Europa.
'

'

'

Alla sua 7° edizione , The State of the Union si
per politici europei , rappresentanti della società
business e del mondo accademico.

affermato come importante momento di incontro
civile , opinion leader , esponenti del mondo del

L edizione 2017 di The State of the Union fa parte del calendario delle celebrazioni
del
Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma ed è volta a promuovere una riflessione profonda
sul passato e sul futuro del progetto europeo.
'

Con il titolo
europea.

a

Building

Il tema di quest'
anno
il futuro dell Europa:
populismo , la libera
rifugiati , l integrazione

People'

s Europe

conferenza

verterà sul concetto

di cittadinanza

, la cittadinanza europea , abbraccia un ampio spettro di questioni rilevanti per
il futuro della cittadinanza europea , la democrazia diretta , referendum e
circolazione delle persone e la solidarietà sociale , l emergenza globale dei
economica e monetaria dell UE e la sicurezza in Europa.

'

'

'

'

La Badia Fiesolana sarà sede delle sessioni del 4 maggio.
Il Presidente del Senato della Repubblica
Grasso , darà avvio ai lavori.

Italiana , ed ex procuratore

nazionale

antimafia

Pietro

Venerdì 5 maggio , il Ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano aprirà la giornata di dibattiti a
Palazzo Vecchio , ed il Presidente del Consiglio dei Ministri , Paolo Gentiloni , terrà il discorso a
chiusura della conferenza.
Sarà
occasione unica quella che vedrà confrontarsi le più alte cariche europee: Antonio Tajani ,
Presidente del Parlamento Europeo , e Jean-Claude
Juncker , Presidente della Commissione
Europea.
un'

Inoltre , il capo Negoziatore della Commissione Responsabile della Brexit Michel Barnier parlerà
delle conseguenze dell uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei.
'

Tra i vari relatori saranno presenti anche la Presidente dell Estonia Kersti Kalijulaid , l Alto
Rappresentante dell Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza Federica Mogherini , il
Ministro svedese per gli Affari Europei Ann Linde , i Commissari Tibor Navracsics e Vera Jourova , e
'

'

'
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della Banca

per gli Investimenti

Europea

A loro si unirà un ampio parterre
giornalisti e opinion leader.

Werner

da relatori

composto

Hoyer.

di rilievo

che includerà

politici , accademici

,

La giornata del 5 maggio , oltre ai vari dibattiti , sarà arricchita da due appuntamenti
alle
importanti:
10 .30 , nel Cortile del Michelozzo , si terrà l inaugurazione
dell esibizione
Alcide De Gasperi
e
l Europa: mostra di documenti
del suo archivio privato"
alla presenza
di Angelino
Alfano e della
il presidente
del
Signora Maria Romana De Gasperi ; alle ore 11 .00 , sempre nel Cortile di Michelozzo
della Camera di Commercio
di Firenze Leonardo
parlamento
europeo Antonio Tajani e il presidente
Bassilichi conferiscono
un riconoscimento
a tre aziende che hanno usufruito delle opportunità
offerte
dal mercato unico europeo nel loro percorso di crescita , internazionalizzazione
e innovazione.
'

'

"

'

Le imprese alle quali verrà consegnata
una prestigiosa
sono state
pubblicazione
della
rete
EEN
e
si
sono
,
sportelli
( Europe Enterprise
Network)
particolarmente
utilizzato in maniera efficace i servizi della rete stessa.

selezionate
dagli
distinte per aver

'

Sabato 6 maggio
Storici dell Unione Europea
al pubblico
le porte di Villa
gli Archivi
apriranno
Salviati , offrendo
un programma
ricco di eventi culturali e di attività ricreative volte a festeggiare
la
dell
giornata
Europa.
'

Villa Salviati

aprirà le porte dalle 10 .00 alle 17 .30 con mostre , concerti

5600 saranno
all evento.

le presenze

attese

nelle

tre giornate

ed oltre

e visite

150

guidate.
saranno

giornalisti

accreditati

'

sindaco di Firenze , Dario Nardella , afferma:
The State of the Union rappresenta
la più importante
manifestazione
che segna il rapporto che
è tra la città di Firenze e l Istituto Universitario
Europeo.
"

'

c'

Siamo orgogliosi
che
culturale internazionale

Firenze ancora una volta
sul destino dell Europa.

si confermi

come

una realtà

decisiva

nel dibattito

'

Non ci sarà una vera Europa

se prima

Credo che sarebbe devastante
distruzione dell Europa stessa.

'

non scioglieremo

i nodi culturali

la vittoria , in Europa , dei populismi

dell Europa
, perchä

stessa.
la

rappresenterebbe

'

Credo

che questa

sarà ricordata

edizione

The State of the Union
Firenze , del Comune
Commissione
Europea
Parlamento
Europeo in

come una di quelle più decisive , per il nostro continente

2017
stato reso possibile grazie al sostegno della
di Firenze , della Fondazione
CR Firenze , della
, della Banca Europea
per gli Investimenti , dell
Italia , la Florence International
Mediation Chamber

'

.

di
Camera di Commercio
in Italia
Rappresentanza
ufficio d informazione
del
, e la Regione Toscana.
'

'

Gaffe

"

Corsini , Toscana
e Toscana
Promozione
sono technical
di
Aeroporti
partner per l evento
anno , mentre Artigraf , European
Round Table of Industrialists , Excellent
Gusto , JD Events ,
quest'
Collection , NCCR On the Move , Studio Riprese
Firenze , Tecnoconference
and Villa
Lungarno
Viviani sono supporting
partners.
La conferenza

ha ottenuto

'

Alto Patronato

del Presidente

Fonte:
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giustizia

dell?Unione
futuro
europea passa anche da
una migliore organizzazione
della giustizia.

e The State

of The Union

2017 a Firenze

Voyage
langheRoeroMonferrato

Per questo a The State of
The Union 2017 è stata
presentata la Global Pound
Conferences
Series
2016?2017 di Firenze , che
si terrà al teatro
della
Pergola venerdì 9 giugno
2017
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Alla Badia Fiesolana

"

The State of the

Union"

Notizie Firenze

L Università di Firenze ospita il confronto tra 60 studenti Erasmus giunti dai 28 Paesi membri
dell Unione e i rappresentanti delle istituzioni europee ( attese le europarlamentari Mercedes Bresso
e Simona Bonafé.
'

'

A La Compagnia
loves

la proiezione di tre film ad ingresso libero tra cui l anteprima toscana Europe she
'

Firenze , 3 maggio 2017- La costruzione di
identità europea , i nuovi modelli di integrazione e le
trasformazioni della scuola e dell università saranno i temi al centro della quarta edizione del
Festival d Europa , manifestazione in programma a Firenze dal 4 al 9 maggio che quest'
anno sarà
dedicata al 60° anniversario dei Trattati di Roma e al 30° dalla nascita del Programma Erasmus.
un'

'

'

Oltre 100 eventi , 20 location in città , 18 enti e associazioni
la provenienza:
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EUROPA

DEI POPOLI: A FIRENZE
UNION 2017"

"

THE STATE

OF THE

ROMA nflash - Building a People'
s Europe"
il tema della settima edizione della conferenza
of The Union , in programma da domani al 6 maggio a Firenze.
"

"

State

"

L evento , organizzato dall Istituto Universitario Europeo ( EUI) di Fiesole , sarà articolato attorno a
diversi temi: futuro della cittadinanza , democrazia e populismo , impatto dell emergenza globale
rifugiati sull Europa , crisi finanziaria , libera circolazione delle persone e mercato del lavoro e
sicurezza .. ..
'

'

'

'

la provenienza: AISE
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Al via la Quarta edizione del Festival D Europa . Alla Badia
arriva il presidente del
Fiesolana per The State of the Union"
Senato Pietro Grasso
'

"

L Università di Firenze ospita il confronto tra 60 studenti Erasmus
dell Unione e i rappresentanti delle istituzioni europee.
'

giunti dai 28 Paesi membri

'

A La Compagnia la proiezione di tre film ad ingresso libero tra cui l anteprima toscana Europe she
loves
'

La costruzione di
identità europea , i nuovi modelli di integrazione e le trasformazioni della scuola
e dell università saranno i temi al centro della quarta edizione del Festival d Europa , manifestazione
in programma a Firenze dal 4 al 9 maggio che quest'
anno sarà dedicata al 600 anniversario dei
Trattati di Roma e al 30° dalla nascita del Programma Erasmus.
un'

'

'

Oltre 100 eventi , 20 location in città , 18 enti e associazioni coinvolte , studenti Erasmus provenienti
da 28 Paesi riuniti nel capoluogo toscano per parlare d Europa.
'

Festival coinvolgerà varie location in città: da Palazzo Vecchio
Compagnia al Polo universitario di Novoli , da piazza SS.

alle Murate , dal Teatro de La

Annunziata a Ponte Vecchio che si tingerà di blu , il colore dell Europa.
'

L Appuntamento di apertura sarà The State of the Union , la conferenza
Universitario Europeo e giunta alla sua settima edizione.

organizzata

dall Istituto

La tre giorni , in programma dal 4 al 6 maggio , si aprirà con l intervento del presidente
Pietro Grasso alla Badia Fiesolana , alle ore 9 .30.

del Senato

'

"

"

'

'

A seguire , sempre alla Badia Fiesolana , un fitto programma di incontri su temi quali l emergenza
globale dei rifugiati , l integrazione economica e monetaria , la libera circolazione dei cittadini.
'

'

Alle 11 , riflettori puntati su Villa Salviati dove il presidente Grasso premierà le tre classi vincitrici del
concorso Un Nuovo Trattato per l Europa , realizzato dagli Archivi Storici dell Unione Europea ,
Firenze Città Metropolitana con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
"

'

'

"

Le scuole premiate sono: la 5D dell Istituto superiore statale Elsa Morante , la 5A del Liceo
Linguistico del Liceo Statale Giovanni Pascoli , la 4B del Liceo Classico dell Istituto di Istruzione
Superiore Virgilio .
'

"

"

"

"

"

'

"

La Scuola di Scienze Sociali dell Università di Firenze ospiterà invece l incontro tra i 60 studenti
provenienti da 28 differenti università , una per ciascun Paese europeo , organizzato dall Ateneo
fiorentino per avviare un dialogo tra la Generazione Erasmus"
e i rappresentanti delle istituzioni
europee (edificio D15 , aula 005 - Piazza Ugo di Toscana 5 , ore 9 .30) .
'

'

'

"
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L iniziativa , che si svolge sotto l alto patrocinio del Parlamento europeo , fa parte delle attività
dal Centro di Eccellenza
Jean Monnet dell Ateneo fiorentino , sostenuto
dalla
promosse
Commissione europea.
'

'

'

Tra gli interventi previsti nel corso della giornata - oltre ai video messaggi del rettore Luigi Dei e del
presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani - da segnalare quelli delle europarlamentari
Mercedes Bresso ( ore 14 .30) e Simona Bonafé ( ore 17.30) , e della Co-Chair dell European Green
Party , Monica Frassoni (ore 10) .
Presso la Biblioteca delle Scienze Sociali ( via delle Pandette 2) è visitabile la mostra itinerante
Europa sempre più unita , realizzata dagli
inaugurata il 3 maggio dal titolo: Ever Closer Union Archivi Storici dell Unione europea per tracciare la storia dell integrazione europea dalla firma dei
Trattati di Roma a oggi.
"

"

Un'

'

'

Sarà aperta al pubblico fino al 12 maggio dal lunedì al venerdì con orario 8 .30-19 e sabato dalle
8 .30 alle 13 .30.
Sempre il 4 maggio , a partire dalle ore 17 , La Compagnia (via Cavour 50/ r) ospiterà la proiezione di
tre pellicole a tema Festival d Europa , tutte a ingresso libero: Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismaki
(ore 17 .00) , Welcome di Philippe Lioret ( ore 19 .00) e Europe she loves di Jan Gassmann (ore 21 .00 ,
anteprima toscana) .
'

Alle 21 , alla Stazione Leopolda , l atteso debutto della XXIV edizione di Fabbrica Europa ,
manifestazione gemellata con Festival d Europa ; in scena lo spettacolo di Salva Sanchis
Anne
Teresa De Keersmaeker
Rosas
Love Supreme"
( prima nazionale) .
'

'

&

"A

Tutti gli eventi su www .festivaldeuropa

.eu.

Festival d Europa 2017 - promosso da Comune di Firenze , Regione Toscana , Istituto Universitario
Europeo , Città metropolitana di Firenze - vede tra i partner: la Commissione europea , il Parlamento
europeo , la presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.
'

Politiche europee , l Università degli Studi di Firenze , Jean Monet Centro di eccellenza.
'

organizzato in collaborazione con l Agenzia Erasmus+ Italia/ INDIRE , Europe
Fabbrica Europa , James Madison University , Zap , Lajetée e Lungarno.
'

E'

Direct Firenze ,

Con il contributo di: ESN Florentia , SILFIspa Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity ,
e il patrocinio di Noi , Identità ,
Conservatorio Cherubini-Firenze , Istituto degli Innocenti-Firenze
Memoria - 60 anni dei Trattati di Roma .
"

"

La comunicazione

è a cura di Fondazione Sistema Toscana.

www .festivaldeuropa

Page 45

.eu - #fde17

Tutti i diritti riservati

URL :http://met.provincia.fi.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

3 maggio 2017 - 09:37

> Versione online

Inizia domani

la settima

edizione

Venerdì iniziative a Palazzo Vecchio:
Gentiloni chiuderà la conferenza

il ministro

di The State of the Union

Alfano aprirà la giornata di dibattiti e il premier

Torna a Firenze l appuntamento con The State of the Union che farà del capoluogo
centro della politica europea per 3 giorni.

toscano

'

il

L evento organizzato dal European University Institute (EUI) avrà luogo da domani a sabato e si
svolgerà tra la Badia Fiesolana , Palazzo Vecchio e Villa Salviati nell ambito del Festival d Europa.
'

'

'

Alla sua settima edizione , presentata oggi a Palazzo Vecchio dal sindaco Dario Nardella , dal
presidente dell European University Institute Renaud Dehousse , dai professori European University
Institute Anna Triandafyllidou e Federico Romero , The State of the Union si è affermato come
importante momento di incontro per politici europei , rappresentanti della società civile , opinion
leader , esponenti del mondo del business e del mondo accademico.
'

Alla presentazione

è intervenuta anche la vicesindaca

Cristina Giachi.

