SEMINARIO NAZIONALE DI FORMAZIONE FEDERALISTA ORGANIZZATO DAGLI
UFFICI FORMAZIONE DEL MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO E DELLA
GIOVENTU’ FEDERALISTA EUROPEA
Bertinoro, 18-19 giugno 2011 – Centro Universitario di Bertinoro (CEUB) – Via Frangipane, 6 –
47032 Bertinoro (FC) – tel. 0543/446556 – mail: ecampori@ceub.it – www.ceub.it
Dopo che il seminario di Verona del 17-18 aprile 2010 ha presentato un quadro complessivo
del patrimonio politico-culturale del MFE, occorre ora concentrarci su tematiche più specifiche. Il
tema del prossimo appuntamento nazionale sarà: “Federalismo, questione economico-sociale e
sfida ecologica”.
Il seminario si propone di riprendere le riflessioni sviluppate nel corso degli anni all’interno
del MFE riguardo al contenuto economico-sociale ed ecologico del federalismo. Inoltre si propone
di approfondire il tema di grande attualità dello sviluppo sostenibile. Questo concetto comprende
sia la salvaguardia dell’ambiente sia il superamento delle ingiustizie sociali (esasperate dalla
globalizzazione senza governo), le quali, oltre a vanificare la democrazia, rappresentano un fattore
fondamentale del degrado ambientale. Il seminario dovrà pertanto chiarire in modo sistematico e
rigoroso come l’affermazione dello sviluppo sostenibile è subordinata alla progressiva realizzazione
del sistema istituzionale federale, anzitutto in Europa, come modello per il mondo.
I testi scritti delle relazioni e degli interventi si troveranno sul sito del MFE (www.mfe.it)
almeno una settimana prima del seminario.
Programma del seminario di Bertinoro
- Prima sessione (sabato 18/6/2011 – dalle 9,30 alle 13)
Tema generale: “Il federalismo e la questione economico-sociale”
09,30 – Introduce i lavori e presiede Sergio Pistone, Coordinatore dell’Ufficio Formazione MFE
“Cenni sull’evoluzione della riflessione riguardo ai temi economico-sociali in seno al
MFE”
10,00 – Relazione di Alfonso Iozzo
“Il contributo federalista alla nascita del welfare state: William Beveridge ed Ernesto
Rossi”
10,30 – Relazione di Franco Spoltore
“Il federalismo, l’ordine urbano, il territorio e le istituzioni”
11,00 – Pausa
11,15 – Discussione generale
13,00 – Pranzo
- Seconda sessione (sabato 18/6/2011 – dalle 15,30 alle 20,00)
Tema generale: “Stato e mercato”
15,30 – Introduce i lavori e presiede Domenico Moro
“Il federalismo e il superamento della dicotomia fra liberismo e interventismo statale
burocratico”

16,00 – Relazione di Alberto Majocchi
“Un modello europeo per un nuovo rapporto tra stato e mercato”
16,30 – Contributi integrativi su:
“Il modello sociale europeo” di Grazia Borgna
“Il basic income” di Giuseppe Bronzini
“Un nuovo rapporto fra cittadino e stato” della GFE
“Libertà, etica, mercato e impegno politico” di Lucio Perosin
17,30 – Pausa
17,45 – Discussione generale
20,00 – Cena
- Terza sessione (domenica 19/6/2011 – dalle 9,30 alle 13)
Tema generale: “Lo sviluppo sostenibile”
09,30 – Introduce i lavori e presiede Guido Montani
“L’attualità della questione dello sviluppo sostenibile”
10,00 – Relazione di Roberto Palea
“Il federalismo e le prospettive per il futuro del pianeta”
10,30 – Contributi integrativi su:
“La questione energetica” di Claudio Filippi
“Teoria e pratica dello sviluppo sostenibile: il mondo e l’Europa” della GFE
“Le politiche per promuovere la ricerca e lo sviluppo” di Massimo Malcovati
“Il debito ecologico fra il nord e il Sud del mondo” di Lamberto Zanetti
11,15 – Pausa
11,30 – Discussione generale
13,00 – Pranzo

PRENOTAZIONI
Arrivo: venerdì 17 giugno 2011 – ore 17-20
Partenza: domenica 19 giugno 2011 – le camere vanno lasciate libere entro le ore 10,30
Persone: 50/60
Sistemazione: camere singole (fino a disponibilità) e camere doppie
Trattamento: pensione completa (dalla cena del venerdì al pranzo della domenica)
Prezzo: € 60,00 per persona al giorno
Pasti per chi non pernotta: € 13,00 per persona a pasto
Prenotazione entro il 15 maggio 2011 alla segreteria MFE di Torino, come indicato nella scheda di
partecipazione.
Versamento preventivo della quota:
- in contanti (in occasione del Congresso GFE di Pavia del 13-15 aprile 2011 e del CC-MFE di
Roma del 7/5/11) al tesoriere del MFE Claudio Filippi (tel. 335-5681198).
- Con bonifico bancario sul C/C intestato a:
Ce.U.B. Soc. Cons. a r.l. presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Filiale di Bertinoro.
IBAN: IT19 N 05387 67721 000001052782
BIC: BPMOIT22 XXX

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Bertinoro è un piccolo centro collinare (definito “Balcone della Romagna”) a 13 km da Forlì.
Chi arriva in treno alla stazione di Forlì può prendere il taxi o utilizzare dei minibus i cui orari
verranno indicati tenendo conto degli orari di arrivo segnalati con la scheda di prenotazione.
Per chi arriva in auto, se arriva da Rimini esce a Cesena Nord, se arriva da Bologna esce a Forlì.
Comunque basta consultare una carta stradale.
Mappa e altre informazioni sul sito www.ceub.it

Seminario di formazione federalista di Bertinoro
Del 18-19 giugno 2011

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

COGNOME_______________________________
NOME___________________________________
INDIRIZZO___________________________________________TEL.________________
E-MAIL___________________________________________
|_|

Arriverò alla stazione ferroviaria di Forlì alle ore_____________del 17/6

|_|

Arriverò in auto fra le ore 17 e le 20 del 17/6

|_|

Camera singola

|_|

Camera doppia con il/la Sig./a_________________________________

|_|

Parteciperò al seminario senza pernottare

INVIARE PER FAX O MAIL (all’attenzione della signora Daniela Guadagnin) A:
Segreteria MFE di Torino:
fax: 011/4732843
mail: mfe_to@bussola.it

