
 

Ciclo di incontri  su  

Quali sono i confini d’Europa?  
Il progetto di una progressiva integrazione europea viene oggi messo radicalmente 

in discussione da partiti  populisti ,  da movimenti euroscett ici e nazionalisti che 

intendono o negare i l valore stesso di  un’identi tà europea o rifondare una “nuova 

Europa” sulla base di “frontiere sicure”, da erigere sia all’interno sia all’esterno 

dell’Unione europea. Per rispondere a questa sfida sovranista occorre chiederci,  

una volta di più, quale sia la vocazione a cui  l’Europa si trova oggi chiamata. 

Dove comincia e dove finisce l’Europa? Devono essere i suoi confini sempre più 

aperti o sempre più chiusi? Ce lo chiederemo in un ciclo di incontri, che il Centro 

Culturale Protestante propone fra aprile e maggio 2019, in vista delle prossime 

elezioni del Parlamento europeo.  

 

Secondo incontro 

Mercoledì 10 aprile 2019 - ore 18 

Come l’immigrazione interpella il progetto europeo  
con Maurizio Ambrosini  

Docente di Sociologia delle migrazioni  

Università degli Studi di Milano e CNEL 

 
Quando si affronta il complesso e molto discusso tema delle migrazioni, non 

sono di aiuto le semplificazioni e le indicazioni confuse sulla situazione 

odierna nei Paesi europei o le responsabilità delle istituzioni coinvolte. In 

questa difficile materia, troppo spesso strumentalizzata, quali sono le 

competenze dell’Unione europea e quali quelle che fanno capo agli Stati? 

Quante e quali sono le figure dei migranti che vengono in Europa? È solo 

una questione di controllo alle frontiere e di sicurezza, o non si devono 

piuttosto sostenere  forti politiche di integrazione? In ogni caso, il futuro 

dell’Europa dipende anche dal modo in cui sapremo affrontare la grande 

sfida dei fenomeni migratori.  
 

Prossimo incontro  Martedì  14 maggio, ore 18 
 

Giorgio Del Zanna: Europa orientale ed Europa occidentale nell’Unione europea  

 

Sala attigua alla Libreria Claudiana  

Via Francesco Sforza 12/a –  20122 Milano 

tel.  02.76.02.15.18  

 

ingresso libero 

Seguici su Facebook 


