Centro d’Informazione
cofinanziato dalla UE

In collaborazione con
Progetto
HOPEurope

Invito
Caffè Europa di Genova

venerdì 7 marzo 2014 alle ore 15.30
Aula Mazzini del Dipartimento di Scienze politiche
dell’Università di Genova (via Balbi 5 - 3° piano)

DIBATTITO REGIONALE SUL FUTURO DELL’UNIONE EUROPEA

Programma

Introduzione di
Daniela Preda, coordinatrice del corso di studio in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Genova

Rispondono alle domande sul futuro dell’Unione europea
Sergio Cofferati, parlamentare europeo, vicepresidente della commissione per il
mercato interno e la protezione dei consumatori
Cristiana Muscardini, parlamentare europea, vicepresidente della commissione per
il commercio internazionale

Saranno presenti e interverranno: Giorgio Grimaldi, coordinatore del progetto HOPEurope, Carlotta Gualco, direttore del Centro in Europa, Simone Leoncini, presidente del Municipio I Genova Centro Est, Guido Levi, DISPO.

Altri interventi dal pubblico

In previsione delle elezioni per il Parlamento europeo del 25 maggio, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha chiesto ai Centri d’Informazione Europe Direct di organizzare dibattiti regionali sul futuro dell’Unione europea per coinvolgere i cittadini in un confronto aperto sulle diverse opzioni per far progredire il
cammino dell’integrazione verso l’Europa che vogliamo.
Il Centro d’Informazione Europe Direct del Comune di Genova organizza quindi,
nell’ambito di Caffè Europa, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova, un dibattito al quale sono invitati i parlamentari europei eletti nella circoscrizione Nord-Ovest, docenti universitari e della scuola, rappresentanti delle istituzioni locali, delle imprese, dei lavoratori, delle associazioni e
tutti i cittadini interessati a intervenire sul tema del futuro dell’Europa.

I temi della discussione:
 La costruzione dell’Unione europea va completata con un’Unione politica?
 Le competenze dell’Unione europea vanno accresciute o ridotte?
 La UE dovrebbe poter intervenire nelle scelte economiche dei Paesi
che ne fanno parte?

Per informazioni sul
Caffè Europa di Genova
Centro d’Informazione Europe Direct di Genova:

antenna-europe-direct@comune.genova.it
Tel. 010 5574087
Centro in Europa:

Per informazioni sui dibattiti regionali in Italia

www.dialogocittadini.it

ineuropa@centroineuropa.it
Tel. 010 2091270