L edizione 2017 di The State of the Union fa parte del calendario delle celebrazioni del
Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma ed è volta a promuovere una riflessione profonda
sul passato e sul futuro del progetto europeo.
'

Con il titolo Building a
'

People'

s

la conferenza verterà sul concetto di cittadinanza

Europe'

The State of the Union rappresenta la più importante manifestazione
tra la città di Firenze e l Istituto Universitario Europeo.
"

europea.

che segna il rapporto che

è

c'

'

Siamo orgogliosi che Firenze ancora una volta si confermi come una realtà decisiva nel dibattito
culturale internazionale sul destino dell Europa.
'

Non ci sarà una vera Europa se prima non scioglieremo
Credo che sarebbe devastante
distruzione dell Europa stessa.

i nodi culturali dell Europa stessa.
'

la vittoria , in Europa , dei populismi , perchè rappresenterebbe

la

'

Credo che questa edizione sarà ricordata come una di quelle più decisive , per il nostro continente

"

.

tema di quest'
anno , la cittadinanza europea , abbraccia un ampio spettro di questioni rilevanti per
il futuro dell Europa: il futuro della cittadinanza europea , la democrazia diretta , referendum e
populismo , la libera circolazione delle persone e la solidarietà sociale , l emergenza globale dei
rifugiati , l integrazione economica e monetaria dell Ue e la sicurezza in Europa.
'

'

'
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La Badia Fiesolana sarà sede delle sessioni di domani.
Il presidente del Senato della Repubblica
Grasso , darà avvio ai lavori.

italiana , ed ex procuratore

nazionale

antimafia

Pietro

Venerdì il ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano aprirà la giornata di dibattiti a Palazzo
Vecchio ed il presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni terrà il discorso a chiusura della
conferenza.
Sarà
occasione unica quella che vedrà confrontarsi le più alte cariche europee: Antonio Tajani ,
Juncker , presidente della Commissione
presidente del Parlamento
Europeo , e Jean-Claude
Europea.
un'

Inoltre , il capo negoziatore della Commissione responsabile della Brexit Michel Barnier parlerà delle
conseguenze dell uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei.
'

Tra i vari relatori saranno presenti anche la presidente dell Estonia Kersti Kalijulaid , l Alto
rappresentante dell Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza Federica Mogherini , il
ministro svedese per gli Affari europei Ann Linde , i Commissari TiborNavracsics e Vera Jourova , e il
presidente della Banca europea per gli investimenti Werner Hoyer.
'

'

'

A loro si unirà un ampio parterre composto
giornalisti e opinion leader.

da relatori di rilievo che includerà politici , accademici ,

La giornata di venerdì , oltre ai vari dibattiti , sarà arricchita da due appuntamenti importanti: alle
10 .30 , nel Cortile del Michelozzo di Palazzo Vecchio , si terrà l inaugurazione dell esibizione `Alcide
De Gasperi e l Europa: mostra di documenti del suo archivio privato'
alla presenza di Angelino
Alfano e della signora Maria Romana De Gasperi ; alle 11 , sempre nel Cortile di Michelozzo , il
presidente del parlamento europeo Antonio Tajani e il presidente della Camera di Commercio di
Firenze Leonardo Bassilichi conferiscono un riconoscimento a tre aziende che hanno usufruito delle
e
opportunità offerte dal mercato unico europeo nel loro percorso di crescita , internazionalizzazione
innovazione.
'

'

'

Le imprese alle quali verrà consegnata una prestigiosa pubblicazione sono state selezionate dagli
sportelli della rete EEN ( Europe Enterprise Network) , e si sono particolarmente distinte per aver
utilizzato in maniera efficace i servizi della rete stessa.
Sabato gli Archivi storici dell Unione europea apriranno al pubblico le porte di Villa Salviati , offrendo
un programma ricco di eventi culturali e di attività ricreative volte a festeggiare la giornata
dell Europa.
'

'

Villa Salviati aprirà le porte dalle 10 alle 17.30 con mostre , concerti e visite guidate.
5600 saranno
all evento.

le presenze

attese nelle tre giornate

'

ed oltre 150 giornalisti

saranno

accreditati

The State of the Union 2017 è stato reso possibile grazie al sostegno della Camera di Commercio di
in Italia
Firenze , del Comune di Firenze , della Fondazione CR Firenze , della Rappresentanza
Commissione Europea , della Banca Europea per gli Investimenti , dell ufficio d informazione del
Parlamento Europeo in Italia , la Florence International Mediation Chamber , e la Regione Toscana.
'

'

Caffe Corsini , Toscana Aeroporti e Toscana Promozione sono technical partner per l evento di
anno , mentre Artigraf , European Round Table of Industrialists , Excellent Gusto , JD Events ,
quest'
and Villa
Lungarno Collection , NCCR On the Move , Studio Riprese Firenze , Tecnoconference
Viviani sono supportino partners.
'

La conferenza
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Firenze:

al via la quarta

Alla Badia Fiesolana per
The State of the Union"
arriva
del
presidente
Senato
Pietro
Grasso
L Università
di
Firenze
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28
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e
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presidente del Senato Pietro

'

Grasso
.

di Firenze ospita

L Universitä

rnembri

'

dell Unione

e

confronto tra

i

studenti Erasmus giunti dai 28 Paesi
delle

istituzioni

attese

le

Servizi

EVENTI
e

Offerte

di

rappresentanti
europee (
La costruzione di
identità
europarlamentari
Brassa e Simone Bonafé
europea , i nuovi modelli di
e
le
integrazione
trasformazioni
della scuola
e dell università saranno i
temi al centro della quarta
edizione del Festival d Europa , manifestazione in programma a Firenze dal 4 al 9 maggio che
anno sarà dedicata al 60° anniversario dei Trattati di Roma e al 30° dalla nascita del
quest'
Programma Erasmus.
un'

strumeini

Mercedes

We ad

La

Micro

lea

Punleprima

Incontro

di La

P.

'

costruzione

di

un'

identità

europea

, i nuovi

model

di integrazione

ele

trasformazioni

'

Oltre 100 eventi , 20 location in città , 18 enti e associazioni coinvolte , studenti Erasmus provenienti
da 28 Paesi riuniti nel capoluogo toscano per parlare d Europa.
'

Festival coinvolgerà varie location in città: da Palazzo Vecchio
Compagnia al Polo universitario di Novoli , da piazza SS.

alle Murate , dal Teatro de La

Annunziata a Ponte Vecchio che si tingerà di blu , il colore dell Europa.
'
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114 maggio

L evento
annuale
riflessione
sullo
dell Unione Europea

inizia

"

The State of the Union

di
stato

'

2017"

Lagin

dalle Pubbliche

'

Torna
a
Firenze
l appuntamento
con The
State of the Union che farà
del capoluogo
toscano il
centro
della
politica
europea per 3 giorni.

Amministrazioni
News
della Città

di Firenze

Metropolitana

'

L evento
dal
organizzato
European
University
Institute (EUI) avrà luogo
dal 4 al 6 maggio e si
Badia
tra
svolgerà
Fiesolana , Palazzo Vecchio
e Villa Salviati nell ambito
del Festival D Europa.
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Camera di Commercio di Firenze

'

'

"

4 maggio inizia

The State of the Union

2017"

N

'

L evento animate di riflessione sulfa stato deirUnione Europea
Torna a Firenze l appuntamento
'

Palazzo Vecchio

mil

,

con The State of the Union che farà del capoluogo

toscano il centro della politica europea per
University Institute

. -ANSA

Top
.

giorni . L evento organizzato dal European
'

.rrÀ

ELM avrà luogo dal 4 al 6 maggio e si svolgerti tra Badia Flesolana ,
Villa Salviati nell ambito del Festival D Europa . Alla sue 7° edizionc ,
'

'

'

The State of the Union si

affermato come importante momento di incontro per politici
europei , rappresem anti della soviet civile , opinion leader, esponenti del
del
hosine e
inoculo accademico ,

Servizi

.
e

Offerte

EVENTI
di

strumenti

Alla sua 7° edizione , The
edizione 2017 di The State of the
calendario delle telebrazioni del
parte
State of the Union si è
a promuovere una riflessione
Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma ed
affermato come importante
s
profonda sul passato e sul futuro del progetto europeo . Con il titolo Building a
la conferenza verterà sul concetto di cittadinanza enrolee.
momento di incontro per
della società civile , opinion leader , esponenti
politici europei , rappresentanti
business e del mondo accademico.
'

Wert

di La

Trovo

People'

Europe"

del mondo

del

L edizione 2017 di The State of the Union fa parte del calendario delle celebrazioni del
Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma ed
volta a promuovere una riflessione profonda
sul passato e sul futuro del progetto europeo.
'

Con il titolo
europea.

"

Building

a

People'

s

Europe"

la conferenza

verterà

sul concetto

di cittadinanza

tema di quest'
anno , la cittadinanza europea , abbraccia un ampio spettro di questioni rilevanti per
il futuro dell Europa: il futuro della cittadinanza europea , la democrazia diretta , referendum e
populismo , la libera circolazione delle persone e la solidarietà sociale , l emergenza globale dei
rifugiati , l integrazione economica e monetaria dell UE e la sicurezza in Europa.
'

'

'

'

La Badia Fiesolana sarà sede delle sessioni del 4 maggio.
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Il Presidente del Senato della Repubblica
Grasso , darà avvio ai lavori.

Italiana , ed ex procuratore

nazionale

antimafia

Pietro

Venerdì 5 maggio , il Ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano aprirà la giornata di dibattiti a
Palazzo Vecchio , ed il Presidente del Consiglio dei Ministri , Paolo Gentiloni , terrà il discorso a
chiusura della conferenza.
Sarà
occasione unica quella che vedrà confrontarsi le più alte cariche europee: Antonio Tajani ,
Presidente del Parlamento Europeo , Donald Tusk , Presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude
Juncker , Presidente della Commissione Europea.
un'

Inoltre , il capo Negoziatore della Commissione Responsabile della Brexit Michel Barnier parlerà
delle conseguenze dell uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei.
'

Tra i vari relatori saranno presenti anche la Presidente dell Estonia Kersti Kalijulaid , l Alto
Rappresentante dell Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza Federica Mogherini , il
Ministro svedese per gli Affari Europei Ann Linde , i Commissari Tibor Navracsics e Vera Jourova , e
il Presidente della Banca Europea per gli Investimenti Werner Hoyer.
'

'

'

A loro si unirà un ampio parterre composto
giornalisti e opinion leader.

da relatori di rilievo che includerà politici , accademici ,

La giornata del
maggio , oltre ai vari dibattiti , sarà arricchita da due appuntamenti importanti: alle
10 .30 , nel Cortile del Michelozzo , si terrà l inaugurazione
dell esibizione
Alcide De Gasperi e
l Europa: mostra di documenti del suo archivio privato"
alla presenza di Angelino Alfano e della
Signora Maria Romana De Gasperi ; alle ore 11.00 , sempre nel Cortile di Michelozzo il presidente del
parlamento europeo Antonio Tajani e il presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo
Bassilichi conferiscono un riconoscimento a tre aziende che hanno usufruito delle opportunità offerte
dal mercato unico europeo nel loro percorso di crescita , internazionalizzazione
e innovazione.
'

'

"

'

Le imprese alle quali verrà consegnata una prestigiosa pubblicazione sono state selezionate dagli
sportelli della rete EEN (Europe Enterprise Network) , e si sono particolarmente distinte per aver
utilizzato in maniera efficace i servizi della rete stessa.
Durante la conferenza sarà anche lanciata la Global Pound Conference , conferenza
interattiva sulla giustizia che si terrà al teatro della Pergola venerdì 9 giugno 2017.

internazionale

Sabato 6 maggio gli Archivi Storici dell Unione Europea apriranno al pubblico le porte di Villa
Salviati , offrendo un programma ricco di eventi culturali e di attività ricreative volte a festeggiare la
giornata dell Europa.
'

'

Villa Salviati aprirà le porte dalle 10 .00 alle 17 .30 con mostre , concerti e visite guidate.
5600 saranno
all evento.

le presenze

attese nelle tre giornate

'

ed oltre 150 giornalisti

saranno

accreditati

The State of the Union 2017 è stato reso possibile grazie al sostegno della Camera di Commercio di
in Italia
Firenze , del Comune di Firenze , della Fondazione CR Firenze , della Rappresentanza
Commissione Europea , della Banca Europea per gli Investimenti , dell ufficio d informazione del
Parlamento Europeo in Italia , la Florence International Mediation Chamber , e la Regione Toscana.
'

'

Caffe Corsini , Toscana Aeroporti e Toscana Promozione sono technical partner per l evento di
anno , mentre Artigraf , European Round Table of Industrialists , Excellent Gusto , JD Events ,
quest'
and Villa
Lungarno Collection , NCCR On the Move , Studio Riprese Firenze , Tecnoconference
Viviani sono supporting partners.
'

La conferenza
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Alla Badia Fiesolana

per

"

The State of the

Union"

L Università di Firenze ospita il confronto tra 60 studenti Erasmus giunti dai 28 Paesi membri
dell Unione e i rappresentanti delle istituzioni europee (attese le europarlamentari Mercedes Bresso
e Simona Bonafé.
'

'

A La Compagnia
loves

la proiezione di tre film ad ingresso libero tra cui l anteprima toscana Europe she
'

Firenze , 3 maggio 2017- La costruzione di
identità europea , i nuovi modelli di integrazione e le
trasformazioni della scuola e dell università saranno i temi al centro della quarta edizione del
Festival d Europa , manifestazione in programma a Firenze dal 4 al 9 maggio che quest'
anno sarà
dedicata al 60° anniversario dei Trattati di Roma e al 30° dalla nascita del Programma Erasmus.
un'

'

'

Oltre 1 00 eventi , 20 location in città , 18 enti e associazioni coinvolte , studenti Erasmus provenienti
da 28 Paesi riuniti nel capoluogo toscano per parlare d Europa.
'

Il Festival coinvolgerà varie location in città: da Palazzo Vecchio
Compagnia al Polo universitario di Novoli , da piazza SS.

alle Murate , dal Teatro de La

Annunziata a Ponte Vecchio che si tingerà di blu , il colore dell Europa.
'

L Appuntamento di apertura sarà The State of the Union
Universitario Europeo e giunta alla sua settima edizione.

