
“MAMMA HO PERSO L’EUROPA" 
In vista delle elezioni europee del 2014, la Federazione Metropolitana di Milano  

organizza un corso di formazione rivolto a iscritti, simpatizzanti e militanti del PD 
interessati a capire meglio il percorso di integrazione europeo, le opportunità derivanti 

dall'essere parte integrante dell'Unione europea e le idee del PD sul futuro dell'Europa. Il 
corso è inteso come un momento formativo e quindi prevede brevi interventi frontali dei 
relatori, con materiali di supporto e ampio spazio per le domande. Il corso è organizzato in 

ricordo di Fiorella Ghilardotti, eurodeputata e presidente delle donne del PSE.

Sabato 22 marzo  
A cosa serve l'Europa  
!
9.30 Apertura lavori  
9.45 Intervento del Segretario della 
Federazione metropolitana Milanese Pietro 
Bussolati 
10.00 Un ricordo di Fiorella Ghilardotti,  
Marilena Adamo, Presidente Associazione 
Fiorella Ghilardotti 
10.15 Quali i risultati di 60 anni di integrazione 
europea - Bruno Marasà, Rappresentante del 
Parlamento europeo a Milano 
11 E' vero che? Miti e verità sull'Unione 
europea - Roberto Santaniello, Commissione 
europea  
11.45 Break        
12 Più Europa: i conti tornano. Analisi del 
bilancio della Commissione, comparata con gli 
Usa - Roberto Castaldi, ricercatore scuola 
Sant’Anna di Pisa. 
12.45 Difesa: verso un esercito europeo? - 
Nicoletta Pirozzi, ricercatrice IAI   
!
!

Sabato 5 aprile 
Come vogliamo l’Europa 
!
9.30 Apertura lavori - Laura Specchio, 
responsabile formazione, segreteria provinciale 
PD Milano 
9.45 Un mondo che cambia - Paolo Magri, 
Direttore ISPI  
10.30 E' la politica, bellezza: prospettive di 
un'Europa federale - Piero Graglia, Università 
degli Studi di Milano e Movimento Federalista 
Europeo 
11.15 Scommettere sui giovani: le politiche 
per l'occupazione - Eleonora Voltolina, La 
Repubblica degli statigisti  
12 Break 
12.15 L'Europa come opportunità: risorse 
europee, territori e sviluppo - Carmine Pacente, 
responsabile Europa, segreteria provinciale PD 
Milano  
13 Un'Europa di valori, non del valore: la 
proposta del PD per le europee - Lia 
Quartapelle, deputata PD, Commissione Esteri

IL PROGRAMMA

Sabato 22 Marzo e Sabato 5 Aprile  2014  
CAM Ponte delle Gabelle - Via San Marco, 45 Milano  
per iscrizioni, domande o info: organizzazione@pdmilano.org 


