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Il Centro di Documentazione Europea
(CDE) dell'Università degli Studi di
Perugia è stato costituito nel 1995, a
seguito di un accordo tra l'Ateneo e la
Commissione europea; è attualmente
ospitato presso la Biblioteca di Studi
Storici, Politici e Sociali.
I CDE fanno parte della rete di
informazione Europe Direct creata dalla
Commissione europea in tutti gli Stati
membri per portare le istituzioni
dell'Unione Europea vicino ai cittadini.
Caratteristica dei CDE è quella di essere
presenti nelle Università e nei Centri di
ricerca.

Giovedì 28 febbraio 2019
ore 16:45 Sala Dessau
CON LA COLLABORAZIONE DI
Movimento Federalista
Europeo
Sezione di Perugia

Palazzo Murena, Piazza
dell’Università 1
Perugia

Ne discutiamo con

Ambrogio Santambrogio
Franco Mezzanotte
Coordina

Fabio Raspadori

Laboratorio Europa - Fabrizio Leonelli
Perché
Le Tavole Rotonde del “Laboratorio Europa
– Fabrizio Leonelli” sono concepite per
raggiungere tre obiettivi. Il primo, è
diffondere riflessioni e spunti sull’Europa a
partire da volumi pubblicati di recente in
Italia e posseduti dal Centro di
Documentazione Europea dell’Università
degli Studi di Perugia.

Riflessioni a partire dalla lettura di:
Jürgen HABERMAS, Gabriel SIGMAR,
Emmanuel MACRON, Ripensare l'Europa,
Castelvecchi, 2018

Franco CARDINI, Europa Europae: storia,
mito, utopia, illusione, il Cerchio, 2017

Ágnes HELLER, Paradosso Europa,
Castelvecchi, 2017
Philippe VAN PARIJS, La trappola di Hayek
e il destino dell’Europa, Morcelliana, 2017
Alex ZANOTELLI, Europa, cosa ti è
successo? piccoli consigli per un nuovo
cammino, Bologna, EMI, 2017

Le Tavole Rotonde del “Laboratorio Europa
– Fabrizio Leonelli” si sviluppano a partire
dai contenuti di un numero ristretto di libri
che trattano argomenti di attualità o di
grande interesse collegati al processo di
integrazione europeo. Ogni incontro si
concentrerà su di un tema specifico, che
sarà scelto anche in base al fatto che è tra
quelli più trattati dalla saggistica pubblicata
in Italia. Un primo commento su temi e
volumi sarà affidato ad esperti e studiosi,
ma il vero contributo ci si augura venga
fornito da coloro che, tra i partecipanti,
daranno vita ad un effervescente dibattito

Chi, Quando e Dove

Jacques DERRIDA, L’Europa in capo al
mondo: L’altro capo, La democrazia
aggiornata, Orthotes, 2018

Maurizio COTTA, Un’altra Europa è
possibile: che fare per salvarla, il Mulino,
2017

Come

Il secondo, è stimolare un dibattito in modo
da coinvolgere ed appassionare il vasto
pubblico allo straordinario processo di
unificazione dei paesi del vecchio
continente.
Il terzo, è creare un punto di riferimento
culturale per tutti coloro che sono
interessati ad approfondire e discutere i
tanti aspetti che coinvolgono il cammino di
integrazione europeo.

Le Tavole Rotonde del “Laboratorio Europa
– Fabrizio Leonelli” sono organizzate dal
Centro di Documentazione Europea in
collaborazione con il Movimento Federalista
Europeo di Perugia. Gli incontri si terranno
nei locali dell’Università degli Studi di
Perugia e si svolgeranno a scadenza
tendenzialmente quadrimestrale, in modo da
lasciare “maturare” le riflessioni che ci
interessano.
Infine, una risoluzione generale. Ricordare
ed onorare la figura di un appassionato
europeista e uomo di cultura umbro,
Fabrizio Leonelli, scomparso
prematuramente e sul campo. A lui questa
iniziativa sarebbe sicuramente molto
piaciuta e ci si sarebbe dedicato a fondo.
Intitolare il “Laboratorio Europa” al suo
nome è come continuare ad averlo tra noi.

