
Programma Convegno organizzato dal gruppo MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) 

dell’Aquila, in collaborazione con il gruppo FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) dell’Aquila, 

il gruppo diocesano di Azione Cattolica e il Centro Studi Italiani nel Mondo “Lorenzo Natali”- CESIM. 

QUALE EUROPA?                                                         

CRISI ECONOMICA E PARTECIPAZIONE 

DEMOCRATICA                                                                  

4-5 GIUGNO 2014                                               

presso l'Oratorio San Giuseppe de' Minimi, Via Roio 

L'Aquila 

mercoledì 4 giugno ore 17:30 

- Saluti 

Don Luigi Maria EPICOCO, Assistente gruppo MEIC L’Aquila 

On. Romeo RICCIUTI, Presidente CESIM; 

 Marco Fornasiero, Presidente Nazionale FUCI; 

- Introduce: 

 Prof. Carlo CIROTTO, Presidente Nazionale MEIC; 

- Relatore:                     

-Prof. Stefano ZAMAGNI, Professore Ordinario di Economia Politica, Università di Bologna; 

giovedì 5 giugno ore 17:30 

Relatori: 

- Prof. Fabrizio POLITI, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale, già docente di Diritto 

dell'Unione Europea e Preside Facoltà di Economia, Università dell'Aquila. 

- Prof. Lelio IAPADRE, Professore Associato di Economia Internazionale ed Economia 

dell'Integrazione Europea, Università dell'Aquila; Adjunct Professor in International Economics, 

Johns Hopkins University; 

- Prof. Alberto BAGNAI, Professore Associato di Politica Economica, Università di Pescara; 

Ricercatore presso il Centro di ricerca in economia applicata alla globalizzazione (CREAM) 

dell’Università di Rouen; 

- Moderatore: Ing. Vittorio LUCCHESE, Presidente MEIC L'Aquila 



Il Convegno "Quale Europa? Crisi economica e partecipazione democratica" si propone di offrire 

alla città dell’Aquila, ma anche all’intera Provincia e alla Regione Abruzzo, un’occasione per 

approfondire tematiche che sempre più da vicino riguardano tutti i cittadini italiani e non solo. 

«L’economia non può e non deve restare terreno riservato agli “esperti”: oggi è chiaro che ci 

riguarda tutti, e tutti dobbiamo poter capire quei processi di cui siamo parte e che influenzano la 

nostra vita quotidiana» (Zamagni S., Mercato, Rosemberg & Sellier, 2014). Ed oggi, alla luce degli 

anni trascorsi nella crisi, non si può fare a meno di riflettere sulle strette connessioni tra le tematiche 

economiche e quelle democratico-istituzionali legate all’Unione Europea. Come è ed è sempre stato 

nella mission del MEIC, si dà spazio a docenti ed esperti di differenti orientamenti, per far 

conoscere e confrontare diverse visioni del problema dal punto di vista sia etico-sociale che 

tecnicoeconomico. 

L'incontro si svolgerà, come nello stile del MEIC, in un clima di dialogo e di reciproca 

comprensione, per dare un serio contributo culturale al pubblico che sarà presente, incentrando le 

relazioni soprattutto su argomentazioni propositive per il superamento della crisi e favorendo 

l’interazione dei relatori con il pubblico con momenti dedicati a domande ed interventi 

 