, la conferenza organizzata

dall Istituto

La tre giorni , in programma dal 4 al 6 maggio , si aprirà con l intervento del presidente
Pietro Grasso alla Badia Fiesolana , alle ore 9.30.

del Senato

'

"

"

'

'

A seguire , sempre alla Badia Fiesolana , un fitto programma di incontri su temi quali l emergenza
globale dei rifugiati , l integrazione economica e monetaria , la libera circolazione dei cittadini.
'

'

Alle 11 , riflettori puntati su Villa Salviati dove il presidente Grasso premierà le tre classi vincitrici del
concorso Un Nuovo Trattato per l Europa , realizzato dagli Archivi Storici dell Unione Europea ,
Firenze Città Metropolitana con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
"

'

"

'

Le scuole premiate sono: la 50 dell Istituto superiore statale Elsa Morante , la 5A del Liceo
Linguistico del Liceo Statale Giovanni Pascoli , la 4B del Liceo Classico dell Istituto di Istruzione
Superiore Virgilio .
'

"

"

"

'

"

"

"

La Scuola di Scienze Sociali dell Università di Firenze ospiterà invece l incontro tra i 60 studenti
provenienti da 28 differenti università , una per ciascun Paese europeo , organizzato dall Ateneo
fiorentino per avviare un dialogo tra la Generazione Erasmus"
e i rappresentanti delle istituzioni
D15
aula
005
Piazza
di
Toscana
5
ore
9
.
edificio
europee (
,
Ugo
,
30) .
'

'

'

"
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L iniziativa , che si svolge sotto l alto patrocinio del Parlamento europeo , fa parte delle attività
dal Centro di Eccellenza
Jean Monnet dell Ateneo fiorentino , sostenuto
dalla
promosse
Commissione europea.
'

'

'

Tra gli interventi previsti nel corso della giornata - oltre ai video messaggi del rettore Luigi Dei e del
presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani - da segnalare quelli delle europarlamentari
Mercedes Bresso (ore 14 .30) e Simona Bonafé ( ore 17 .30) , e della Co-Chair dell European Green
Party , Monica Frassoni (ore 10) .
'

Presso la Biblioteca delle Scienze Sociali ( via delle Pandette 2) è visitabile la mostra itinerante
inaugurata il 3 maggio dal titolo: Ever Closer Union Europa sempre più unite , realizzata dagli
Archivi Storici dell Unione europea per tracciare la storia dell integrazione europea dalla firma dei
Trattati di Roma a oggi.
"

"

Un'

'

'

Sarà aperta al pubblico fino al 12 maggio dal lunedì al venerdì con orario 8 .30-19 e sabato dalle
8 .30 alle 13 .30.
Sempre il 4 maggio , a partire dalle ore 17 , La Compagnia ( via Cavour 50/ r) ospiterà la proiezione di
tre pellicole a tema Festival d Europa , tutte a ingresso libero: Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismaki
( ore 17.00) , Welcome di Philippe Lioret ( ore 19.00) e Europe she loves di Jan Gassmann ( ore 21 .00 ,
anteprima toscana) .
'

Alle 21 , alla Stazione Leopolda , l atteso debutto della XXIV edizione di Fabbrica
manifestazione gemellata con Festival d Europa ; in scena lo spettacolo di Salva Sanchis
Teresa De Keersmaeker
Rosas
Love Supreme"
( prima nazionale) .
'

'

Europa ,
Anne
&

"A

sindaco di Firenze , Dario Nardella , afferma: The State of the Union rappresenta la più importante
manifestazione che segna il rapporto che è tra la città di Firenze e l Istituto Universitario Europeo.
"

'

c'

Siamo orgogliosi che Firenze ancora una volta si confermi come una realtà decisiva nel dibattito
culturale internazionale sul destino dell Europa.
'

Non ci sarà una vera Europa se prima non scioglieremo
Credo che sarebbe devastante
distruzione dell Europa stessa.

i nodi culturali dell Europa stessa.
'

la vittoria , in Europa , dei populismi , perchè

la

rappresenterebbe

'

Credo che questa edizione sarà ricordata come una di quelle più decisive , per il nostro continente
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- The State of The Union 2017 e giustizia

a Firenze (2)

Roma , 3 mag (Prima Pagina News) Fra i relatori hanno già confermato la presenza Michael
Mcllwrath ( responsabile del contenzioso della GE Oil&Gas)
, Isabelle Hautot (responsabile legale
della Orange Francia) , Josephine Hadikusumo (responsabile
legale della Texas Instruments
Colin
Rule
fondatore
e
della
Modria .com , specializzata in
amministratore
,
Singapore) ,
delegato
di
risoluzione
delle
controversie
online
utilizzate
dai
colossi
dell e-commerce mondiale.
,
piattaforme
'

I lavori sono divisi in due sessioni al mattino
benvenuto , lunch e cocktail finale.

e due al pomeriggio , comprendono

breakfast

di

I posti sono limitati.
Firenze è stata selezionata per la Global Pound Conference anche per il ruolo che negli ultimi anni
ha assunto nella risoluzione delle controversie: dai progetti innovativi adottati dal tribunale insieme
agli ordini professionali , alla nascita di FIMC , Florence International Mediation Chamber , il servizio
di mediazione internazionale ad alti standard qualitativi offerto da Camera di Commercio di Firenze.
Gli esperti giudicano il meccanismo della conferenza come il primo passo verso un cambiamento
effettivo delle basi operative del settore: partecipare alla conferenza garantisce un impatto diretto
per aiutare a modellare il futuro della risoluzione delle controversie commerciali e le modalità di
accesso alla giustizia , che poi saranno sottoposte a organismi internazionali e governativi nel
mondo.
progetto del ciclo di seminari è ispirato a Roscoe Pound , docente della Harvard Law School negli
anni Venti e Trenta , al quale fu intitolata la conferenza di St.
Paul dell aprile 1976 , che ha segnato la nascita dello studio dei moderni sistemi di risoluzione
controversie.
'

Iscrivendosi entro il 9 maggio

attiva una riduzione sul costo di partecipazione.

in corso la richiesta di accreditamento
esperti contabili.
E'
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Firenze

per tre giorni

Settima edizione dal 4 al 6 maggio

'

The State of the

per'

dell Europa

capitale

.

Union'

Ai lavori saranno presenti Juncker , Tajani , Gentiloni , Grasso e Alfano FIRENZE Sarà
edizione particolarmente intensa quella del 2017
The State of the Union e il titolo
scelto per l evento , che sarà distribuito tra la Badia Fiesolana , Palazzo Vecchio e Villa Salviati , la
dice lunga: Building a People'
Europe .
un'

per'

'

'

"

"

Una bella sfida , la costruzione
centrifughe come la Brexit.

dell Europa , in un frangente

storico

'

caratterizzato

da spinte

Molti i temi sul tavolo della manifestazione
che rientra nell ambito del Festival D Europa: la
democrazia diretta , referendum e populismo , la libera circolazione delle persone e la solidarietà
sociale , l emergenza globale dei rifugiati , l integrazione economica e monetaria dell UE e la
sicurezza in Europa.
'

'

'

'

Le sessioni del 4 maggio si svolgeranno
Ad aprire i lavori saranno il presidente
nazionale antimafia Pietro Grasso.

'

nella Badia Fiesolana.
del Senato della Repubblica

Italiana , ed ex procuratore

5 maggio , il ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano aprirà la giornata di dibattiti a Palazzo
Vecchio , mentre a chiudere sarà il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.
A confrontarsi saranno poi le massime cariche europee:
quello della Commissione Europea Jean-Claude Juncker.
Ci sarà anche Michel Barnier , capo Negoziatore

il presidente

della Commissione

del Parlamento

Europeo e

della Brexit.

Responsabile

Alle sessioni di lavoro in programma nel corso dei tre giorni , saranno presenti anche la Presidente
dell Estonia Kersti Kalijulaid , l Alto Rappresentante dell Unione per gli Affari esteri e la Politica di
Sicurezza Federica Mogherini , il Ministro svedese per gli Affari Europei Ann Linde , i Commissari
Tibor Navracsics e Vera Jourova , e il presidente della Banca Europea per gli Investimenti Werner
Hoyer.
'

'

'

Previste anche iniziative collaterali ai dibattiti.
5 maggio , oltre ai
Michelozzo , si terrà
Angelino Alfano e di
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Alle 11 , sempre nel Cortile di Michelozzo , il presidente del
della Camera
di Commercio
di Firenze
presidente
riconoscimento a tre aziende che hanno usufruito delle
europeo nel loro percorso di crescita , internazionalizzazione

parlamento europeo Antonio Tajani e il
Leonardo
Bassilichi
conferiranno
un
offerte
dal
mercato
unico
opportunità
e innovazione.

grandi leader che hanno fondato l Europa non lo hanno fatto dopo la seconda guerra Mondiale per
ridurre tutto ad una questione di rapporto tra deficit e Pi! , ma per fare dell Ue un vero e proprio
modello culturale democratico in cui si riconoscano tutti i cittadini , ha detto il sindaco di Firenze
Dario Nardella che ha presentato gli eventi insieme al presidente dell Istituto europeo Renaud
Dehousse.
'

"I

'

"

'

Nel corso della sua ultima giornata , dalle 10 alle 17 .30 , gli archivi
apriranno al pubblico le porte di Villa Salviati , offrendo un programma
attività ricreative per festeggiare la giornata dell Europa.

storici dell Unione Europea
ricco di eventi culturali e di
'

'

Questa
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L Europa sbarca a Firenze per ritrovare
'

i suoi cittadini

Piero Meucci

Firenze - L Europa sbarca a Firenze con un carico di paradossi , contraddizioni

e frustrazioni.

'

Arriva Jean-Claude Juncker , presidente della Commissione reduce forse da uno dei pranzi più
ingrati della sua carriera di politico europeo con la sacerdotessa della Brexit Theresa May.
Arriva il presidente del Parlamento di Strasburgo Antonio Tajani , che si trova
eredità
altro
che facile da imitare o superare dal dinamico ed energico Martin Schulz che ora sfida Angela
Merkel nelle elezioni federali di settembre.
tutt'

un'

è anche Michel Barnier , il super negoziatore della Brexit che dovrà portare a casa un accordo
con Londra ragionevole ma inflessibile sui diritti degli europei a tutelarsi da chi decide di porre fine
all esperienza dell Unione.
C'

'

'

E naturalmente , nella città del rieletto segretario del Pd Matteo Renzi , sbarcheranno il ministro degli
Esteri Angelino Alfano e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni , che terrà il discorso di chiusura.
Cominciano domattina giovedì 4 maggio i tre giorni dell appuntamento blu-stellato
The State of
The Union , evento annuale di riflessione sullo stato dell Europa inventato da Renzi e organizzato
dall Istituto Universitario europeo nelle sue sedi (Badia Fiesolana , Villa Salviati) e Palazzo Vecchio
dove si svolgeranno gli incontri al vertice europeo e nazionale.
'

"

"

'

'

Sull onda del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma appena celebrato , l evento si svolge
in un momento cruciale per il futuro prossimo dell Europa.
'

'

'

La Francia deciderà domenica prossima 7 maggio se intende confermare il suo ruolo di Stato
fondatore e pilastro dell Unione in elezioni presidenziali che sono diventate anche un referendum
tra euroscettici e euro entusiasti.
'

Poi ci saranno le elezioni tedesche e , infine , fra qualche mese , quelle italiane.
Per questo - ha detto il sindaco Dario Nardella - l edizione 2017 dell incontro
decisive per il futuro del continente .
'

'

"

sarà una delle più

"

Lo stesso Nardella ha declinato con una sintesi abbastanza efficace il tema scelto
Europa non è solo rapporto fra Pii e deficit , perché l Europa è culturale o non è .

quest'

anno:

"

"

'

diversi relatori che si alterneranno nei vari panel di discussione si confronteranno , infatti , sotto il
titolo Building a People'
s Europe , cioè sulla costruzione di una vera cittadinanza europea: Finora
- ha spiegato il presidente dell Istituto di Fiesole Renaud Dehousse - il cittadino europeo è stato
l oggetto di politiche , ed è questo il motivo per cui il populismo che contesta l Unione è cresciuto in
tutti gli Stati membri.
"

"

"

'

'

"

Bisogna dunque creare le condizioni perché il cittadino

'

"

si senta compartecipe

di queste politiche .
"

Nelle varie sessioni si affronteranno dunque argomenti come le forme per la partecipazione , la crisi
dei rifugiati , gli aspetti positivi della diversità , i problemi della protezione dei dati personali , la sfida
dell integrazione economica e monetaria.
'
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Firenze

per tre giorni

Settima edizione dal 4 al 6 maggio

'

The State of the

per'

dell Europa

capitale

.

Union'

Ai lavori saranno presenti Juncker , Tajani , Gentiloni , Grasso e Alfano
FIRENZE - Sara
edizione particolarmente intensa quella del 2017
The State of the Union
e il titolo scelto per l evento , che sarà distribuito tra la Badia Fiesolana , Palazzo Vecchio e Villa
Salviati , la dice lunga: Building a People Europe
.
un'

per'

'

'

"

Una bella sfida , la costruzione
centrifughe come la Brexit.

dell Europa , in un frangente

storico

'

caratterizzato

da spinte

Molti i temi sul tavolo della manifestazione
che rientra nell ambito del Festival D Europa: la
democrazia diretta , referendum e populismo , la libera circolazione delle persone e la solidarietà
sociale , l emergenza globale dei rifugiati , l integrazione economica e monetaria dell UE e la
sicurezza in Europa.
'

'

'

'

Le sessioni del 4 maggio si svolgeranno
Ad aprire i lavori saranno il presidente
nazionale antimafia Pietro Grasso.

'

nella Badia Fiesolana.
del Senato della Repubblica

Italiana , ed ex procuratore

5 maggio , il ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano aprirà la giornata di dibattiti a Palazzo
Vecchio , mentre a chiudere sarà il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.
A confrontarsi saranno poi le massime cariche europee:
quello della Commissione Europea Jean-Claude Juncker.
Ci sarà anche Michel Barnier , capo Negoziatore

il presidente

della Commissione

del Parlamento

Europeo e

della Brexit.

