Per essere generativi, per fare del bene
alla società, bisogna anzitutto conoscerla,
e per conoscerla è necessario studiarla
profondamente.
In questa serie di incontri, i relatori
andranno a riassumere e spiegare i dati
derivanti da indagini di molti libri, riviste e
studi, mettendoli a disposizione di tutte
le persone che vorranno partecipare.
Il 26 maggio 2019 saremo coinvolti in
507 milioni per eleggere i 751 deputati
dell’europarlamento. In vista delle
prossime elezioni europee, per accostarsi
al voto con consapevolezza, per
chiarire e approfondire la posta in gioco,
proponiamo alcuni incontri e dibattiti di
approfondimento.
Le posizioni ostili alla UE sono sempre
più diffuse nei Paesi europei. Sempre più
spesso l’Unione Europea (UE) si ritrova sul
banco degli imputati, additata da governi,
partiti, think tank e opinione pubblica
come una delle cause principali delle
difficoltà esistenti sul piano sociale ed
economico nei vari Paesi.
Non mancano, poi, le voci che invocano
un cambio di marcia, formulando anche
proposte concrete.
Si tratta di posizioni ingenerose o fondate?
Qual è la vostra opinione al riguardo?
Come possiamo rendere l’Europa un
investimento generativo? Che cosa
dovrà cambiare per rispondere alle attese
dei cittadini dei Paesi dell’Unione?
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Collaborano e sostengono l'iniziativa:
PROVINCIA DI
PORDENONE
#ACLISTORIEVERE

conoscere per
decidere
Azione Cattolica Italiana
Diocesi Concordia - Pordenone

Ciclo di incontri

Cos'è e come funziona
l'Unione Europea

L’ABC su regole, politiche e istituzioni
con

Alessandro Simonato
Dottore di ricerca
in diritto costituzionale e dell'UE
Collabora con "Aggiornamenti Sociali"

Quale Europa
per la PACE, il LAVORO
e il WELFARE?
con

Arduino Paniccia
Luigi Lama
Daniele Marini

San Vito al Tagliamento | Auditorium Concordia
		
(dietro il Duomo)

La pace non è un contratto firmato da
dare per scontato: come possiamo
continuare a costruirla?
Arduino Paniccia

Due serate di informazione

Lunedì 18 febbraio ∙ ore 20.30

Pace

Mercoledì 20 marzo ∙ ore 20.45
San Vito al Tagliamento | Auditorium Concordia
		
(dietro il Duomo)

Lunedì 25 febbraio ∙ ore 19.00

Docente di "Relazioni Internazionali" all’Università di
Trieste, collaboratore dell’ISPI - Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale

Lavoro

Quale via europea per l’economia?
Cosa accade nel mondo del lavoro?

Portogruaro | via Seminario, 21

Luigi Lama

Una conversazione per condividere l'ABC sulle
istituzioni e le competenze europee, il modo
in cui vengono adottate le scelte e gestite le
risorse.
Uno strumento informativo affinché ognuno,
con la propria sensibilità, possa poi leggere in
modo più consapevole ulteriori approfondimenti
e confrontare le visioni diverse sul presente e
sul futuro della UE.

La percezione della guerra è quasi sparita.
Questa Europa, pur con tutti i suoi limiti,
ha garantito 70 anni di pace: ma quali scenari
si sviluppano attorno al Mediterraneo e ai confini
con l’Est?
Quali ruoli geopolitici avranno le grandi potenze
(come ad esempio Russia, Stati Uniti, Cina,
India, Iran) e quali conseguenze avranno su noi
e sull'Europa?
Cosa significa mettere in comune
reciprocamente la sovranità nel quadro
di istituzioni comuni?

Centro Studi Nazionale CISL

Welfare

Uno sguardo d’insieme.
Quali le metamorfosi in atto, con una
attenzione particolare al Nord Est
Daniele Marini

Professore Associato all'Università di Padova
di "Sociologia dei Processi Economici" e di "Sociologia
del Territorio e della Comunità", nonchè direttore
Scientifico Community Media Research ed editorialista
de “La Stampa”

