
Tre lezioni a Roma, Milano e Catania tenute da Monti, Calabrese e Bonino 

“LEZIONI D’EUROPA”

 La Commissione Europea insegna l’UE ai cittadini

dal 25 maggio al 22 giugno nell’ambito del Mese dell’Europa

L’Unione Europea spiegata ai cittadini. Dal  25 maggio al 22 giugno gli italiani andranno a 
“Lezioni d’Europa” da Mario Monti, Giorgio Calabrese ed Emma Bonino. 

Roma, Milano e Catania sono le tre sedi in cui la Commissione e il Parlamento Europei nonchè 
il Governo italiano, Dipartimento delle Politiche Comunitarie, in collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri, hanno deciso di dare vita a un progetto pilota riservato alla popolazione di 
ogni età ma con un occhio di riguardo alle nuove generazioni, per avvicinarli a grandi temi di 
attualità europea.

“Lezioni d’Europa” è un progetto che si inserisce nell’ambito del Mese dell’Europa e all’interno 
di un ricco programma di interventi promossi dalla Commissione Europea per far conoscere le 
proprie  attività  con un linguaggio  facilmente  fruibile  anche da un pubblico  “profano”,  con il 
tentativo di chiarire in modo semplice ed efficace alcuni argomenti più spinosi. Le tematiche 
affrontate  durante  le  “Lezioni  d’Europa”,  infatti,  saranno  il  mercato  unico,  la  sicurezza 
alimentare e l’identità europea. 

La prima tappa di questo viaggio itinerante e virtuale nell’UE è prevista per il lunedì 25 maggio 
a Roma (ore 9,30). Nella prestigiosa cornice della sala congressi del CNR, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (in via Aldo Moro, 7), Mario Monti, grande economista, nonché a lungo membro 
della  Commissione  europea,  parlerà  di  “L’Europa,  il  capitalismo  di  mercato  e  la  crisi  
economica”. Conduttore dell’incontro sarà Carlo Bastasin, giornalista del «Sole 24 Ore».

La seconda Lezione si svolgerà il  giovedì 18 giugno a Catania  (ore 16,00), all’interno dello 
splendido Monastero dei Benedettini (in piazza Dante, 32), storico luogo conosciuto come uno 
dei più imponenti monumenti del mondo e oggi sede dell’Università di Lettere. Relatore della 
Lezione sarà Giorgio Calabrese, nutrizionista, docente universitario e noto volto televisivo, che 
relazionerà sul tema della “Sicurezza Alimentare”. 

Il  terzo  e  ultimo  appuntamento  con  “Lezioni  d’Europa”  vedrà  invece  protagonista  l’attivista 
politica,  nonché  attuale  Vice  presidente  del  Senato  della  Repubblica,  Emma Bonino,  che 
chiuderà il  ciclo di  incontri  lunedì  22 giugno a Milano (ore 18,00) alla Mediateca di  Santa 
Teresa (in via Moscova, 28). La Bonino tenterà di spiegare ai presenti il significato di “Identità 
Europea”.  Moderatore  dell’incontro  sarà  Giuseppe   Sarcina,   giornalista   del  «Corriere  della 
Sera».

L’ingresso alle “Lezioni  d’Europa” è libero,  previa registrazione on line. Prenotazione fino a 
esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, per iscriversi a “Lezioni d’Europa” o per partecipare 
in diretta dal web agli eventi, visitare il sito Internet www.lezionideuropa.eu.

http://www.lezionideuropa.eu/
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