Responsabile

Alle sessioni di lavoro in programma nel corso dei tre giorni , saranno presenti anche la Presidente
dell Estonia Kersti Kalijulaid , l Alto Rappresentante dell Unione per gli Affari esteri e la Politica di
Sicurezza Federica Mogherini , il Ministro svedese per gli Affari Europei Ann Linde , i Commissari
Tibor Navracsics e Vera Jourova , e il presidente della Banca Europea per gli Investimenti Werner
Hoyer.
'

'

Previste anche iniziative collaterali ai dibattiti.
5 maggio , oltre ai
Michelozzo , si terra
Angelino Alfano e di
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dibattiti , sarà arricchita da due ulteriori importanti: alle 10 .30 , nel Cortile del
l inaugurazione della mostra Alcide De Gasperi e l Europa , alla presenza di
Maria Romana De Gasperi.
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Alle 11 , sempre nel Cortile di Michelozzo , il presidente del
della Camera
di Commercio
di Firenze
presidente
riconoscimento a tre aziende che hanno usufruito delle
europeo nel loro percorso di crescita , internazionalizzazione

parlamento europeo Antonio Tajani e il
Leonardo
Bassilichi
conferiranno
un
offerte
dal
mercato
unico
opportunità
e innovazione.

grandi leader che hanno fondato l Europa non lo hanno fatto dopo la seconda guerra Mondiale per
ridurre tutto ad una questione di rapporto tra deficit e Pii , ma per fare dell Ue un vero e proprio
modello culturale democratico in cui si riconoscano tutti i cittadini , ha detto il sindaco di Firenze
Dario Nardella che ha presentato gli eventi insieme al presidente dell Istituto europeo Renaud
Dehousse.
'

"I

'

"

'

Nel corso della sua ultima giornata , dalle 10 alle 17 .30 , gli archivi
apriranno al pubblico le porte di Villa Salviati , offrendo un programma
attività ricreative per festeggiare la giornata dell Europa.

storici dell Unione Europea
ricco di eventi culturali e di
'

'

Questa
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Ue: a Firenze lo

Stato dell Unione»
'

sull Europa dei popoli
'

Redazione Toscana Oggi

« Firenze decisiva nel dibattito culturale del destino dell Europa» ha scritto il sindaco del capoluogo
toscano Dario Nardella alla vigilia della settima conferenza « State of The Union» , dedicata a
« Building a People'
s Europe» .
'

di Redazione Toscana Oggi II filo rosso scelto dall Istituto universitario europeo (Eui) di Fiesole è
quello della cittadinanza nei diversi contesti , politico , sociale , economico , sicurezza , attraverso lo
spettro di temi di attualità come le elezioni francesi e il Brexit , in un dibattito che coinvolgerà
esponenti della politica e del mondo accademico.
'

Tra il 4 e il 6 maggio le istituzioni dell Ue saranno presenti ai loro massimi livelli con i presidenti del
Parlamento , Antonio Tajani , della Commissione , Jean-Claude Juncker , del Consiglio Donald Tusk ,
l alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri e la sicurezza Federica Mogherini , il capo
negoziatore sul Brexit Michel Barnier e il presidente della Banca europea per gli investimenti
Werner Hoyer.
'

'

'

L Italia parteciperà con il presidente del Senato Pietro Grasso , il ministro degli esteri Angelino
Alfano , il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni , il sottosegretario alla presidenza del Consiglio
Sandro Gozi.
'

L incontro si svolge «in un momento storico particolarmente
'

Solo in rare occasioni , in
contemporaneamente.

passato , l Ue
'

ha

Per questo , è più che mai necessario un impegno
dichiarato Renaud Dehousse , presidente dell Eui.

dovuto

complesso.
affrontare

cosi

tante

reciproco da parte di studiosi

problematiche
e politici» , ha

'

Fonte: Sir
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di Empoli

i trattati

"

riscrivono"

dell Unione Europea
'

La classe che si è aggiudicata il primo premio avrà la possibilità di andare a Roma a presentare
proprio progetto nell ambito delle iniziative per il 600 Anniversario dei Trattati di Roma.

il

'

La classe che si è aggiudicata
State of the Union"
a Firenze.

il secondo

premio avrà invece la possibilità

terzo premio , infine , permetterà alla classe di partecipare attivamente
in occasione della Giornata dell Europa 2017

a The

di partecipare

"

all Open Day degli Archivi
'

'

Tre classi vincitrici del concorso lanciato dagli Archivi Storici dell Unione Europea.
'

Presidente del Senato Pietro Grasso alla cerimonia di premiazione
in Villa Salviati ( via Bolognese 156) .

giovedì 4 maggio alle ore 11

In occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma , e con il patrocinio della Presidenza del
Consiglio Dei Ministri , gli Archivi Storici dell Unione Europea (Istituto Universitario Europeo di
Firenze) hanno lanciato un progetto didattico con concorso rivolto agli studenti delle scuole
superiori di 2° grado , classi terze , quarte e quinte.
'

Le classi che hanno aderito al progetto hanno partecipato a due incontri didattici con gli educatori
degli Archivi e sviluppato un progetto originale per il concorso sul tema: Un nuovo Trattato per
l Europa .
"

'

"

Tra le tre classi vincitrici del progetto ci sono anche la V A del Pascoli"
e la IV B dell istituto
di Empoli e saranno premiate presso Villa Salviati ( in via Bolognese 156) giovedì 4
Virgilio"
maggio , dalle 11 alle 12 durante una cerimonia che sarà presieduta dal Presidente del Senato
Pietro Grasso.
"

'

"

Porteranno il loro saluto il Presidente dell Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse , il
di Firenze Giampiero Mongatti , il
consigliere delegato all Istruzione della Città Metropolitana
Direttore degli Archivi Storici dell Unione Europea Dieter Schlenker.
'

'

'

La classe che si è aggiudicata il primo premio avrà la possibilità di andare a Roma a presentare
proprio progetto nell ambito delle iniziative per il 60° Anniversario dei Trattati di Roma.

il

'

La classe che si è aggiudicata
a Firenze.
State of the Union"

il secondo

premio avrà invece la possibilità

terzo premio , infine , permetterà alla classe di partecipare
in occasione della Giornata dell Europa 2017.

attivamente

di partecipare

"

all Open Day degli Archivi
'

'
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Alla Badia Fiesolana

"

The State of the

Union"

Firenze , 3 maggio
La costruzione di
identità europea , i nuovi modelli di integrazione
trasformazioni della scuola e dell università saranno i temi al centro della
2017"

un'

'

Leggi tutta la notizia

Nove da Firenze 03-05-2017 22 :22 Categoria: POLITICA
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edizione
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Camera di Commercio di Firenze partecipa a The State of The
Union 2017 con due azioni

futuro dell Unione europea passa anche da una migliore organizzazione
'

della giustizia.

Per questo a The State of The Union 2017 è stata presentata la Global Pound Conferences
Leggi tutta la notizia

GoNews 03-05-2017 16 :33 Categoria: TECNOLOGIA
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Nuove audizioni

in Senato sul caso Ong e gli altri
appuntamenti

MIGRANTI - Tiene banco il caso Ong.
Csm valuta le accuse del pm Zuccaro.
In commissione
porto.

Difesa al Senato esponenti del Moas e il comandante

MANOVRA - Audizione

generale delle Capitanerie di

Padoan , Orlandi , e Corte dei conti.

G7 , conferenza internazionale
dei parlamentari
Prodi
Lorenzin
Boschi.
Mogherini ,
,
,

con Gentiloni , Alfano , Aung

San

Suu

Kyi ,

POLITICA Legittima difesa , si attende via libera al provvedimento.
Legge elettorale , continua il dibattito tra i partiti.
Pd , Renzi prepara l assemblea di domenica.
'

Governo , Boschi presenta l iniziativa'
'

Grasso a seminario dell

'

universita'

M'

illumino d

'

Erasmus'

.

di Firenze.

ECONOMIA Alitalia , sviluppi.
Gubitosi a Night Tabloid su Rai2.
Bce , intervento di Draghi a Losanna.
Call center , protocollo d intesa su autoregolamentazione
'

committenti con Gentiloni e Calenda.

Enel , assemblea .- Telecom , assemblea a Rozzano.
Snam , trimestrale e conference call.
Mps , trimestrale . Leonardo , conference call su conti trimestrali.
Lavoro , indagine Federmeccanica-Community
Media Researchsu lavoratori imprenditivi 4 .0 , con
Poletti Confindustria , incontro a Napoli su impresa , venture capital e private equity nel Sud con
Padoan , Boccia e De Vincenti.
ESTERO Francia , la campagna di Macron e Le Pen dopo il duello tv.
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Alfano a commissioni

Esteri di Camera e Senato.

Ue , si apre a Firenze la conferenza annuale

'

State of the

Union'

.

Interviene Grasso.
Gb , elezioni locali in Scozia , Galles e Inghilterra .- Algeria , elezioni politiche.
CRONACA

Papa , discorso sulle comunicazioni

Esercito , Mattarella e Pinotti alle celebrazioni

sociali.
per il 156esimo anniversario.

Rai , riunione del cda.
Tay , conferenza stampa di Galletti a Torino.
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Alfano a commissioni

Esteri di Camera e Senato.

Ue , si apre a Firenze la conferenza annuale

'

State of the

Union'

.

Interviene Grasso.
Gb , elezioni locali in Scozia , Galles e Inghilterra .- Algeria , elezioni politiche.
CRONACA

Papa , discorso sulle comunicazioni

Esercito , Mattarella e Pinotti alle celebrazioni

sociali.
per il 156esimo anniversario.

Rai , riunione del cda.
Tay , conferenza stampa di Galletti a Torino.
AGI
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Rifondiamo

popolare . State of the Union con i big
politici
"

un'

Europa

Gentiloni e Alfano , Juncker e Tajani: tre giorni sotto i riflettori
Il presidente della Commissione Europea , il lussemburghese
Jean-Claude Juncker Firenze , 4
maggio 2017 - «SAREBBE davvero devastante in Europa la vittoria dei populismi nazionalisti:
sarebbe come cancellare sessant'
anni di storia e soprattutto riportare le lancette a quell Europa che
ha vissuto le persecuzioni e gli scontri della seconda guerra mondiale» .
'

Siamo alla vigilia del ballottaggio elettorale in Francia e con queste parole di prologo , il sindaco
Dario Nardella presenta la settima edizione di The State of the Union , l evento organizzato
dall European University Institute che metterà Firenze , per tre giorni , sotto i riflettori della politica
europea , nell ambito del Festival d Europa.
'

'

'

'

«Dobbiamo rifondare questa Europa - dice Nardella - e dobbiamo farlo costruendo
Europa più
unita di come lo è ora , popolare e non populista , che punta a essere riformatrice e non
conservatrice.
un'

Credo che da questo dipenda il destino del continente» .
Insieme a Nardella e alla vicesindaca Cristina Giachi , la maratona europea , da oggi a sabato tra la
Badia Fiesolana , Palazzo Vecchio e Villa Salviati , è stata presentata , con un ricco programma di
manifestazioni collaterali , dal presidente dell European University Institute Renaud Dehousse e dai
professori Anna Triandafyllidou e Federico Romero.
'

Tra gli ospiti più attesi il presidente del Senato Pietro Grasso (oggi) , il ministro degli Esteri Angelino
Alfano e il premier Paolo Gentiloni (domani) .
Le più alte cariche euopee si confronteranno sui temi più caldi al tavolo di riflessione sullo stato
dell Unione europea: ci saranno il presidente del parlamento europe Antonio Tajani e il presidente
della commissione europea Jean Claude Juncker.
'

E il caponegoziatore
della commissione responsabile della Brexit , Michel Barnier , parlerà delle
dell
uscita
del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei.
conseguenze
'

Tra i relatori , presenti la presidente dell Estonia Kersti Kalijulaid , l alto rappresentante dell Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini , il ministro svedese per gli Affari
europei Ann Linde , i commissari Tibor Navracsics e Vera Jourova e il presidente della Banca
europea per gli investimenti Werner Hoyer.
'

'

'

LA GIORNATA di domani , oltre ai vari dibattiti , sarà arricchita da due ulteriori importanti: alle 10.30 ,
nel Cortile del Michelozzo , si terrà l inaugurazione dell esibizione «Alcide De Gasperi e l Europa:
mostra di documenti del suo archivio privato» alla presenza di Angelino Alfano e della signora
'

'

'

Maria Romana De Gasperi ; alle 11 , sempre nel Cortile di Michelozzo il presidente del parlamento
europeo Antonio Tajani e il presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi
a tre aziende che hanno usufruito delle opportunità offerte dal
conferiranno un riconoscimento
mercato unico europeo nel loro percorso di crescita , internazionalizzazione
e innovazione.
« Ci accingiamo a ospitare i più importanti esponenti dell Ue - dice il sindaco Nardella - Ci
auguriamo davvero che da questo rapporto tra Firenze e l Istituto universitario europeo in occasioni
come queste possano emergere grandi scelte , grandi progetti che rifondino l Europa riguardando da
vicino il futuro delle nuove generazioni» .
'

'

'
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del giorno-

Agenda

4 maggio

Ore 9 , Firenze , Piazza Santissima Annunziata , Passione per il lavoro , la
conferenza di organizzazione della Uil Toscana con Carmelo Barbagallo
Pier Paolo Bombardieri , Segretario Organizzativo Uil , Annalisa Nocentini
Toscana , Enrico Rossi , presidente della Regione Toscana , Dario Nardella
"

Ore 9 .30-18 .30 , Firenze , inizia The State of the
University Institute in programma fino al 6 maggio.

Union , l evento

Toscana del futuro , nona
, Segretario Generale Uil ,
, Segretario Generale Uil
, sindaco di Firenze.
"

Apriranno i lavori , alla Badia Fiesolana , Renaud Dehousse , presidente
presidente del Senato.

