LUNEDÌ 9 MAGGIO 2016 –

ORE 17,30

Scuola di Economia Management e Statistica
Piazza Scaravilli, 2, Bologna - Aula 1

“Le sfide all'Europa dal Brexit al Mediterraneo”
Relatore: Alfonso Iozzo
Vice-presidente della Triffin International Foundation, Centro studi sul federalismo, Torino

Modera: Jacopo Di Cocco, docente di Contabilità nazionale, Direzione MFE
Saluti:
Stefano Cenni, presidente della Scuola di Economia, Management e Statistica
Roberto Rossi, presidente del Cenacolo bolognese di cultura e società
Marco Dal Pozzolo, presidente di Iniziativa studentesca per gli Stati Uniti d’Europa
Seguirà dibattito
L’incontro è aperto al pubblico
Oggi l’Unione europea, e nel suo seno l’area euro (UEM) si trovano di fronte a numerose sfide che
richiedono di essere affrontate sia con un più deciso approfondimento politico, almeno per l’UEM sia con
maggiore elasticità per i paesi che non appartengono a questa, purché istituzionalmente consentano i
progressi degli altri. Questo l’accordo in vista del referendum inglese sulla possibile uscita della Gran
Bretagna dall'Unione (Brexit), anche in caso di permanenza. In ogni caso dovranno essere adottati
conseguenti provvedimenti ad hoc sul mercato unico dei beni e soprattutto su quello finanziario. Altri
problematiche urgenti incombono dalla sicurezza al governo della globalizzazione evitando di cadere
nella stagnazione secolare. Questi aspetti hanno riflessi rilevanti sul problema delle migrazioni e dello
sviluppo pacifico del Mediterraneo e del Medio-Oriente dove le responsabilità europee crescono; su
questi temi ci intratterrà Alfonso Iozzo, illustrando anche proposte avanzate negli ambienti competenti.
Alfonso Iozzo: Vice-presidente della Triffin International Foundation/Fondation Internationale Triffin,
membro del Direttivo del Centro Studi sul Federalismo. Laureato in economia presso l’Università di
Torino. Dal 2001 al 2006 Amministratore delegato della San Paolo Imi, e dal 2006 al 2008 Presidente
della Cassa Depositi e Prestiti, Roma. Dal 1998 è componente dell’Executive Board of the Union of the
European Federalists.
Prossimi incontri: 12 giugno – Festa di inizio estate

