Ciclo di seminari

Oltre la crisi? Quale Europa, quale Italia
Prossimi incontri
________________________________________________________________________________
Giovedì 20 febbraio 2014 – h.14.30-19
EU2020 e lotta alla povertà dal sovranazionale al locale. Il caso di Torino.
Lunedì 28 aprile 2014 – h. 16.30-19
L’Italia e l’Europa: dall’euro-entusiasmo all’euro-scetticismo.
_____________________________________________________________________________
Le risposte dell’Unione europea e degli Stati membri alla crisi economico-finanziaria e in
particolare a quella dei debiti sovrani hanno determinato importanti cambiamenti tanto
nella cornice istituzionale dell’UE quanto nei rapporti fra l’arena sovranazionale e quella
domestica del policy making.
Le relazioni gradualmente definitesi nei primi anni Novanta, con la firma del Trattato di
Maastricht e la corsa verso l’Unione Monetaria, sono profondamente mutate con una
centralizzazione dei processi decisionali e un irrigidimento delle regole di coordinamento
nella sfera economico-fiscale. Lo stesso “modello sociale europeo” rischia di essere messo
a repentaglio da questi sviluppi recenti.
Su tale sfondo, il Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica (LPF) del Centro
Einaudi, in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino
e la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) – Sezione Piemonte e Valle
d’Aosta, ha organizzato un ciclo di 4 incontri tra l’autunno 2013 e la primavera 2014.
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Incontri precedenti
8 novembre 2013
Crisi economico-finanziaria e nuova governance europea. Implicazioni, dilemmi,
prospettive.
Introduzione di Giuseppina De Santis (Direttore Centro Einaudi); interventi di Mario
Deaglio (Università di Torino), Maurizio Ferrera (LPF e Università di Milano), Ornella
Porchia (Università di Torino). Ha moderato l’incontro Alberto Oddenino (Università di
Torino).
2 dicembre 2013
Integrazione europea, crisi e (la fine della) cittadinanza sociale?
Interventi di: Francesco Costamagna (Università di Torino), Stefano Giubboni (Università
di Perugia), Manos Matsaganis (Athens University of Economics and Business). Ha
moderato l’incontro Matteo Jessoula (LPF e Università di Milano)
Materiali disponibili
o WP 5/13 • Francesco Costamagna • The European Semester in Action:
Strengthening Economic Policy Coordination while Weakening the Social
Dimension?
o WP 3/13 •Chiara Agostini, Sebastiano Sabato, Matteo Jessoula • Europe 2020 and
the Fight against Poverty - This Working Paper is a product of COPE – Combating
Poverty in Europe,a 7th EU-Framework Programme research project co-financed by the
European Commission [http://cope-research.eu/]
o WP 2/13 •Stefano Giubboni • European Citizenship and Social Rights in Times
of Crisis
o WP 7/12 • Francesco Costamagna • Saving Europe ‘Under Strict Conditionality’:
A Threat for EU Social Dimension?
o Presentazione di Manos Matsaganis - 2 dicembre (Athens University of
Economics and Business)
o Registrazione evento 2 dicembre: Integrazione europea, crisi e (la fine della)
cittadinanza sociale?
o Registrazione evento
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