'

organizzato

del Eui e Pietro Grasso ,

Ore 9 .45 , Pisa , aula Magna Scuola Ingegneria , Largo Lucio Lazzarino , convegno
4 .0: sfide e opportunità.
La nuova rivoluzione industriale vista dalle

dall European

'

'

IC e Industria

.

imprese'

Apre i lavori l assessore regionale Stefano Ciuoffo.
'

Tra i presenti , il rettore Paolo Mancarella.
Ore 10 , Rosignano Marittimo , (Livorno) , Fattoria Arcivescovile , presentazione
investimento , finanziati dalla Regione nell ambito dell Accordo di programma.

dei tre progetti di

'

'

Tra i presenti l assessore regionale al lavoro Cristina Grieco , il consigliere per il lavoro del
presidente della Regione Toscana Gianfranco Simoncini , il sindaco di Rosignano Marittimo
Alessandro Franchi e i rappresentanti delle imprese Marina Cala
Medici , Hunkeler .it e Sime.
'

de'

Ore 12 , Firenze , Sala Macconi , Palazzo Vecchio , conferenza stampa
Laboratorio internazionale dell enogastronomia italiana (5 maggio) .

sull inaugurazione
'

del

'

Interviene l assessore
'

Cecilia Del Re.

Ore 12 , Pistoia , sala Valiani Cna , via Fermi , 2 , presentazione
Manzoni , 12-13 maggio) .
Interviene Stefania Milo , presidente

dell evento Cna

(Teatro

'

'

Culturare'

nazionale Giovani imprenditori Cna.

Ore 15 , Lucca , Complesso monumentale Ex Casa del Boia , Verso il Forum Europeo di Lucca:
Itinerari Culturali: II sistema dei cammini Toscani .
"

"

Ore 16 , Siena , Università , complesso

San Francesco , lezione del Nobel Joseph Stiglitz

"

Inequality

and Growth in the Knowledge Society .
"

Partecipa il rettore Francesco Frati , Michelangelo Vasta , direttore del dipartimento
politica e statistica e Ugo Pagano , coordinatore del dottorato in Economics.
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L .elettorale:

Grasso , ineludibile

(AGI) - Fiesole (Firenze) , 4
ineludibile che
mag prima delle elezioni politiche
del 2018
il Parlamento
una
nuova legge
approvi
elettorale , dato che le leggi
i profondi
vigenti
dopo
interventi
della
Corte
costituzionale
sono
profondamente
e
non
disomogenee
applicabili .

approvazione

prima

elezioni

"

E'

"

elettorale: Grasso ,
approvazione prima elezioni
(AGI)- Fiesole

(Firenze) 4

che prima delle elezioni

dato che le leggi vigenti dopo i profondi

Corte

del 201811

detto il presidente del Senato , Pietro Grasso , nel suo discorso di apertura di The State of the
'

Lo ha detto il presidente del
Senato , Pietro Grasso , nel
suo discorso di apertura di
The State of the Union , in
corso alla Badia Fiesolana.
"

questa nuova legge

le debba essere articolata -ha proseguito Grasso

me piacerebbe anzitutto che fosse finalmente

mento

una nuova legge elettorale ,

sono profondamente disomogenee e non applicabili

una legge conforme alla Costituzione , e rione'

Union'

. Lo ha

, in corso alla Sadie Fiesolana . Come
spetta alle form politiche:

in generale.

una battuta visto che le due precedenti

so no state dichiarate

"

23170

Come questa nuova legge
elettorale
debba
essere
articolata - ha proseguito
Grasso
che
alle
forze
spetta
politiche: in generale , a me piacerebbe anzitutto che fosse finalmente una legge conforme
Costituzione , e non
una battuta visto che le due precedenti sono state dichiarate incostituzionali'
(AGI) .
"

e'

e'

Fi1/ Ett
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Grasso , orgoglioso

di quello

che ha fatto

l Italia
'

(AGI) - Fiesole (Firenze) , 4 mag proposito dei flussi di profughi in fuga da guerre e da
in pericolo e riconoscere a
persecuzioni , io non mi stanco di ripetere che salvare e accogliere chi
chi ne ha diritto la protezione internazionale non sono gesti di liberalita'
, non sono manifestazioni di
.
generosita'
e'

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.
lo sono orgoglioso di quello che l Italia ha fatto in questi anni .
'

"

Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso nel suo discorso di apertura di The State of the
Union , in corso alla Badia Fiesolana (AGI) .
"

"

Fil/ Ett
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Grasso:

si approvi

Inelubibile
entro
2018 ,
norme
vigenti
disomogenee , inapplicabili"

una legge elettorale
costituzionale

finalmente

"

CHISIAMO

LAREDAZIONE

Fiesole (Fi) , 4 mag.
( askanews) - In generale ,
a me piacerebbe anzitutto
che vi fosse finalmente una
conforme
legge elettorale
alla Costituzione ( non è una
battuta visto che le due
sono
state
precedenti
dichiarate incostituzionali) .
"

CERCA
LOGIN AREA CLIENTI

Giovedl

4 Maggio

2017

"

Lo ha detto il presidente del
Senato , Pietro Grasso , a
in
The State of the Union'
corso
all Istituto
Universitario
di
Europeo
Fiesole (Firenze) .
'

'

SPECIALI

Home
Politica
Economia
Esteri
Cronaca
Regioni
Sport
Cultura
Spettacolo

ineludibile - ha aggiunto
Nuova Europa
Video
la seconda
carica
dello
Stato - che prima delle elezioni politiche del 2018 il Parlamento approvi una nuova legge elettorale ,
dato che le leggi vigenti dopo i profondi interventi della Corte costituzionale sono profondamente
disomogenee e non applicabili.
"

E'

Come questa nuova legge elettorale debba essere articolata
politiche .

responsabilità

che spetta alle forze

"

La nuova legge , ha concluso Grasso , deve nascere dal confronto parlamentare e recepire i principi
dettati dalla Corte per garantire rappresentatività nel rapporto fra elettori , candidati ed eletti .
"

"

CONDIVIDI SU:
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basta accuse

generiche

ad Ong , se opacità

si farà lucE

Fiesole (Fi) , 4 mag.
(askanews) - Le organizzazioni non governative
sinergia con le tante istituzioni centrali e territoriali
dell accoglienza ; hanno svolto sostanzialmente
garantendo servizi che avrebbero dovuto essere
carattere europeo .
"

'

hanno avuto un ruolo determinante , in stretta
, nel sistema europeo e italiano del soccorso e
una funzione pubblica a favore dell Unione ,
semmai assicurati da interventi istituzionali di
'

"

Lo ha detto il presidente del Senato , Pietro Grasso , a The State of the
Universitario Europeo di Fiesole (Firenze) .
'

in corso all Istituto
'

Union'

proposito di recenti polemiche sono certo , anche per la mia lunga esperienza personale - ha
aggiunto Grasso - che la magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali opacità e
che proveranno e puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi.
"A

Questo avvenga però nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza
successo delle indagini.

necessaria a garantire il

Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali
concluso Grasso- politicamente strumentali .
"

CONDIVIDI SU:
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Grasso:

nazionali cooperino
europeo

parlamenti

con Parlamento

Fiesole (Fi) , 4 mag.
x

(askanews) parlamenti
dovranno
nazionali
a
come
attori
imparare
porsi
insieme
collettivi ,
al
Parlamento europeo , nella
sfera della cooperazione
inter-parlamentare .
"I

x-

CHISIAMO

LAREDAZIONE
CERCA
AREA

ENTI

"

Lo ha detto il presidente del
Senato , Pietro Grasso , a
The State of the Union'
in
corso
all Istituto
Universitario
di
Europeo
Fiesole (Firenze) .

4 Maggio 2017

'

'

SPECIAL!

Polnica
Econotnin

Penso
ha
Esteri
aggiunto
Cronaca
Grasso - che in questa fase
Regioni
cos]
Sport
dell integrazione
europea ,
Cultura
solo la cooperazione
fra
nacolo
Nueva Europa
parlamenti sia in grado di
concilia re
le
crescenti
esigenze di differenziazione e asimmetria con la ricerca di posizione condivise anche rispetto alle
sfide future dell integrazione:
penso alla politica economica e finanziaria , alla difesa , alla
cooperazione giudiziaria , ha concluso Grasso.
"

'

'

"
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futuro

della giustizia

passa da Firenze

L unica tappa italiana della Global Pound Conferences
Teatro della Pergola venerdì 9 giugno
'

Series 2016-2017 , si terra a Firenze al

Il futuro dell Unione europea passa anche da una migliore organizzazione
'

della giustizia.

Per questo a The State of The Union 2017 è stata presentata la Global Pound Conferences
2016-2017 di Firenze , che si terrà al teatro della Pergola venerdì 9 giugno 2017.

Series

Si tratta dell unica tappa italiana di una serie di quaranta eventi che ha già toccato fra l altro
Singapore , New York , San Francisco e che si concluderà a Londra il prossimo luglio.
'

'

L intero ciclo di conferenze è organizzato da
( International Mediation Institute) , organismo
noprofitcon sede
Aja specializzato in studi e definizione degli standard della mediazione
internazionale , che al termine degli incontri pubblicherà i dati raccolti con l intento di migliorare
l accesso e la qualità della giustizia nel mondo.
'

'

'

'

La partecipazione all evento è riservata alle imprese e ai professionisti della giustizia come giudici ,
avvocati , arbitri , mediatori , accademici , parti in conflitto e influencer di tutto il mondo.
'

Durante la giornata i partecipanti saranno coinvolti in dibattiti e , attraverso
tablet , potranno dare il proprio contributo in tempo reale.

app per smartphone

un'

e

Il format dell evento , assolutamente innovativo , prevede , infatti , una piattaforma di discussione e
voto online con proiezione immediata dei dati , attraverso la quale sarà possibile condividere le loro
opinioni su una serie di questioni fondamentali che influenzano la risoluzione delle controversie.
'

Ad aprire i lavori i rappresentanti
delle istituzioni che hanno promosso l evento a Firenze , il
di
Camera
di
Commercio
Leonardo Bassilichi , la presidente del Tribunale Marilena
presidente
Rizzo , il sindaco Dario Nardella , il rettore Luigi Dei , il rappresentante dell Ordine degli avvocati
Gaetano Viciconte , il presidente dell Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili Leonardo
Focardi , il presidente dello European University Institute Renaud Dehousse e il direttore del CNR/
ITTIG ( Istituto di teorie e tecniche di informatica giuridica) Sebastiano Faro.
'

'

'

Fra i relatori hanno già confermato la presenza Michael Mcllwrath (responsabile del contenzioso
della GE Oil&Gas)
, Isabelle Hautot ( responsabile
legale della Orange Francia) , Josephine
Hadikusumo ( responsabile legale della Texas Instruments Singapore) , Colin Rule , fondatore e
amministratore
in piattaforme di risoluzione
delle
delegato della Modria .com , specializzata
controversie online , utilizzate dai colossi dell e-commerce mondiale.
'

I lavori sono divisi in due sessioni al mattino
benvenuto , lunch e cocktail finale.
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I posti sono limitati.
Firenze è stata selezionata per la Global Pound Conference anche per il ruolo che negli ultimi anni
ha assunto nella risoluzione delle controversie: dai progetti innovativi adottati dal tribunale insieme
agli ordini professionali , alla nascita di FIMO , Florence International Mediation Chamber , il servizio di
mediazione internazionale ad alti standard qualitativi offerto da Camera di Commercio di Firenze.
Gli esperti giudicano il meccanismo della conferenza come il primo passo verso un cambiamento
effettivo delle basi operative del settore: partecipare alla conferenza garantisce un impatto diretto
per aiutare a modellare il futuro della risoluzione delle controversie commerciali e le modalità di
accesso alla giustizia , che poi saranno sottoposte a organismi internazionali e governativi nel
mondo.
progetto del ciclo di seminari è ispirato a Roscoe Pound , docente della Harvard Law School negli
anni Venti e Trenta , al quale fu intitolata la conferenza di St.
Paul dell aprile 1976 , che ha segnato la nascita dello studio dei moderni sistemi di risoluzione
controversie.
'

Iscrivendosi
entro il 9 maggio è attiva una
florence2017 .globalpoundconference
.org ) .
in corso la richiesta di accreditamento
esperti contabili.
E'

riduzione

per la formazione

sul

costo

di partecipazione

delle

( http ://

continua di avvocati , commercialisti

ed

Sono state riservate tariffe agevolate con alcuni hotel selezionati prenotando dal sito del Firenze
Convention
Visitors Bureau e utilizzando il codice di sconto creato per l evento GPC2017 (
'

&

Page 79

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.cittametropolitana.mi.it

cittametropolitana.

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

4 maggio 2017 - 09:37

Festival

> Versione online

d Europa a Firenze: seconda
'

giornata

La conferenza si sposta venerdì 5 maggio nel Salone dei Cinquecento

di appuntamenti

di Palazzo Vecchio.

programma
Seconda giornata di appuntamenti per il Festival d Europa , arrivato alla quarta edizione e dedicato
al 600 anniversario dei Trattati di Roma e al 30° dalla nascita del Programma Erasmus.
'

La conferenza
The State of the Union , evento organizzato dall Istituto Universitario
venerdì 5 maggio si sposta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.
"

"

'

Europeo ,

Alle ore 9 sono previsti i saluti istituzionali
del sindaco di Firenze Dario Nardella , della
vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni , del presidente della Camera di Commercio di
Firenze Leonardo Bassilichi e del presidente dell Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse.
'

A seguire gli interventi del ministro degli Esteri Angelino Alfano (ore 9 .15) , del presidente della
Commissione europea Antonio Tajani (ore 9 .30) , e del presidente del Parlamento europeo JeanClaude Juncker ( ore 10) .
Interverranno , tra gli altri , il presidente della Banca Europea per gli investimenti Werner Hoyer
( 12. 15) , il capo Negoziatore della Commissione Responsabile della Brexit , Michel Barnier , che
parlerà delle conseguenze dell uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei ( 14.45) .
'

Più tardi sono attese l Alto Rappresentante dell Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza ,
Federica Mogherini ( 16 . 15) e la presidente dell Estonia , Kersti Kalijulaid ( 18 .00) .
'

'

'

presidente del Consiglio , Paolo Gentiloni , terrà il discorso a chiusura della conferenza

( 18.30) .

