
Al via il convegno: “La paura del Leviatano europeo: globalizzazione,
euroscetticismo e crisi della democrazia”

Il 14 e 15 aprile si svolgerà online il
convegno dal titolo 
“La paura del Leviatano europeo:
globalizzazione, euroscetticismo
e crisi della democrazia”.

Il convegno si pone l’obiettivo di analizzare, in un’ottica interdisciplinare, il tema della
paura del super stato europeo, conseguenza della secolare concezione che considera le
problematiche politiche, economiche e sociali come risolvibili soltanto dagli stati nazionali,
quando ormai da un po’ di tempo la globalizzazione richiede un approccio globale o
quantomeno continentale.

Erasmus+ 2021-2027: un programma più inclusivo, digitale e green

Lo sforzo di resilienza di Erasmus+ nel contesto della pandemia mobiliterà centinaia di migliaia
di scuole, istituti di istruzione superiore, istituti di formazione professionale, insegnanti,
giovani, organizzazioni giovanili e sportive, la società civile e altri portatori di interessi.
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Clicca qui per leggere la notizia completa E.C.

E.C.

Il 25 marzo, la Commissione Europea ha rinnovato il
programma di Erasmus+ per il periodo 2021-2027,
insieme al piano annuale, alla pubblicazione dell’invito a
presentare proposte e alla guida al programma 2021.

Clicca qui per leggere la notizia completa

Il nuovo Erasmus+ mirerà a sostenere le transizioni del
verde e del digitale, come stabilito nello spazio europeo
dell’istruzione, e sosterrà la resilienza dei sistemi di
istruzione e formazione di fronte alla pandemia.

I relatori affronteranno la questione del Leviatano europeo partendo dal tema della nascita
dell’idea di Stato-nazione, per poi soffermarsi sul rapporto tra stati nazionali, integrazione e
Unione europea con particolare attenzione alla crisi dello stato nazione del XIX e XX
secolo, fino ad arrivare al superamento dell’identità nazionale e alla crisi e al rilancio
dell’attuale Europa.
L’evento si terrà tramite la piattaforma Teams, collegandosi al link che si trova sulla locandina che
puoi scaricare qui.
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