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FORUM 

(You’ReHope) 

Convegno e lectio magistralis dedicate all’Europa, com'era e come sta cambiando, indagando su storia, relazioni 

internazionali, economia e cultura. In particolare, si analizzeranno: 

- le conseguenze derivanti dall’attuale guerra in Ucraina; 

- le prospettive offerte dal recovery found; 

- la necessità di una riforma delle regole europee per rendere più rapide ed incisive le decisioni degli organi 

europei; 

- riforme necessarie per l’evoluzione verso un'Europa più “politica” e coesa nel perseguimento degli obiettivi 

comuni. 

L'obiettivo dell'iniziativa è di accrescere la conoscenza del funzionamento dell'apparato burocratico e politico 

europeo, di far comprendere le ragioni di molte delle scelte che vengono prese dagli organi comunitari ma allo stesso 

tempo individuare e sviscerare i limiti dell’Europa individuando i punti cruciali dove intervenire con riforme ormai 

non più rimandabili. 

Es. limiti alle votazioni all’unanimità per rendere più snelli i processi decisionali, riducendo il potere di veto; 

approvvigionamento energetico comune; politica estera comune … 

 

CONDUTTORE/MODERATORE 

Lectio e convegno moderati dalla giornalista de Il Sole 24 Ore Filomena Greco (o Gianpiero Gramaglia se vorrà 

partecipare allo stesso onorario di Filomena Greco, dal momento che oltre ad essere un esperto di geopolitica 

internazionale è nativo di Saluzzo, sede del Forum): 

 

RELATORI 

1. Michele Rosboch 

professore di Storia del Diritto Medievale e Moderna presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Torino 

- Breve Lectio Magistralis su: “Quando nasce l’idea di Europa” (tempo 10 minuti) 
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2. Gianpiero Gramaglia oppure Dario Fabbri oppure Vittorio Emanuele Parsi 

analisti geopolitici esperti di relazioni internazionali 

- Breve Lectio Magistralis su: “Ruolo dell’Europa nella crisi Ucraina e sullo scacchiere geopolitico mondiale (tempo 

10 minuti) 

 

Giampiero Gramaglia 

Giornalista dal 1972, è stato per molti anni corrispondente dell'ANSA da Bruxelles, Parigi, Washington e, dal 2006 

fino al giugno scorso, ha diretto l'Agenzia, di cui guidò gli Esteri dal 1990 al '97. Dopo essere stato agli esordi cronista 

degli Anni di Piombo in Italia, ha sempre seguito l'attualità internazionale e l'attività diplomatica, con speciale 

attenzione per le organizzazioni multilaterali. Ha collaborato e tuttora collabora con numerose testate giornalistiche 

italiane e internazionali ed è regolarmente ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche. Dal 2017 al 2019 è stato 

direttore responsabile di AffarInternazionali.it. Nato a Saluzzo (Cn) nel 1950, è sposato con Elysa, giornalista, ha due 

figli, Chiara e Luca. 

Dario Fabbri 

Analista geopolitico e giornalista. È Chief Geopolitical Analyst di Macrogeo, think tank geopolitico e macro 

finanziario. È socio della Società italiana di storia militare. 

Vittorio Emanuele Parsi 

Professore ordinario (2004) di Relazioni Internazionali nella facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Dal 2002 è professore a contratto nella Facoltà di Economia dell'Università della Svizzera Italiana di 
Lugano (USI). E' direttore di ASERI (2012) e program director del Master in Economia e Politiche Internazionali (MEPIN), 
una joint venture tra l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (ASERI) e l'USI (2004) ed è Direttore scientifico del 
programma di Executive Education di ASERI (2011).  

 

3. Paolo Gentiloni 

Commissario Europeo per la fiscalità e l'unione doganale, gli audit e la lotta antifrode 

- Breve Lectio Magistralis su: “Situazione Europea e Italiana dopo un anno e mezzo di pandemia. Prospettive di 

crescita e ruolo economico dell'Italia in Europa. Speranze di una ripartenza attraverso il Recovery found (PNRR). 

Nubi all’orizzonte tra inflazione in aumento e crisi energetica a fronte della guerra in Ucraina” (tempo 15 minuti). 

 

4. Giovanni Quaglia 

presidente della Fondazione CRT di Torino 

- Breve Lectio Magistralis su: “L’Europa e il Terzo Settore” (tempo 10 minuti) 
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DIBATTITO E DOMANDE DEL PUBBLICO 

Seguirà dibattito tra i relatori moderato dalla giornalista de “Il Sole 24 Ore”, Filomena Greco. Si darà spazio 

significativo alle domande del pubblico. 

N.B. A fronte dell’esiguo budget a disposizione si è previsto di sfrondare la lista degli invitati. 

 

SEDE DEL CONVEGNO 

- Palazzo Signorile - Città di Saluzzo 

N.B. La presente è solo una bozza indicativa del progetto che sarà sviluppato nel corso delle prossime settimane. C’è 

totale disponibilità e apertura a modificarlo secondo i desiderata delle associazioni ed enti partecipanti al progetto 

stesso. 

EURHOPE FORUM è un progetto ideato e curato dalle Associazioni: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

               Marcello Cavallo 

 

         _____________________ 
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