La mattina del 5 maggio sarà arricchita da due appuntamenti: alle 10 .30 , nel Cortile del Michelozzo ,
si terrà l inaugurazione dell esibizione Alcide De Gasperi e l Europa: mostra di documenti del suo
archivio privato"
alla presenza del ministro Alfano e della signora Maria Romana De Gasperi ; alle
ore 11 .00 , sempre nel Cortile di Michelozzo , il presidente del parlamento europeo Tajani e il
presidente della Camera di Commercio di Firenze Bassilichi conferiscono un riconoscimento a tre
aziende che hanno usufruito delle opportunità offerte dal mercato unico europeo nel loro percorso
di internazionalizzazione
e innovazione.
"

'

'

Le imprese sono state selezionate

'

dagli sportelli della rete EEN ( Europe Enterprise Network) .

Proseguono gli incontri proposti dall Università di Firenze alla Scuola di Scienze Politiche (edificio
D15 , aula 005 - Piazza Ugo di Toscana , 5 - ore 9-13 .30) , con protagonisti 60 studenti di 28
differenti università europee e alcuni rappresentanti delle istituzioni di Bruxelles.
'
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L iniziativa , sotto l alto patrocinio del Parlamento europeo , fa parte delle attività promosse dal Centro
di Eccellenza Jean Monnet dell Ateneo fiorentino , sostenuto dalla Commissione europea.
'

'

'

In programma al termine della mattinata di lavori l intervento Alto rappresentante dell Unione per gli
Affari esteri e la politica di sicurezza , Federica Mogherini , e la relazione conclusiva di Roberto
Gualtieri , presidente della Commissione
per i problemi economici e monetari del Parlamento
europeo.
'

'

Per l Università di Firenze sarà presente il prorettore alle relazioni internazionali
'

Giorgia Giovannetti.

Per il programma serale del Festival da segnalare , alle 21 , l incontro promosso da Tia Europe e
Liberi Cittadini dal titolo Come l Europa ci cambia la
(Teatrino della Società Machiavelli , via del
Trebbio 14/ r ).
'

"

'

vita"

occasione per approfondire il cambiamento della società contemporanea
in chiave europea:
dall esperienza della Generazione Erasmus alle opportunità date dai fondi europei , dalle implicazioni
politiche e sociali sino a quelle strettamente alimentari.
Un'

'

Fra gli interventi previsti: Letizia Ciancio , responsabile del Dipartimento Politiche di Genere e della
Famiglia per Liberi Cittadini , Valeria Fargion dell Università degli Studi di Firenze , Alessio Morganti ,
senior partner di Morganti&Partners
, Cristiana Muscardini , membro della Convenzione europea ,
Niccolò Rinaldi , presidente di Liberi Cittadini e Giusy Rossi , esponente del Movimento Federalista
Europeo.
'

Alla Stazione Leopolda prosegue il ricco calendario di eventi
Europa , manifestazione gemellata con Festival d Europa.

della XXIV edizione

di Fabbrica

'

Tutti gli eventi su www .festivaldeuropa .eu II Festival d Europa 2017 - promosso da Comune di
Firenze , Regione Toscana , Istituto Universitario Europeo , Città metropolitana di Firenze - vede tra i
partner: la Commissione europea , il Parlamento europeo , la presidenza del Consiglio dei Ministri
Dip.
'

Politiche europee , l Università degli Studi di Firenze , Jean Monet Centro di eccellenza.
'

organizzato in collaborazione con l Agenzia Erasmus+ Italia/ INDIRE , Europe
Fabbrica Europa , James Madison University , Zap , Lajetée e Lungarno.
'

E'

Direct Firenze ,

Con il contributo di: ESN Florentia , SILFIspa Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity ,
Conservatorio Cherubini-Firenze , Istituto degli Innocenti-Firenze
e il patrocinio di Noi , Identità ,
Memoria - 60 anni dei Trattati di Roma .
"

"

La comunicazione
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L Europa , il festival , la politica
'

Con la musica

dei suoi ragazzi

Al via la kermesse in blu.
Concerti , incontri e la prima volta dell orchestra Erasmus
'

Punta ai giovani , fiorentini e stranieri , studenti e non , la quarta edizione del Festival d Europa che
apre oggi e coinvolgerà il centro e la periferia , con cento eventi in sei giorni e il gran finale martedì
9 con i concerti in piazza Santissima Annunziata , luogo scelto come cuore della rassegna biennale.
'

Uno sguardo privilegiato verso i giovani , anche per celebrare i 30 anni del programma Erasmus , lo
scambio tra scuole e università di Europa che ha cambiato la mentalità e il modo di vivere di
migliaia di ragazzi (e famiglie) passate dall Interrail a Skype.
'

La quarta edizione del Festival d Europa ha come temi centrali Erasmus e i 60 anni dai Trattati di
Roma , incrociati con la necessità di una nuova identità europea tra dibattiti , incontri , spettacoli ,
musica.
'

programma della kermesse comprende 100 eventi in più luoghi e convolge 18 tra enti ed
associazioni assieme a studenti Erasmus provenienti da 28 Paesi che discuteranno di Europa.
L inizio del Festival coincide con l apertura di «The State of The Union» e la
edizione è lo spazio dedicato a Erasmus+ che dal 7 al 9 festeggerà i 30
programma: sul palco di piazza Santissima Annunziata domenica 7 maggio
assoluto dell Orchestra Erasmus , composta da studenti Erasmus di conservatori
di
Italia.
'

'

'

novità di questa
dalla nascita del
ci sarà l esordio
e istituti musicali
'

tutt'

L orchestra suonerà insieme all Accademia del Maggio Musicale
ragazze vittime nell incidente stradale di Freginals , in Spagna.
'

'

Fiorentino , in memoria

delle

'

9 maggio in Palazzo ci sarà la presentazione della Carta della Generazione Erasmus con la
ministra dell istruzione Valeria Fedeli ed il sottosegretario con delega agli Affari europei , Sandro
Gozi , mentre Ponte Vecchio si tingerà di blu per « illumino d Erasmus» e infine concerti gratuiti in
piazza Santissima Annunziata.
'

'

M'

Altro momento centrale di una «festa popolare , non populista , come deve essere l Europa , con la
città luogo di incontro e di riflessione» , come ha detto la vice sindaca Cristina Giachi , la Notte Blu
che si terrà alle Murate 8 ed il 9 maggio.
'

1'

In calendario riflessioni su padre Ernesto Balducci , di cui ricorrono i 25 anni dalla sua morte , con tra
gli altri Severino Saccardi e Simone Siliani , direttore e condirettore di Testimonianze e il direttore di
Stamp Toscana Piero Meucci , mentre il 9 maggio dalle 20 ,30 in poi aperitivo e musica con
l Orchestra giovanile di Firenze dell Accademia musicale ed il concerto dei Whisky Trail.
'

Page 82

'

Tutti i diritti riservati

URL :http://corrierefiorentino.corriere.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

4 maggio 2017 - 09:39

> Versione online

II cinema teatro della Compagnia sarà la casa del Festival , con oggi dalle ore 17 in poi i film Miracolo
a Le Havre di Aki Kaurisnnaki , Welcome di Philippe Lioret e Europe she loves di Jan Gassmann , in
anteprima per la Toscana ; sabato 6 sarà la volta di cinque spettacoli teatrali realizzati da cinque
classi toscane e legati all Europa e al Parlamento Europeo.
'

Altri appuntamenti al polo universitario di Novoli , già partiti ieri con 60 studenti di 28 università , una
per ciascun stato della Ue , che fino a domani si confronteranno con rappresentanti delle istituzioni
europee , ma anche la mostra «Ever closer Union ,
Europa sempre più unita» aperta fino al 12
maggio.
Un'

E si rinnova anche il giorno di apertura di Villa Salviati , sede degli archivi storici dell Unione Europea:
il 6 maggio tra visite guidate e concerti tutti gli spazi saranno visibili , non solo quelli dell archivio ma
anche quelli della splendida villa.
'

'
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L Europa , il festival , la politica
'

Con la musica

dei suoi ragazzi

l evento
'

Firenze , 4 maggio 2017 - 10:05
Al via la kermesse in blu.
Concerti , incontri e la prima volta dell orchestra Erasmus
'

Punta ai giovani , fiorentini e stranieri , studenti e non , la quarta edizione del Festival d Europa che
apre oggi e coinvolgerà il centro e la periferia , con cento eventi in sei giorni e il gran finale martedì
9 con i concerti in piazza Santissima Annunziata , luogo scelto come cuore della rassegna biennale.
'

Uno sguardo privilegiato verso i giovani , anche per celebrare i 30 anni del programma Erasmus , lo
scambio tra scuole e università di Europa che ha cambiato la mentalità e il modo di vivere di
migliaia di ragazzi (e famiglie) passate dall Interrail a Skype.
'

La quarta edizione del Festival d Europa ha come temi centrali Erasmus e i 60 anni dai Trattati di
Roma , incrociati con la necessità di una nuova identità europea tra dibattiti , incontri , spettacoli ,
musica.
'

programma della kermesse comprende 100 eventi in più luoghi e convolge 18 tra enti ed
associazioni assieme a studenti Erasmus provenienti da 28 Paesi che discuteranno di Europa.
L inizio del Festival coincide con l apertura di «The State of The Union» e la
edizione è lo spazio dedicato a Erasmus+ che dal 7 al 9 festeggerà i 30
programma: sul palco di piazza Santissima Annunziata domenica 7 maggio
assoluto dell Orchestra Erasmus , composta da studenti Erasmus di conservatori
di
Italia.
'

'

'

novità di questa
dalla nascita del
ci sarà l esordio
e istituti musicali
'

tutt'

L orchestra suonerà insieme all Accademia del Maggio Musicale
ragazze vittime nell incidente stradale di Freginals , in Spagna.
'

'

Fiorentino , in memoria

delle

'

9 maggio
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ministra dell istruzione Valeria Fedeli ed il sottosegretario con delega agli Affari europei , Sandro
Gozi , mentre Ponte Vecchio si tingerà di blu per « illumino d Erasmus» e infine concerti gratuiti in
piazza Santissima Annunziata.
'

'

M'

Altro momento centrale di una «festa popolare , non populista , come deve essere l Europa , con la
città luogo di incontro e di riflessione» , come ha detto la vice sindaca Cristina Giachi , la Notte Blu
che si terrà alle Murate 8 ed il 9 maggio.
'

1'

In calendario riflessioni su padre Ernesto Balducci , di cui ricorrono i 25 anni dalla sua morte , con tra
gli altri Severino Saccardi e Simone Siliani , direttore e condirettore di Testimonianze e il direttore di
Stamp Toscana Piero Meucci , mentre il 9 maggio dalle 20 ,30 in poi aperitivo e musica con
l Orchestra giovanile di Firenze dell Accademia musicale ed il concerto dei Whisky Trail.
'

'

cinema teatro della Compagnia sarà la casa del Festival , con oggi dalle ore 17 in poi i film Miracolo
a Le Havre di Aki Kaurismaki , Welcome di Philippe Lioret e Europe she loves di Jan Gassmann , in
anteprima per la Toscana ; sabato 6 sarà la volta di cinque spettacoli teatrali realizzati da cinque
classi toscane e legati all Europa e al Parlamento Europeo.
'

Altri appuntamenti al polo universitario di Novoli , già partiti ieri con 60 studenti di 28 università , una
per ciascun stato della Ue , che fino a domani si confronteranno con rappresentanti delle istituzioni
europee , ma anche la mostra « Ever closer Union ,
Europa sempre più unita» aperta fino al 12
maggio.
Un'

E si rinnova anche il giorno di apertura di Villa Salviati , sede degli archivi storici dell Unione Europea:
il 6 maggio tra visite guidate e concerti tutti gli spazi saranno visibili , non solo quelli dell archivio ma
anche quelli della splendida villa.
'

'
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Grasso difende

le Ong: determinanti
strumentali

Accuse

politicamente

FIESOLE.
Sono certo , anche per la mia lunga esperienza personale , che la magistratura e le forze di polizia
faranno piena luce su eventuali opacità e che proveranno e puniranno i reati che siano stati
eventualmente commessi.
"

Questo avvenga però nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza
successo delle indagini .

necessaria a garantire il

"

Lo ha detto a proposito del caso Ong il presidente del Senato Pietro Grasso aprendo i lavori di The
State of the Union'
, appuntamento sull Europa organizzato dall Istituto universitario europeo.
'

'

'

Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le
tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell accoglienza ,
ha aggiunto il presidente del Senato , sottolineando che le ong hanno svolto sostanzialmente una
funzione pubblica a favore dell Unione , garantendo servizi che avrebbero dovuto essere semmai
assicurati da interventi istituzionali di carattere europeo .
"

'

"

"

'

"

E a proposito del caso Ong sollevato dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro , e delle
polemiche che ha scatenato , Grasso ha detto: Credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad
accuse generiche , congetturali e politicamente strumentali .
"

"

ineludibile che prima delle elezioni
Quanto alla legge elettorale , secondo il presidente del Senato
del
2018
il
Parlamento
una
nuova
elettorale
, dato che le leggi vigenti dopo i
politiche
approvi
legge
profondi interventi della Corte costituzionale sono profondamente disomogenee e non applicabili .
"è

"

© Riproduzione
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fare luce su opacità , accuse
strumentali

politicamente

, Piero Grasso

«Sono certo , anche per la mia lunga esperienza personale , che la magistratura e le forze di polizia
faranno piena luce su eventuali opacità e che proveranno e puniranno i reati che siano stati
eventualmente commessi.
Questo avvenga però nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza
successo delle indagini» .

necessaria a garantire

Lo ha detto a proposito del caso Ong il presidente del Senato Pietro Grasso aprendo i lavori di The
State of the Union'
, appuntamento sull Europa organizzato dall Istituto universitario europeo.
'

'

'

«Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante - ha spiegato - in stretta
sinergia con le tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e
dell accoglienza» .
'

Le ong « hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore dell Unione , garantendo
servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi istituzionali di carattere
europeo» .
'

«Credo sia sbagliato e ingeneroso
strumentali» , ha aggiunto.
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Caso Ong , Grasso:

fare luce su opacità , accuse
strumentali

politicamente

Riproduzione Riservata

«Sono certo , anche per la
mia
lunge
esperienza
che
la
personale ,
e le forze di
magistratura
polizia faranno piena luce
su eventuali opacità e che
e puniranno i
proveranno
reati
che
siano
stati
eventualmente commessi.

