Comunicato stampa
EUNOMIA MASTER - XIV Edizione
«ITALIA - EUROPA: SOCIETA', ISTITUZIONI, TERRITORI»
#eunomia2019

«Italia - Europa: Società, Istituzioni, Territori»: è questo il tema dell’Eunomia Master 2019.
Per 4 fine settimana, tra il 1 febbraio e il 16 marzo, arriveranno a Settignano giuristi, economisti,
sociologi, dirigenti della pubblica amministrazione e politici. Racconteranno ai 55 corsisti, giovani
amministratori locali professionisti e imprenditori ammessi al corso, la propria esperienza e
rifletteranno assieme a loro sulle varie idee di “Europa”.
Tra i docenti: i ministri Paolo Savona e Riccardo Fraccaro; Il presidente dell’ABI Antonio Patuelli;
l’amministratore delegato di Poste italiane Matteo Del Fante; il presidente dell’Istituto
universitario europeo Renaud Dehousse; il commissario dell’AGCOM Antonio Nicita; il vice
segretario generale della Presidenza del Consiglio Claudio Tucciarelli; Giorgio Gobbi, membro del
Financial stability committe della BCE; il direttore generale del CENSIS Massimiliano Valerii. A loro
si aggiungeranno Giuliano Amato e Giulio Tremonti.
Le sessioni di lavoro, strutturate in modo seminariale e a porte chiuse, saranno dedicate al futuro
dell’Unione europea, all’Euro, l’economia e i mercati, fino ad arrivare ai temi caldi
dell’immigrazione, della sicurezza, dell’energia.
I partecipanti, selezionati dal comitato scientifico presieduto da Leonardo Morlino, provengono da
tutte le regioni d’Italia e – come sempre – appartengono rigorosamente a tutte le culture
politiche. Ad accomunarli, il desiderio di ragionare assieme e senza pregiudizi su un mondo sempre
più complesso e difficile da decifrare.
Giunto alla XIV edizione il Master, corroborato dal costante successo, conferma l’intuizione, avuta
oltre quindici anni fa da Enzo Cheli e dagli altri fondatori di Eunomia, di creare uno spazio di studio
e riflessione avulso dalle polemiche della lotta politica e delle competizioni elettorali.
Il Master inizierà venerdì 1 febbraio. Enzo Cheli e Leonardo Morlino spiegheranno lo spirito
dell’edizione 2019, seguiranno i confronti tra Giuliano Amato e Paolo Savona e quello tra Renaud
Dehousse e Giulio Tremonti.
L’Appuntamento è a villa Morghen a Settignano, a partire dalle 15,00.
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