Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione di EunomiaMaster
EunomiaMaster, il corso di Alta Formazione politico-istituzionale per il 2019 è in partenza; i seminari avranno
inizio il 1 febbraio 2019 e si concluderanno il 16 marzo 2019; saranno concentrati in 4 weekend, a Firenze
(dal venerdì pomeriggio al sabato mattina), secondo il calendario di seguito indicato.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CALENDARIO 2019
Il corso, riservato ai borsisti selezionati tra i candidati che presenteranno domanda di ammissione, propone
un percorso formativo altamente qualificato nei contenuti, affidato a relatori di chiara fama, con metodi
didattici originali e possibilità di approfondimento di temi di interesse individuale e collettivo.
Le domande di iscrizione alle selezioni per il corso dovranno pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 2019.
Il corso si sviluppa in 12 moduli di attività didattica interattiva riservati a borsisti, articolati in quattro weekend
(venerdì pomeriggio e sabato mattina). Il corso sarà dedicato ai seguenti temi:

«ITALIA – EUROPA: SOCIETA’, ISTITUZIONI TERRITORI»
1) POLITICA SOVRANITA’ ISTITUZIONI
Venerdì 1 febbraio / Sabato 2 febbraio (mattina)
Italia: quali scenari
Europa: quali scenari
Unione europea e Stati membri, quale futuro
2) POLITICHE ECONOMICHE: QUALE FUTURO PER L’EURO
Venerdì 15 febbraio / Sabato 16 febbraio (mattina)
Euro tra BCE e mercati
Europa e Italia, economia e società – I
Europa e Italia, economia e società – II
Caminetto: «Europa, tra popoli e nazioni»

3) POLITICHE SOCIALI: IMMIGRAZIONE E SICUREZZA
Venerdì 1 marzo / Sabato 2 marzo (mattina)
Italia: mutazioni sociali e percezioni collettive
Immigrazione: lo stato delle cose
Accoglienza e sicurezza, quali equilibri
Caminetto: «Lo Stato imprenditore, andata e ritorno»

4) ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE
Venerdì 15 marzo / Sabato 16 marzo (tavola rotonda chiusura Master)
Tecnologie, imprese e società: sfide ed opportunità
Cittadinanza digitale
Energia: il punto su politiche e mercati

Borse di Studio: L’Associazione Eunomia, grazie al contributo dei sostenitori, mette a disposizione 50 borse
di studio per l’iscrizione che coprono integralmente le spese di partecipazione al corso dei candidati ammessi
(alloggio per i residenti fuori dell’Area Metropolitana di Firenze e della provincia di Prato; pranzi di lavoro).
Per maggiori dettagli e informazioni: www.eunomiaonline.it
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Borse di Studio
L’Associazione Eunomia, grazie al contributo dei sostenitori, mette a disposizione 50
borse di studio per l’iscrizione, ad integrale copertura delle spese di partecipazione al
corso (incluso alloggio per i residenti fuori dall’Area Metropolitana di Firenze e la
Provincia di Prato; pranzi di lavoro).
Il Comitato Scientifico dell’Associazione, a proprio insindacabile giudizio, assegnerà
le borse di studio ai concorrenti in base ai titoli che gli stessi allegheranno alla domanda
di partecipazione alla selezione. Il comitato scientifico provvederà a stilare una lista di
candidati idonei, di cui i primi 50 saranno ammessi.
L’assenza a più di una giornata di lavori comporterà l’automatico ritiro della borsa di
studio e la sostituzione del corsista con il primo più idoneo non ammesso della lista.
L’intera documentazione deve essere indirizzata a:
Associazione Eunomia
info@eunomiaonline.it
Dovranno essere acclusi alla domanda: l’autorizzazione all’uso dei dati per la elezione
ai sensi della normativa sulla Privacy (d. l. 196/2003), il curriculum vitae, la copia di
un documento di identità valido ai sensi della legge italiana, l’indirizzo e i recapiti
telefonici. Le domande non complete non verranno considerate.
Saranno ritenuti titoli preferenziali, da presentare in carta libera:
attestato di laurea o titolo di studio postuniversitario;
autodichiarazione e/o attestato comprovante lo svolgimento di attività di
governo locale, amministrativa, imprenditoriale o dirigenziale in ambito
politico, sindacale e di categoria economica;
attestato di un docente universitario o di uno studioso o esperto di settore
qualificato comprovante la serietà del richiedente e la sua attitudine ai temi
oggetto del corso.
Possono inoltre essere presentati altri eventuali titoli, quali pubblicazioni, ricerche,
studi e progetti.
La documentazione presentata non verrà in ogni caso restituita.