CALTAGIRONE ELMORE

SEZIONI

TTINO it

coRRIERE

a

GAZZETTINO
NUOVOOLIOTIDIANO DIPUGLJA

REMME
HOME
NAPOLI
LOCALI
PreimoP
ECONOMIA
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Lo ha detto a proposito del
caso Ong il presidente del
Pietro
Senato
Grasso
i lavori di The
aprendo
State
of
the
Union'
,
sull Europa
appuntamento
dall Istituto
organizzato
universitario europeo.
« Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante - ha spiegato - in stretta
sinergia con le tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e
dell accoglienza» .
OROSCOPO
METEO

'

CASA

TUTTOMERCATD

'

'

'

Le ong « hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore dell Unione , garantendo
servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi istituzionali di carattere
europeo» .
'

« Credo sia sbagliato e ingeneroso
strumentali» , ha aggiunto.

associarsi

ad accuse generiche , congetturali
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fare luce su opacità , accuse
strumentali

politicamente

«Sono certo , anche per la mia lunga esperienza personale , che la magistratura e le forze di polizia
faranno piena luce su eventuali opacità e che proveranno e puniranno i reati che siano stati
eventualmente commessi.
Questo avvenga però nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza
successo delle indagini» .

necessaria a garantire il

Lo ha detto a proposito del caso Ong il presidente del Senato Pietro Grasso aprendo i lavori di The
State of the Union'
, appuntamento sull Europa organizzato dall Istituto universitario europeo.
'

'

'

« Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante - ha spiegato - in stretta
sinergia con le tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e
dell accoglienza» .
'

Le ong « hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore dell Unione , garantendo
servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi istituzionali di carattere
europeo » . «Credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e
politicamente strumentali» , ha aggiunto.
'
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Firenze nel cuore dell Europa
'

Per tutto il mese di maggio convegni , conferenze

e spettacoli per riflettere sull Europa
'

Firenze , 3 maggio 2017 - Inizia domani , giovedì 4 maggio 21017 , il programma
tutto il mese proietterà Firenze nel cuore dell Europa.

di eventi che per

'

festival ospiterà in diversi luoghi della città convegni , conferenze , mostre , performance , concerti e
spettacoli teatrali , per celebrare l Europa e riflettere sul suo futuro , in un momento di forte
instabilità , in cui la sua stessa esistenza è da più parti messa in discussione.
'

Festival d Europa vuole inoltre celebrare i sessanta anni della firma dei Trattati di Roma ( 25
marzo 1957) e i trenta anni del Programma Erasmus , che ha permesso a più di quattro milioni di
giovani di formarsi e studiare nelle università europee.
'

In più viene ricordata la Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950 , una delle pietre miliari nella
costruzione dell edificio europeo , con cui venne stabilita la nascita della Comunità europea del
carbone e dell acciaio , la prima istituzione europea sovranazionale.
'

'

Ad aprire il programma di eventi del Festival d Europa ci sarà dal 4 al 6 maggio The State Of The
Union , conferenza internazionale in cui si discuterà delle caratteristiche della cittadinanza europea.
'

"

"

La sessione di giovedì 4 maggio , presso l Istituto Universitario Europeo nella sede della Badia
Fiesolana , vedrà anche la presenza del Presidente del Senato Pietro Grasso , mentre venerdì 5
maggio , il Ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano aprirà la giornata a Palazzo Vecchio , per
chiudersi con il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.
'

Saranno presenti inoltre le più alte cariche istituzionali europee come Jean-Claude Juncker ,
Presidente della Commissione Europea , Antonio Tajani , Presidente del Parlamento Europeo e
Donald Tusk , Presidente del Consiglio Europeo.
6 maggio ci si sposterà invece nella sede degli Archivi Storici dell Unione Europea a Villa Salviati ,
per un open day con workshop , visite guidate e concerti.
'

Sempre rimanendo in tema di incontri istituzionali , il 9 maggio sarà in programma a Palazzo
Vecchio un evento celebrativo dei 30 anni del progetto Erasmus , che sarà trasmesso anche in
streaming su http :// festivaleuropa .erasmusplus .it.
Durante la giornata sarà previsto anche un momento musicale con l esibizione dell Orchestra
Erasmus , composta da quaranta studenti provenienti da tutti i conservatori italiani , mentre dalle
17 .30 in Piazza Santissima Annunziata , evento a sorpresa a cura delle Agenzie Erasmus e
concerto gratuito di Sergio Sylvestre e della band fiorentina Street Clarks.
'
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Sempre in Piazza il 7 maggio , alle ore 18 , in programma il concerto dell Orchestra Erasmus con
l Accademia del Maggio Musicale Fiorentino , che suonerà in ricordo delle giovani studentesse morte
in Spagna , nell incidente stradale a Freginals.
'

'

'

Lunedì 8 e marled] 9 maggio il complesso delle Murate ospiterà invece la Notte Blu , kermesse di
riflessioni sull Europa nel nome di Padre Ernesto Balducci , a venticinque anni dalla sua scomparsa ,
a cura della rivista Testimonianze.
"

"

'

II 9 maggio , alle ore 21 , l evento si concluderà
con il concerto dell Orchestra
dell Accademia Musicale , diretta da Janet Zadow , e con l esibizione dei Whisky Trail.
'

'

'

Giovanile

'

Si inseriscono nel programma del Festival d Europa di Firenze anche il festival Fabbrica Europa , con
oltre sessanta spettacoli , installazioni e performing art alla Stazione Leopolda e in altri spazi della
città (dal 4 maggio al 15 giugno) e la rassegna musicale Sounds of Europe , durante la quale si
esibiranno il quartetto di ottoni Datura Brass che eseguirà musiche di Mascagni , Morricone , Verdi ,
Gabrieli , Puccini e Banchieri ( 18 maggio alle ore 21 , Can Letterario delle Murate) e Gabriele
Putzulu che suonerà con la chitarra spagnola canzoni di Castelnuovo Tedesco , Moreno Torroba ,
Turina , De Falla , Ponce
Albeniz ( 26 maggio alle ore 20 , Centro de Lengua Española Firenze ,
Borgo Ognissanti 9) .
'

&

Continuerà infine fino al 12 maggio , presso la Biblioteca di Scienze sociali dell Università di Firenze
sui 60 anni dell Europa , a cura del Centro di
(Via delle Pandette 2) , la mostra Ever closer Union"
documentazione europea.
'

"

L esposizione
'
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Ong , Grasso:

Le accuse sono politicamente

presidente del Senato è tornato sull inchiesta condotta
Zuccaro bacchettando anche l Ue: « le ong hanno garantito
semmai assicurati dall Unione» .
'

'

strumentali»

dal procuratore di Catania Carmelo
servizi che avrebbero dovuto essere

'

« Credo sia sbagliato
strumentali» .

e ingeneroso

associarsi

ad accuse generiche , congetturali

e politicamente

È stato il commento del presidente del Senato Pietro Grasso a proposito del caso Ong sollevato dal
procuratore di Catania Carmelo Zuccaro che poi ha avuto le inevitabili ricadute politiche.
L ex procuratore nazionale
The State of the Union .
'

"

antimafia ha parlato in occasione dell apertura della settima edizione di
'

"

« Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le
tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell accoglienza»
ha aggiunto Grasso sottolineando anche le ong «hanno svolto sostanzialmente
una funzione
servizi
a
favore
dell
Unione
che
avrebbero
dovuto
essere
semmai
assicurati
,
pubblica
garantendo
da interventi istituzionali di carattere europeo»
'

'
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II futuro della giustizia

L unica tappa italiana della
Global Pound Conferences
Series 2016-2017 , si terra
a Firenze al Teatro della
Pergola venerdì 9 giugno

passa da Firenze

'

futuro dell Unione europea
da
una
anche
passa
migliore
organizzazione
della giustizia.

Login

e

della Città Metropolitana

Chianti

'

Per questo a The State of
The Union 2017 è stata
presentata la Global Pound
Conferences Series 20162017 di Firenze , che si terrà
al teatro
della
Pergola
venerdì 9 giugno 2017.
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Si tratta dell unica tappa
italiana di una serie di
quaranta eventi che ha già
toccato fra l altro Singapore ,
New York , San Francisco e
che si concluderà a Londra il prossimo luglio.
'

a Londra

Pergola

di

2017

Firenze

venerdì

si

terrà

teatro

2017 . Si
serie

Singapore

, ehe

, New

li

eventi
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dello
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rite si

to

il prossimo

Train C

'

'

L intero

ciclo

di conferenze

organizzato

da

(International

Mediation

Institute)

,

L intero ciclo di conferenze
organizzato da
( International Mediation Institute) , organismo
sede
all
in
studi
definizione degli standard della mediazione
con
e
noprofit
Aja specializzato
internazionale , che al termine degli incontri pubblicherà i dati raccolti con l intento di migliorare
l accesso e la qualità della giustizia nel mondo.
'

'

'

'

La partecipazione all evento
riservata alle imprese e ai professionisti della giustizia come giudici ,
avvocati , arbitri , mediatori , accademici , parti in conflitto e influencer di tutto il mondo.
'

Durante la giornata i partecipanti saranno coinvolti in dibattiti e , attraverso
tablet , potranno dare il proprio contributo in tempo reale.

un'

app per smartphone

e

format dell evento , assolutamente innovativo , prevede , infatti , una piattaforma di discussione e
voto online con proiezione immediata dei dati , attraverso la quale sarà possibile condividere le loro
opinioni su una serie di questioni fondamentali che influenzano la risoluzione delle controversie.
'
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Ad aprire i lavori i rappresentanti
delle istituzioni che hanno promosso l evento a Firenze , il
di
Camera
di
Commercio
Leonardo
Bassilichi , la presidente del Tribunale Marilena Rizzo ,
presidente
il sindaco Dario Nardella , il rettore Luigi Dei , il rappresentante dell Ordine degli avvocati Gaetano
Viciconte , il presidente dell Ordine dei commercialisti ed esperti contabili Leonardo Focardi , il
presidente dello European University Institute Renaud Dehousse e il direttore del CNR/ ITTIG
( Istituto di teorie e tecniche di informatica giuridica) Sebastiano Faro.
'

'

'

Fra i relatori hanno già confermato la presenza Michael Mcllwrath (responsabile del contenzioso
della GE Oil&Gas)
, Isabelle Hautot ( responsabile
legale della Orange Francia) , Josephine
Hadikusumo (responsabile legale della Texas Instruments Singapore) , Colin Rule , fondatore e
amministratore
in piattaforme
di risoluzione
delle
delegato della Modria .com , specializzata
controversie online , utilizzate dai colossi dell e-commerce mondiale.
'

I lavori sono divisi in due sessioni
benvenuto , lunch e cocktail finale.

al mattino

e due al pomeriggio , comprendono

breakfast

di

I posti sono limitati.
Firenze è stata selezionata per la Global Pound Conference anche per il ruolo che negli ultimi anni
ha assunto nella risoluzione delle controversie: dai progetti innovativi adottati dal tribunale insieme
agli ordini professionali , alla nascita di FIMC , Florence International Mediation Chamber , il servizio di
mediazione internazionale ad alti standard qualitativi offerto da Camera di Commercio di Firenze.
Gli esperti giudicano il meccanismo della conferenza come il primo passo verso un cambiamento
effettivo delle basi operative del settore: partecipare alla conferenza garantisce un impatto diretto
per aiutare a modellare il futuro della risoluzione delle controversie commerciali e le modalità di
accesso alla giustizia , che poi saranno sottoposte a organismi internazionali e governativi nel
mondo.
progetto del ciclo di seminari è ispirato a Roscoe Pound , docente della Harvard Law School negli
anni Venti e Trenta , al quale fu intitolata la conferenza di St.
Paul dell aprile 1976 , che ha segnato la nascita dello studio dei moderni sistemi di risoluzione
controversie.
'

entro il 9 maggio è attiva una
Iscrivendosi
florence2017 .globalpoundconference
.org ) .
in corso la richiesta di accreditamento
esperti contabili.
E'

riduzione

per la formazione

sul

costo

di partecipazione

delle

( http ://

continua di avvocati , commercialisti

ed

Sono state riservate tariffe agevolate con alcuni hotel selezionati prenotando dal sito del Firenze
Convention
Visitors Bureau e utilizzando il codice di sconto creato per l evento GPC2017 (
'

&
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d Europa a Firenze: seconda
'

giornata

La conferenza si sposta venerdì 5 maggio nel Salone dei Cinquecento

di appuntamenti

di Palazzo Vecchio.

programma
Seconda giornata di appuntamenti per il Festival d Europa , arrivato alla quarta edizione e dedicato
600 anniversario dei Trattati di Roma e al 30° dalla nascita del Programma Erasmus.
'

La conferenza
The State of the Union , evento organizzato dall Istituto Universitario
venerdì 5 maggio si sposta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.
"

"

'

Europeo ,

Alle ore 9 sono previsti i saluti istituzionali
del sindaco di Firenze Dario Nardella , della
vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni , del presidente della Camera di Commercio di
Firenze Leonardo Bassilichi e del presidente dell Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse.
'

A seguire gli interventi del ministro degli Esteri Angelino Alfano (ore 9 .15) , del presidente della
Commissione europea Antonio Tajani (ore 9 .30) , e del presidente del Parlamento europeo JeanClaude Juncker ( ore 10) .
Interverranno , tra gli altri , il presidente della Banca Europea per gli Investimenti Werner Hoyer
( 12. 15) , il capo Negoziatore della Commissione Responsabile della Brexit , Michel Barnier , che
parlerà delle conseguenze dell uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei ( 14.45) .
'

Più tardi sono attese l Alto Rappresentante dell Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza ,
Federica Mogherini ( 16 . 15) e la presidente dell Estonia , Kersti Kalijulaid ( 18 .00) .
'

'

'

Il presidente del Consiglio , Paolo Gentiloni , terrà il discorso a chiusura della conferenza

( 18.30) .

