Il Direttore Generale dell'ESA incontrerà la stampa prima della conferenza "Space and Democracy"

Il Direttore Generale
dell'Agenzia Spaziale Europea Jan Wörner partecipa al
Festival d’Europa nell’ambito di The State of the Union
Jan Wörner, Direttore Generale dello European Space Agency (ESA), interverrà alla conferenza "Space
and Democracy" il 2 maggio 2019, dove verrà firmata una Lettera d’intenti di alto livello tra l'ESA e
l'Istituto Universitario Europeo. Prima della conferenza, Jan Wörner incontrerà la stampa a Villa
Salviati dalle 13.00 alle 13.30.
FIRENZE - Il 2 maggio 2019 Jan Wörner, Direttore Generale (DG) dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA),
prenderà parte all’evento “Space and Democracy", organizzato nel contesto del Festival d’Europa e
dedicato alle attività spaziali e al loro impatto sulla promozione della democrazia. L’evento si terrà a
Villa Salviati (Firenze), sede degli Archivi Storici dell'Unione Europea (ASUE), dalle 14.30 alle 16.00 e
comprenderà la firma di una Lettera d’intenti da parte del Direttore Generale dell'ESA Jan Wörner e
del Presidente dell'Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse. Jan Wörner incontrerà la
stampa prima della conferenza, dalle ore 13.00 alle ore 13.30, nella Lobby degli Archivi Storici.
L’evento è organizzato in occasione dei 30 anni di cooperazione tra l’ESA e l’IUE, una partnership che
prevede il deposito degli archivi dell’ESA negli Archivi Storici dell'Unione Europea. La conferenza
fornirà una panoramica delle attività spaziali e del loro ruolo nella promozione della democrazia (con
particolare attenzione all'Europa) e presenterà le nuove collezioni digitalizzate degli archivi storici
dell’European Launcher Development Organisation (ELDO) e dell’European Space Research
Organisation (ESRO), precursori congiunti dell’Agenzia Spaziale Europea. Interverranno inoltre
Isabelle Sourbès-Verger, Senior Researcher presso il Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) di Parigi, e Piero Benvenuti, Commissario dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
Ulteriori informazioni sugli speaker e sul programma della conferenza “Space and Democracy” sono
disponibili qui: https://stateoftheunion.eui.eu/space-and-democracy/
INFORMAZIONI PER LA STAMPA
Il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner incontrerà la stampa prima della cerimonia di premiazione
dalle ore 13.00 alle ore 13.30 nella Lobby degli Archivi a Villa Salviati, in via Salviati 3.
Per l'accredito stampa e domande di natura giornalistica, si prega di inviare un’e-mail alla Sala
Stampa di The State of the Union SoUPress@eui.eu indicando chiaramente "Accredito stampa".
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