
sono lieti di invitarla al dibattito

Torino, l’Italia, l’Europa 
nella divisione internazionale del lavoro.

Specificità e punti di forza

Torino, martedì 14 aprile 2015 
Ore 17.00 – 19.30

Fondazione Luigi Einaudi, Via Principe Amedeo 34

Intervengono:

Pietro Terna 
Presidente Collegio Carlo Alberto

Giovanni Colombo
Direttore Istituto Boella 

Francesco Profumo
Presidente Gruppo Iren 

Guido Giubergia 
Amministratore delegato Gruppo Ersel

Introduce e modera:

Marco Brunazzi
Vice Presidente Istituto Gaetano Salvemini

MOVIMENTO 
FEDERALISTA 
EUROPEO (M.F.E.)

CENTRO EINSTEIN 
DI STUDI INTERNAZIONALI
(C.E.S.I.)

FEDERAZIONE REGIONALE PIEMONTESE

Ciclo 2015

“Torino, l’Italia e l’Europa in un mondo che cambia”



Si prega di dare conferma della partecipazione 
al seguente recapito:

Centro Einstein di Studi Internazionali
Via Schina, 26 - 10144 Torino
Tel/Fax: 011-4732843
info@centroeinstein.it

L’incontro di apertura del ciclo è dedicato alle trasformazioni in corso
nelle componenti del sistema produttivo: industria manifatturiera,
trasporti e comunicazioni, ricerca e innovazione, ICT, energia, finanza. 
L’attenzione è focalizzata su Torino, città che ha affrontato un
complesso percorso di transizione da metropoli “fordista” a realtà
multipolare di innovazione.

Il ciclo di dibattiti “Torino, l’Italia e l’Europa in un mondo che cambia”,
organizzato nel 2015 da 18 istituzioni di ricerca e politico-culturali
cittadine, è focalizzato sui processi produttivi, sociali e politici in corso
nella nostra città, in Italia e in Europa. 

Sono state selezionate cinque aree tematiche di discussione. Le prime
tre hanno come riferimento il programma presentato nel luglio scorso
dall’allora candidato presidente della Commissione europea, Jean-
Claude Juncker, al Parlamento europeo. Juncker aveva annunciato un
programma di investimenti per tre anni (per complessivi 315 miliardi di
euro) e si era impegnato su tre temi: il rilancio dell’attività produttiva,
in particolare nel settore manifatturiero, considerato base della nostra
prosperità; una conclusione del negoziato sulla partnership
transatlantica (TTIP) non penalizzante per gli standard europei di
sicurezza, salute e data processing; politiche di tutela dei diritti, di
immigrazione inclusiva e di contrasto dei traffici illegali. 

Tre aree di intervento che investono anche le trasformazioni socio-
culturali in corso a livello locale e nazionale, che costituiranno la quarta
area tematica di riflessione (con particolare attenzione ai problemi del
mondo giovanile), e mettono in discussione l’attuale struttura di governo
dell’Unione europea evidenziando la necessità di aprire un nuovo ciclo
costituente, che sarà la quinta area tematica che affronteremo.

Seguiranno:
Mercoledì 13 maggio 2015
Le grandi aree commerciali e i loro rapporti 

Mercoledì 10 giugno 2015
Gli immigrati e i diritti di cittadinanza

Il programma degli incontri previsti in autunno sarà comunicato in seguito


