COMUNICATO STAMPA

Incontro con Enrico Letta su “Che cosa ho imparato sull'Europa (e non solo)”,
venerdì 22 marzo, ore 18:30
Fondazione Collegio Carlo Alberto,
in Piazza Arbarello 8, Torino
La Fondazione Collegio Carlo Alberto e il Centro Studi sul Federalismo organizzano il 22 marzo alle
ore 18:30, presso la Fondazione Collegio Carlo Alberto, piazza Arbarello 8, Torino, un incontro
“Collegio Aperto” con Enrico Letta sul tema “Che cosa ho imparato sull'Europa (e non solo)”, in
occasione della pubblicazione del suo nuovo libro Ho imparato (Il Mulino).
Ne discuteranno con l’autore del libro Fabio Franchino, dell’Università di Milano, e Danilo Taino,
del Corriere della Sera, introdotti da Giorgio Barba Navaretti (Fondazione Collegio Carlo Alberto).
Fondazione Collegio Carlo Alberto e Centro Studi sul Federalismo vogliono così offrire
un’opportunità alla cittadinanza, e in particolare ai più giovani, per un dialogo sul futuro
dell’Europa con un protagonista del dibattito politico-culturale, anche in vista delle elezioni
europee del 26 maggio prossimo.
Enrico Letta, già ministro, parlamentare in Italia ed europeo, è stato Presidente del Consiglio dei
Ministri dall’aprile 2013 al febbraio 2014. Oggi dirige la Scuola di Affari Internazionali
dell’Università Sciences Po a Parigi; nel 2015 ha fondato la Scuola di Politiche e l’Associazione
Italia-Asean; è inoltre Presidente dell’Institut Jacques Delors a Parigi.
Nel suo libro Letta riflette su che cosa “ha imparato” sia dalla sua esperienza di uomo politico e
delle istituzioni sia dalle vicende degli anni recenti, vissuti soprattutto a contatto con i giovani. Si
interroga su ragioni e responsabilità che hanno portato a una fase critica per la democrazia
rappresentativa in Occidente, e a un vero e proprio “fallimento delle élite”. Un contesto in cui è
ormai diventato necessario “pensare l’impensabile”, dalla Brexit a Trump.
Nel contempo, Letta indica idee e percorsi per affrontare in modo “radicale” e lungimirante le
nuove grandi sfide – dalla sostenibilità ambientale alla crisi migratoria, dalla centralità
dell’educazione alla competitività dell’Italia –, all’interno dell’indispensabile quadro europeo, con
un’Unione europea consapevole dei valori di civiltà su cui si fonda e con le potenzialità per
esprimere una leadership mondiale.
Per confermare la partecipazione: https://collegioaperto22marzo.eventbrite.it
Per informazioni 011 6705000 - collegioaperto@carloalberto.org

