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In collaborazione con

Per superare la crisi di identità e di valori
condivisi che l’Europa sta vivendo oggi
e costruire quindi un’Unione più forte
e solida, serve il contributo di tutti:
un contributo culturale, di conoscenza,
di formazione e di divulgazione.
Forti di questa consapevolezza,
la Fondazione Achille e Giulia Boroli
e l’Università Bocconi hanno dato vita
a Europeans, un progetto di durata
triennale volto a sensibilizzare i giovani
sul delicato tema dell’Unione europea,
rafforzando il dibattito universitario
e divulgandone i contenuti al grande
pubblico.
L’iniziativa si articola annualmente
in tre momenti principali e si propone
come punto d’incontro per confrontare,
discutere, analizzare temi e proposte
per un’Europa più vicina ai cittadini,
che infonda nuova fiducia verso il
comune cammino politico ed economico.
La Conferenza Annuale costituisce
il terzo e più importante appuntamento
dell’iniziativa per l’anno accademico

2016-2017 e prevede la partecipazione, in
veste di keynote speaker, di Enrico Letta,
Dean della Paris School of International
Affairs di Sciences Po, Parigi.
Durante l’incontro sarà inoltre presentato
il progetto editoriale “The State of
Europeans”, realizzato dalla Fondazione
Achille e Giulia Boroli in collaborazione
con l’Università Bocconi, edito da Egea.
Infine la Conferenza Annuale sarà
l’occasione per premiare la miglior tesi
di laurea sull’Unione europea,
selezionata dai membri del Comitato
Scientifico dell’iniziativa.

A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma
quale futuro attende l’Europa?

un’Europa unita può e deve ricoprire
nel mondo globalizzato.

Sono molte le sfide da affrontare in un
momento storico che si potrebbe definire
estremamente difficile per l’Unione
europea e per i suoi cittadini.
I fattori destabilizzanti sono molteplici:
le incognite della Brexit, la minaccia
del terrorismo, la complessa situazione
mediorientale, i movimenti migratori
incontrollati, ma anche la finanza,
la dipendenza energetica, i cambiamenti
climatici. Minacce forse, ma soprattutto
sfide, di fronte alle quali l’Unione deve
dimostrare la propria solidità, offrendo
ai suoi cittadini e agli stati membri
una risposta forte e corale.

Per rispondere a questi interrogativi,
stimolando il dibattito e la riflessione
su questi temi, l’Università Bocconi
e la Fondazione Achille e Giulia Boroli,
in collaborazione con la Rappresentanza
in Italia della Commissione europea,
l’Ufficio d’Informazione in Italia del
Parlamento europeo e la rete Europe
Direct, promuovono la Conferenza
Annuale Europeans 2017.

La crisi congiunturale e le sfide politicoeconomiche possono rappresentare
per l’Unione un’opportunità di crescita:
per rafforzare la coscienza collettiva
e il senso di appartenenza della
sua cittadinanza e per riaffermare
con rinnovato slancio – attraverso
il coinvolgimento attivo delle autorità
nazionali – il ruolo decisivo che
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