Ufficio del Dibattito
Firenze 14–15 ottobre 2017
Sala CRAL Unipol (Fondazione Fondiaria- SAI), P.za della Libertà, 2
Riflessione critica sul ruolo del MFE
PROGRAMMA
I sessione sabato mattina, 14 ottobre, ore 9,30
Presiede, introduce, modera e conclude: Stefano Castagnoli (Firenze)
"La centralità della sezione", Giorgio Anselmi (Verona)
“Un nuovo modo di fare politica: quali sfide per MFE e GFE”, Antonio Argenziano (Roma)
Intervento programmato: “La lotta per la Federazione Europea come garanzia del cosmopolitismo intellettuale”, Mario Leone (Latina)
Dibattito
“Autonomia politica, culturale e finanziaria del MFE: significato e attualità”, Luisa Trumellini (Pavia)
“Perché l’MFE. Il ruolo dei federalisti rispetto a partiti ed associazioni”, Jacopo Provera (Milano)
Intervento programmato: “L’intelligenza dell’Europa per la pace, la democrazia ed il progresso: il ruolo del MFE”, Jacopo di Cocco
(Bologna)
Dibattito e conclusioni
Ore 13,30 Intervallo
II sessione sabato pomeriggio 14 ottobre ore 15,00
Presiede, introduce, modera e conclude: Paolo Ponzano (Roma)
“M come Movimento”, Luca Zanetta (Novara)
“Il federalismo come risposta alla crisi della civiltà”, Giulio Saputo (Firenze)
Intervento programmato: “Gli Stati Uniti d’Europa nella storia del pensiero politico europeo”, Francesco Gui (Roma)
Dibattito
“Le emergenze teoriche del Movimento”, Raimondo Cagiano (Pescara)
“Raccontare il federalismo: la narrazione al servizio dell’azione”, Elias Carlo Salvato (Novara)
Intervento programmato: “La questione del federalismo interno”, Sergio Pistone (Torino)
Dibattito e conclusioni
III sessione domenica mattina 15 ottobre ore 9,00- 12,00 – Riunione aperta dell’Ufficio del Dibattito
Presiede, introduce, modera e conclude: Raimondo Cagiano (Coordinatore dell’Ufficio del Dibattito)
Interventi programmati: “Rinnovare l’organizzazione per meglio condurre la battaglia federalista”, Roberto Castaldi (Pisa)
“Proposte per rappresentare una narrazione alternativa al nazionalismo”, Nicola Vallinoto (Genova)
“Le fonti e gli archivi per lo studio del federalismo”, Giulio Saputo (Firenze)
Contributi liberi e conclusioni
Ore 12,00 – 13,00 – Riunione dell’Ufficio del Dibattito
Riferimenti degli organizzatori:
Raimondo Cagiano (Coord. UdD), cagiano.udd@gmail.com;
Stefano Castagnoli (MFE Firenze), stefano.castagnoli@asf.toscana.it;
Luisa Trumellini (Segretario MFE), l.trumellini@libero.it;
Antonio Argenziano (Segretario GFE), antonio.argenziano17@gmail.com;
Elias Salvato (Presidente GFE), elias.salvato@hotmail.com

