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COME L'EUROPA CI CAMBIA LA VITA
Amici, viaggi, cibo, studi, diffidenze, lavoro, famiglia, cervello, fantasia, ansie, confini, illusioni, protezioni...

Primavera 2017: cambiamento

Firenze, 28 aprile 2017

    Si terrà venerdì 5 maggio 2017 alle ore 21:00 presso il Teatrino della Società Machiavelli in Via

del Trebbio 14 Rosso a Firenze “Come l'Europa ci cambia la vita”.  L'evento, promosso da  Liberi

Cittadini e organizzato da Tia Europe,  si inserisce con coerenza nel vasto e consolidato impianto

di appuntamenti del Festival d'Europa e sarà l'occasione per approfondire come l'Unione Europea

abbia rafforzato  le  libertà politiche,  civili  e  sociali  attraverso le  istituzioni  e  i  trattati  fondativi

cambiando la quotidianità dei suoi cittadini. Interverranno all'evento personalità provenienti da

diversi  contesti  professionali  e  istituzionali,  contribuendo,  attraverso  molteplici  prospettive,  a

presentare  l'Europa  di  oggi.  Fra  gli  interventi  programmati,  Letizia  Ciancio,  responsabile  del

Dipartimento Politiche di Genere e della Famiglia per Liberi Cittadini, presenterà una riflessione sul

“Cambiamento: liberazione o perdizione”. A seguire,  Valeria Fargion dell'Università degli studi di

Firenze affronterà il  tema dell'istruzione con “L'Europa all'Università”.  Alessio Morganti,  senior

partner di Morganti&Partners ed esperto di progettazione europea,  presenterà “I fondi europei:

sviluppo  e  benefici”  dedicato  alle  opportunità  fornite  dall'Unione  Europea  attraverso  i  suoi

Programmi. Sarà poi la volta di Cristiana Muscardini,  eletta per cinque volte europarlamentare e

membro della Convenzione europea, che darà una lettura in chiave politica con il suo intervento

“25  anni  al  Parlamento  Europeo,  speranze,  delusioni  e  ancora  speranze”.  Niccolò  Rinaldi,

presidente di  Liberi Cittadini, presenterà, invece, l'Europa in chiave culinaria  con “Ricettario di

cucina europea in tempo di crisi”,  titolo tratto dall'omonimo libro edito da Festina Lente, che sarà

regalato a tutti i partecipanti. Infine, sarà dato spazio al programma Erasmus, giunto quest'anno al

trentesimo anno di  vita, con l'intervento di  Giusy Rossi,  esponente del  Movimento Federalista



Europeo, esperta di politiche giovanili ed ambasciatrice della generazione Erasmus, che racconterà

“La mia casa Erasmus”.

INTERVENTI 

• Letizia Ciancio: “Cambiare: liberazione o perdizione”

• Valeria Fargion: “L’Europa all’università”

• Alessio Morganti: “I fondi europei sviluppo e benefici”

• Cristiana Muscardini: “25 anni al Parlamento Europeo, speranze, delusioni e ancora speranze”

• Niccolò Rinaldi: “Ricettario di cucina europea in tempo di crisi” (Festina Lente, 2012)*

• Giusy Rossi: “La mia casa Erasmus”

*In omaggio ai partecipanti della serata
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