
 

100 MINUTI DI EUROPA 

Torino, 1 maggio 2019, Cooperativa Borgo Po e Decoratori 
Via Lanfranchi, 28.  

Ore 17.30 - Conversazione con Cesare Merlini e Silvia Sinibaldi.  

L’Unione Europea: storia e attualità di un progetto che a 75 anni dal suo avvio, a 26 anni dal 
Trattato di Maastricht, a 17 dall’entrata in vigore della moneta unica, appare in stallo e alla 
ricerca di un punto da dove ripartire.  

Molte le nuove sfide per il Vecchio Continente: dall’immigrazione ai cambiamenti climatici, dalla 
disoccupazione giovanile alla protezione dei dati, in un mondo sempre più globalizzato e 
competitivo. Il referendum sulla Brexit sembra dimostrare che l’Unione Europea non è un 
progetto irrevocabile ma, forse, necessario. 
E’ ancora valida l’idea di una Comunità divenuta Unione in un mondo che nel frattempo è 
cambiato? Quali sono le pagine nuove da scrivere, a cominciare dalle elezioni europee del 26 
maggio? È importante ripartire dai valori fondanti per analizzare il presente e per disegnare 
insieme il futuro. 

100 minuti per confrontare diverse prospettive, per capire la sfida europea nei suoi significati e 
nelle sue implicazioni politiche ed economiche, per affrontare le emergenze di questo 
millennio. 

100 minuti con: 
- Cesare Merlini, entrato liceale nella Gioventù Federalista Europea nel 1952, si è laureato al 

Politecnico di Torino dove ha seguito la carriera accademica fino alla cattedra in Tecnologie 
Nucleari. Chiamato da Altiero Spinelli a sostituirlo alla testa dell'Istituto Affari Internazionali di 
Roma nel 1970, ne è stato Presidente fino al 2002, per poi presiederne il Comitato dei Garanti 
fino ad oggi. Dal 2006 al 2015 è stato senior fellow della Brookings Institution di Washington.  

- Silvia Sinibaldi, è laureata in Relazioni Internazionali all’Università di Pavia, vive a Bruxelles, ha 
avuto esperienza presso il Parlamento Europeo ed ora è direttore dell’area umanitaria di 
Caritas Europa: coordina le azioni emergenziali europee per il network Caritas e si occupa 
delle relazioni istituzionali con gli stakeholder europei. Si occupa di Food Security, Migrazioni, 
Politiche di Sviluppo, Agenda 2030, Cambiamenti Climatici. 

- Coordina la conversazione Maurizio Tropeano, giornalista de La Stampa.  

Il Coro giovanile Be Mole interverrà con un breve saluto musicale


