
CENTRO ECUMENE        
Campo politico invernale 

29-31 dicembre 2017 
 

“Caos globale”  
 

 
 

la democrazia e l’Europa dopo la prima crisi della globalizzazione 
 

Relatori: 
 

Biagio de Giovanni 
               Filosofo, già parlamentare europeo e professore emerito di Filosofia politica all’Università Orientale di Napoli. 

 

Alessandro Barbano 
              Giornalista, scrittore, docente di giornalismo politico ed economico La sapienza direttore del quotidiano "Il Mattino”. 

 

Flavia Perina 
                  Giornalista, ex direttore del quotidiano “Secolo d'Italia”. 

 
 
 
 
 

Rimborso spese campo politico € 65,00 
 
Rimborso spese per l’intero soggiorno  29 dicembre - 01 gennaio (comprensivo di cenone) 
 € 145,00.   
 

                                                                                                                                                                        
Per i giovani, su richiesta, sono previste borse campo a copertura totale o parziale delle spese. 
  
 



“Caos globale” 

L’ultimo decennio è stato segnato da più di una crisi: quella economica, che ha messo in questione le an-
tiche sicurezze di vita legate al lavoro retribuito, allo Stato sociale e alla pensione; quella politica col crol-
lo definitivo della forma partito della Prima Repubblica, e l’avanzamento, non solo in Italia, della forma 
“movimento”, in casa nostra col fenomeno Cinque stelle. Allargando lo sguardo, il sogno politico dell’U-
nione Europea, dopo l’allargamento a est, agonizza sotto i colpi di separatismi e neo-nazionalismi e parti-
colarismi: Brexit, la Catalogna e i referendum nostrani. Seppure fenomeni tra loro diversi, sono tutti sin-
tomi dello sbandamento politico d’oggi giorno, che fa vivere in particolare i giovani in un limbo perma-
nente fatto di precarietà assoluta, esistenziale e sociale, e assenza di luoghi collettivi di elaborazione so-
ciale e politica. Un vero e proprio caos, dal respiro globale, ovvero interdipendente dallo scacchiere mon-
diale che è oggi consultabile online da ogni device di ultima generazione. 

 Come fare a mettere ordine in questo caos? Che cosa accade a questa Europa circondata dalla Russia di 
Putin, l’asse atlantico a guida trumpiana, dal Mediterraneo che è oramai un focolaio di guerre, disordini, 
Stati falliti e morte? La nostra penisola deve tornare a giocare un ruolo politico di sintesi e di costruzione 
di un’area di pace e cooperazione, mediando tra la Germania e la Francia che ancora faticano a trovare 
una comune intesa per la guida del continente.  

Tutto questo verrà affrontato e discusso insieme. Perché non possiamo capire niente del nostro presen-
te, a partire dall’assenza di lavoro e futuro per i giovani, agli sbarchi a Lampedusa, senza comprendere 
che cosa sia questa “prima crisi della globalizzazione”. 

 

Programma  
29 dicembre  

h 20:00 - 21:00   Arrivi /cena 

h 21:00 - 21.30 Tempo libero 

h 21.30  Presentazione del Campo 

 

30 Dicembre 

h 10:30 relazioni introduttive di 

Biagio de Giovanni 

Alessandro Barbano 

Flavia Perina 

 

h 13.00   Pausa pranzo 

(Asti) 

h 15:30 ripresa dei lavori  

Lavori  di gruppo 

 coordinamento a cura  di 

 F. Fogliati 

Avvocato, ex consigliere comunale a Canelli  

h 20:00 Cena 

31 dicembre 

h 10:30  Valutazioni finali 

Partenze 


