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Il giorno 10 ottobre, a partire dalle ore 9.30, presso l’Aula Raffaele d’Ambrosio del
Centro Europe Direct LUPT dell’Ateneo federiciano si terrà il convegno europeo
“Superare l’euroscetticismo attraverso l’Europa delle persone”.
La recente ascesa dell’euroscetticismo s’inquadra in un contesto socio-economico
che trasuda spesso sfiducia, se non addirittura insofferenza, nei confronti
dell’Unione europea e che propone una visione dell’Europa intesa come un
controllore che impone regole meccanicistiche e indesiderate e che contribuisce a
peggiorare anziché migliorare le economie dei paesi europei sofferenti a causa
della crisi.
Tale fenomeno richiede un’attenta riflessione sulla necessità di dotare le istituzioni
europee di strumenti adeguati ad interpretare i bisogni della comunità, al fine di
implementare politiche idonee a soddisfarli, consentendo nel contempo
l’accrescimento della fiducia nell’Europa da parte dei cittadini europei.
Nella piena volontà di dare risposte teoriche e pratiche a queste tematiche e di
generare un effettivo avanzamento nelle dinamiche di comunicazione e di avvicinamento tra istituzioni europee e cittadinanza, l’evento sarà l’occasione per
istituzioni, da un lato, ed accademia, dall’altro, di rappresentare le rispettive
prospettive di analisi, al fine di elaborare proposte e metodologie innovative.
L’evento sarà aperto dal Direttore del neonato CeRITT - Centro di Ricerca per
l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico - Stefano De Falco con una lectio
sulle politiche innovative come volano per il superamento dell’euroscetticismo. I
lavori saranno introdotti da Armando Vittoria, docente federiciano di Scienza e
istituzioni politiche dell’Amministrazione in Europa il quale sonderà il tema della
sfida della cittadinanza europea. Il rapporto tra Europa, comunicazione e rispettivi
codici, istanza basilare per introdurre la tematiche del convegno, sarà trattato da
Umberto Costantini, docente di Teoria e tecniche delle analisi di mercato
dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Marina Albanese,
docente di economia politica europea all’Università Federico II di Napoli, approfondirà il binomio tra Europa delle regole ed Europa delle persone; Nicola Spagnolo, docente di International Money and Finance presso la Brunel University di
Londra, proporrà un approfondimento sulla politiche europee e gli indicatori di
riferimento e Rorita Canale, docente di economia politica internazionale
dell’Università di Napoli “Parthenope”, vaglierà il tema della politica economica ed
il futuro dell’Europa. Pierre Ecochard, Consigliere economico e responsabile per il
Semestre europeo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
parteciperà all’evento con una relazione su “La politica economica europea oltre le
fantasie: come si prendono (veramente) le decisioni a Bruxelles” e sarà seguito, per le
conclusioni, dal Presidente di Reset Ricerca Ugo Marani e dal Direttore e Responsabile del Centro Europe Direct LUPT, Guglielmo Trupiano.

