Seminario nazionale di formazione federalista organizzato dagli Uffici Formazione del
Movimento Federalista Europeo e dalla Gioventù Federalista Europea sul tema

“Il federalismo e la questione degli squilibri territoriali”
Genova, 26-27 maggio 2012

Prima sessione (sabato 26/5/2012 – dalle 9,30 alle 13,00)

Tema generale: “Il superamento degli squilibri territoriali come uno degli obiettivi fondamentali della
lotta federalista”.
09,30 – Introduce i lavori e presiede Sergio Pistone, Coordinatore dell’Ufficio Formazione MFE
09,45 – “La riflessione in seno al federalismo europeo sulla tematica degli squilibri territoriali” (Franco
Spoltore)
10,15 – “A che punto è la riflessione della teoria economica sulla tematica degli squilibri territoriali”
(Franco Praussello)
10,45 – Pausa
11,00 – Contributi integrativi su:
“Squilibri territoriali e determinanti ecologiche e sociali” (GFE)
“L’esperienza della Tennessee Valley Authority” (Alfonso Jozzo)
11,30 – Discussione generale
13,00 – Pranzo a buffet nell’hotel sede del seminario

14,00 – 15,00 Riunione organizzativa congiunta degli Uffici del Dibattito e Formazione

Seconda sessione (sabato 26/5/2012 – dalle 15,30 alle 19,30)

Tema generale: “Panorama degli squilibri territoriali in Europa”
15,30 – Presiede Sandro Capitanio
15,45 – “Squilibri fra Stati forti e deboli dell’Unione Europea” (Antonio Mosconi)

16,15 – “Gli squilibri regionali all’interno degli Stati dell’UE” (Raimondo Cagiano e Mauro Vaccaro)
16,45 – Contributi integrativi su:
“Disuguaglianza, sottosviluppo e squilibri in due casi studio: la Grecia e il Meridione italiano”(GFE)
“Squilibri territoriali e nazionalismi” (Alessandro Cavalli)
17,30 – Pausa
17,45 – Discussione generale
20,00 – Cena presso un locale sul lungomare

21,30 – Riunione di segreteria aperta sui temi dell’azione

Terza sessione (domenica 27/5/2012 – dalle 9,30 alle 13,00)

Tema generale: “Che fare per affrontare efficacemente gli squilibri territoriali in Europa”
09,30 – Presiede Federico Butti
09,45 – “La politica europea di coesione economica, sociale e territoriale e i suoi limiti” (Domenico Moro)
10,15 – “L’impegno per il superamento degli squilibri territoriali come aspetto fondamentale di un
piano europeo di sviluppo economico ecologicamente e socialmente orientato” (Alberto Majocchi)
10,45 – Pausa
11,00 – Contributi integrativi su:
“Il ruolo del Comitato delle Regioni dell’UE” (Mercedes Bresso, Presidente Comitato Regioni)
“Federalismo a tutti i livelli e coesione territoriale” (Alfonso Sabatino, AICCRE)
11,45 – Dibattito generale
13,00 – Pranzo libero

Il seminario si terrà presso
l'Hotel Mediterranée di Genova Pegli
Indirizzo : Lungomare di Pegli, 69
16155 Genova
Telefono : 010.6973850, Fax : 010.6969850
E-mail : info@hotel-mediterranee-it
Sito internet : www.hotel-mediterranee.it
Pegli è un quartiere a ovest di Genova.
Dista circa 14 km. dal centro e 4 km. dall'aeroporto.
Esiste un'uscita autostradale "Pegli".
L'Hotel dispone di parcheggio privato gratuito.
C'è la stazione ferroviaria - Genova Pegli – a 200 metri dall'hotel – servita da treni locali.
Sui treni locali dalle stazioni di Genova Principe o Brignole a Pegli si viaggia con il normale biglietto a
tempo degli autobus cittadini.

N.B. : Per raggiungere Pegli dalla stazione di Genova Principe è’ possibile utilizzare i bus
cittadini ( linea 1 e 2 ) tuttavia i tempi di percorrenza rispetto ai treni locali sono più che doppi,
conviene quindi aspettare anche 30 minuti un treno.

Il buffet delle 13 di Sabato è offerto dal MFE mentre la cena alle 20 di Sabato costa 30€ ed è
ovviamente facoltativa.

Per informazioni :
Piergiorgio Grossi
Tel. 3313983112
piergiorgio.grossi@fastwebnet.it