La mattina del 5 maggio sarà arricchita da due appuntamenti: alle 10 .30 , nel Cortile del Michelozzo ,
si terrà l inaugurazione dell esibizione Alcide De Gasperi e l Europa: mostra di documenti del suo
archivio privato"
alla presenza del ministro Alfano e della signora Maria Romana De Gasperi ; alle
ore 11 .00 , sempre nel Cortile di Michelozzo , il presidente del parlamento europeo Tajani e il
presidente della Camera di Commercio di Firenze Bassilichi conferiscono un riconoscimento a tre
aziende che hanno usufruito delle opportunità offerte dal mercato unico europeo nel loro percorso
di internazionalizzazione
e innovazione.
"

'

'

Le imprese sono state selezionate

'

dagli sportelli della rete EEN ( Europe Enterprise Network) .

Proseguono gli incontri proposti dall Università di Firenze alla Scuola di Scienze Politiche (edificio
D15 , aula 005 - Piazza Ugo di Toscana , 5 - ore 9-13 .30) , con protagonisti 60 studenti di 28
differenti università europee e alcuni rappresentanti delle istituzioni di Bruxelles.
'
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L iniziativa , sotto l alto patrocinio del Parlamento europeo , fa parte delle attività promosse dal Centro
di Eccellenza Jean Monnet dell Ateneo fiorentino , sostenuto dalla Commissione europea.
'

'

'

In programma al termine della mattinata di lavori l intervento Alto rappresentante dell Unione per gli
Affari esteri e la politica di sicurezza , Federica Mogherini , e la relazione conclusiva di Roberto
Gualtieri , presidente della Commissione
per i problemi economici e monetari del Parlamento
europeo.
'

'

Per l Università di Firenze sarà presente il prorettore alle relazioni internazionali
'

Giorgia Giovannetti.

Per il programma serale del Festival da segnalare , alle 21 , l incontro promosso da Tia Europe e
Liberi Cittadini dal titolo Come Europa ci cambia la
(Teatrino della Società Machiavelli , via del
Trebbio 14/ r ).
'

"

'

vita"

occasione per approfondire il cambiamento della società contemporanea
in chiave europea:
dall esperienza della Generazione Erasmus alle opportunità date dai fondi europei , dalle implicazioni
politiche e sociali sino a quelle strettamente alimentari.
Un'

'

Fra gli interventi previsti: Letizia Ciancio , responsabile del Dipartimento Politiche di Genere e della
Famiglia per Liberi Cittadini , Valeria Fargion dell Università degli Studi di Firenze , Alessio Morganti ,
senior partner di Morganti&Partners
, Cristiana Muscardini , membro della Convenzione europea ,
Niccolò Rinaldi , presidente di Liberi Cittadini e Giusy Rossi , esponente del Movimento Federalista
Europeo.
'

Alla Stazione Leopolda prosegue il ricco calendario di eventi
Europa , manifestazione gemellata con Festival d Europa.

della XXIV edizione

di Fabbrica

'

Tutti gli eventi su www .festivaldeuropa .eu II Festival d Europa 2017 - promosso da Comune di
Firenze , Regione Toscana , Istituto Universitario Europeo , Città metropolitana di Firenze - vede tra i
partner: la Commissione europea , il Parlamento europeo , la presidenza del Consiglio dei Ministri
Dip.
'

Politiche europee , l Università degli Studi di Firenze , Jean Monet Centro di eccellenza.
'

organizzato in collaborazione con l Agenzia Erasmus+ Italia/ INDIRE , Europe
Fabbrica Europa , James Madison University , Zap , Lajetée e Lungarno.
'

E'

Direct Firenze ,

Con il contributo di: ESN Florentia , SILFIspa Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity ,
Conservatorio Cherubini-Firenze , Istituto degli Innocenti-Firenze
e il patrocinio di Noi , Identità ,
Memoria - 60 anni dei Trattati di Roma .
"

"

La comunicazione
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L Europa a Firenze parla di cittadinanza

e celebra

'

i 60 anni

Valeria Strambi
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Brexit , elezioni , emergenza
rifugiati , ma anche libera
circolazione dei cittadini , integrazione

Palazzo

incontri

Genbloni . Joncher .

e

04 maggio
FIRENZE

il

Jolla

. Da Joan-Claude

economica e monetaria.

Gli ingredienti per mettere a confronto le idee e le proposte
mondo del business e della società civile , ci sono tutti.

di politici , accademici , esponenti

del

L occasione è The State of the Union , l evento organizzato dall Istituto Universitario Europeo che ,
da oggi a sabato 6 maggio , si snoderà fra la Badia Fiesolana , Palazzo Vecchio e Villa Salviati.
'

'

'

Giunto alla sua settima edizione e inserito nella cornice del Festival d Europa (4-9 maggio) , punta a
celebrare il Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma attraverso una riflessione sul passato e
sul futuro del progetto europeo , senza tralasciare gli errori e le occasioni perse.
'

titolo è
europea.

"

Building a

People'

s

e l obiettivo
'

Europe"

è proprio mettere

al centro la cittadinanza

Oggi la cabina di regia è alla Badia Fiesolana , dove sono previste una serie di sessioni e confronti
tra esperti.
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L intervento di apertura , alle 9 ,30 , è affidato al presidente del Senato , Pietro Grasso.
'

Domani i riflettori si spostano su Palazzo Vecchio.
Ad avviare
Alfano.

la giornata di dibattiti , nel Salone dei Cinquecento , il ministro

degli Esteri , Angelino

Dopo di lui il presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , e il presidente
europea , Jean-Claude Juncker.

della Commissione

Previsti anche interventi di Donald Tusk , presidente del Consiglio europeo , Michel Barnier , capo
negoziatore della Commissione responsabile della Brexit e Federica Mogherini , Alto rappresentante
per gli affari esteri dell Unione.
'

Chiude i lavori , alle 18 .30 , il presidente del Consiglio , Paolo Gentiloni.
Sabato la giornata è tutta dedicata ai cittadini: gli archivi storici dell Unione Europea
pubblico le porte di Villa Salviati con mostre , concerti e visite guidate dalle 10 alle 17 .30.
'

aprono al

The State of the Union rappresenta la più importante manifestazione che segna il rapporto tra la
città di Firenze e l Istituto Universitario Europeo - commenta il sindaco , Dario Nardella - siamo
orgogliosi che Firenze ancora una volta si confermi come una realtà decisiva nel dibattito culturale
internazionale sul destino dell Europa.
"

'

'

Credo che sarebbe
dell Europa stessa.

devastante

la vittoria dei populismi , perché

rappresenterebbe

la distruzione

'

Questa edizione sarà ricordata come una di quelle più decisive , per il nostro continente

.

"

E della necessità di riavvicinare le persone comuni all Ue parla anche il presidente dell Istituto
Universitario Europeo , Renaud Dehousse:
cittadini non vogliono solo essere oggetto delle
politiche , ma vogliono partecipare.
'

'

"I

Questa è
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lavorare

per piena attuazione
europea

della cittadinanza

Fiesole (Fi) , 4 mag.
(askanews) - Lavorare sulla piena attuazione della cittadinanza europea è la migliore possibile
reazione ai fenomeni di distacco dal progetto europeo che si avvertono in tanti cittadini europei .
"

"

Lo ha detto il presidente del Senato , Pietro Grasso , a The State of the
Universitario Europeo di Fiesole (Firenze) .
'

in corso all Istituto
'

Union'

Grasso ha spiegato di riferirsi ad una nozione di cittadinanza più estesa e articolata del passato ,
che non si limita solo ai diritti civili , politici , economici e sociali ma include rinnovate forme di
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali .
"

"

Secondo Grasso , occorre in questo senso conciliare l esigenza di decisioni efficaci su temi di
straordinaria rilevanza internazionale con la necessità di moltiplicare i canali di dialogo con opinioni
pubbliche sottoposte a una crescente massa di informazioni che determinano disorientamento in
luogo di consapevolezza.
'

"

Anche per questo -ha ricordato Grasso- il Senato rende accessibile al pubblico , attraverso
apposita Banca dati pubblica , la più ampia mole di informazioni e documenti connessi a vario
titolo alla fase ascendente'
di formazione del diritto dell Unione europea .
un'

'

"

'

L articolo sembra essere il primo su Sardiniapost .it .
'
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salvare

e accogliere

Fiesole (Fi) , 4 mag.

SIAMO

non mi
(askanews) di
che
stanco
ripetere
salvare e accogliere chi è in
pericolo e riconoscere a chi
ne ha diritto la protezione
internazionale
non
sono
gesti di liberalità , non sono
manifestazioni
di
generosità.

LOG IN
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COOKIE

"
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Grasso: salvare e accogliere
profughi è un obbligo morale

Sono
morali ,
obblighi
giuridici e internazionali .
Lo ha detto il presidente del
Senato , Pietro Grasso , a
The State of the Union'
in
all Istituto
corso
Universitario
di
Europeo
Fiesole (Firenze) .

PRONTO

2017

soctelä

'

Fi , 4 mag
Fiesole
che salvare

(

" lo

e accoghere
protezione

non sono
presidente

di generosita
del

. Pietro Grasso

. Sono obblighi

dl
a Chine
peso

, giundici

a The Stale of

mi
e

in

e inlemazketar

liberate

Le ha dello H
Europeo di

Sono orgoglioso di quello che l Italia ha fatto in questi anni.
'

"

A Lampedusa li ho visti i nostri operatori , i medici , i militari , le forze di polizia , i funzionari civili , i
volontari , il Sindaco Giusi Nicolini ( recentemente insignita del premio UNESCO per la pace) : donne
e uomini che soccorrono in mare i naufraghi , che con dolore e pietà raccolgono i corpi di chi non ce
l ha fatta , che accolgono con un abbraccio chi soffre , chi ha paura.
'

lo penso che tutte quelle donne e quegli uomini che restituiscono ad ogni persona la dignità di
essere umano siano gli interpreti di un messaggio universale di umanità che la nostra Unione
europea deve raccogliere e fare suo .
"

L articolo sembra essere il primo su Sardiniapost .it
'

Page 101

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.sardiniapost.it/

SardiniaPost.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

4 maggio 2017 - 10:35

Grasso:

> Versione online

basta accuse

Fiesole (Fi) , 4 mag.

CHI SIAMO

Le
(askanews)
non
organizzazioni
governative hanno avuto un
ruolo
determinante ,
in
stretta sinergia con le tante
istituzioni
centrali
e
nel
sistema
territoriali ,
e
italiano
del
europeo
soccorso e dell accoglienza ;
hanno
svolto
sostanzialmente
una
funzione pubblica a favore
dell Unione ,
garantendo
servizi
che
avrebbero
dovuto
essere
semmai
da
interventi
assicurati
istituzionali
di
carattere
europeo .

ad Ong , se opacità

generiche

SAC IR

PRIVACY

si farà lucE
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"
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Grasso: basta accuse generiche
ad Ong , se opacità si farà luce
2017

Politica

e societä

'

"

ask5)news
le tante istiluzioni

sinergia
e italiano

del

e dell

'

hanno

Lo ha detto il presidente del
Senato , Pietro Grasso , a
The State of the
in
corso all Istituto Universitario Europeo di Fiesole (Firenze) .
garantendo

istitumonali

di carattere

mimeo

che avrebbero

dovuto

. Lo ha detto

central]

sostanzialmente

sistema
una funzione

essere sernmai assicurali
Senato .

,ro Grasso

pubblica

da interventi
a

State

Union'

'

proposito di recenti polemiche sono certo , anche per la mia lunga esperienza personale - ha
aggiunto Grasso - che la magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali opacità e
che proveranno e puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi.
"A

Questo avvenga però nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza
successo delle indagini.
Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi
concluso Grasso- politicamente strumentali .

necessaria a garantire il

ad accuse generiche , congetturali

"

L articolo sembra essere il primo su Sardiniapost .it
'
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si approvi

Grasso:

Gloved] 4 maggio 2017 10 :07
Inelubibile
entro
2018 ,
norme
vigenti
disomogenee , inapplicabili"

una legge elettorale
costituzionale

finalmente

"

llISIAMO
LA

CERCA
AREA

ENT1

Fiesole (Fi) , 4 mag.
(askanews) generale ,
a me piacerebbe anzitutto
che vi fosse finalmente una
conforme
legge elettorale
alla Costituzione (non è una
battuta visto che le due
sono
state
precedenti
dichiarate incostituzionali) .
"

4 Maggio 2017

IA LI
I-tonic
in.

"

Esteri
Cram.
Lo ha detto il presidente del
Regioni
Senato , Pietro Grasso , a
Sport
The State of the
in
Cultura
corso
all Istituto
Spettacolo
Universitario
di
Europn
Europeo
Fiesole (Firenze) .
ineludibile - ha aggiunto la seconda carica dello Stato - che prima delle elezioni politiche del
2018 il Parlamento approvi una nuova legge elettorale , dato che le leggi vigenti dopo i profondi
interventi della Corte costituzionale sono profondamente disomogenee e non applicabili.
Union'
'

"

E'

Come questa nuova legge elettorale debba essere articolata
politiche .

responsabilità

che spetta alle forze

"

La nuova legge , ha concluso Grasso , deve nascere dal confronto parlamentare e recepire i principi
dettati dalla Corte per garantire rappresentatività nel rapporto fra elettori , candidati ed eletti .
"

"

CONDIVIDI
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X
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Fiesole (Fi) , 4 mag.
Le
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centrali
e
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territoriali ,
nel
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e
italiano
del
europeo
soccorso e dell accoglienza ;
hanno
svolto
sostanzialmente
una
funzione pubblica a favore
dell Unione ,
garantendo
servizi
che
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essere
semmai
assicurati da interventi istituzionali
"

4 Maggio
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Politica
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'
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Regioni
Sport
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Nuova

Europa

di carattere europeo

"

.

Lo ha detto il presidente del Senato , Pietro Grasso , a The State of the
Universitario Europeo di Fiesole ( Firenze) .
'

in corso all Istituto
'

Union'

proposito di recenti polemiche sono certo , anche per la mia lunga esperienza personale - ha
aggiunto Grasso - che la magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali opacità e
che proveranno e puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi.
"A

Questo avvenga però nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza
successo delle indagini.

necessaria

a garantire il

Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali
concluso Grasso- politicamente

CONDIVIDI

Page 104

strumentali

"

.

SU

Tutti i diritti riservati

e -ha

