COMUNICATO STAMPA
CONVEGNO UNA NUOVA PRIMAVERA EUROPEA
21 MARZO 2019, MILANO
CENTRO CONGRESSI FONDAZIONE CARIPLO
Nell’ambito di un ampio progetto di sensibilizzazione al voto per le Elezioni Europee del
prossimo 26 maggio, di approfondimento sul futuro dell’Unione e sul decisivo ruolo che
possono assumere cittadinanza attiva e prospettiva ecumenica, il CEEP - Centro Ecumenico
Europeo per la Pace, in collaborazione con ACLI Lombardia e il sostegno di Fondazione Cariplo,
promuove il Convegno Una nuova Primavera Europea che avrà luogo il 21 marzo 2019,
presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano in via Romagnosi 8, dalle 9:30 alle
13:00.
A vent’anni dalla Conferenza Europa: Quadrare il cerchio promossa dal CEEP e voluta da
Carlo Maria Martini, che vide confrontarsi personalità fra le quali Ralf Dahrendorf, Jacques
Delors, Bronislaw Geremek e Mario Monti, il Centro avverte oggi, in questo momento così
rilevante per il futuro dell’Unione, l’esigenza di convocare nuovamente alcuni importanti
rappresentanti dell’europeismo contemporaneo, delle istituzioni civili e religiose, della società
civile.
All’incontro del 21 marzo parteciperanno infatti l’Arcivescovo di Milano Monsignor Delpini, il
Presidente delle ACLI Roberto Rossini, il Presidente del CEEP Gianbattista Armelloni, offriranno
la loro testimonianza Giuseppe Guzzetti (Fondazione Cariplo), Ernesto Olivero (Serming), e
dialogheranno sui temi caldi dell’agenda UE Alberto Quadro Curzio (Accademia dei Lincei),
Silvano Petrosino (Università Cattolica di Milano), Guido Formigoni (IULM). L’iniziativa sarà
coordinata dalla giornalista Annamaria Braccini.
Il progetto Per una Nuova Primavera Europea vede il suo momento di lancio nel flash mob
#StessaBandiera che coinvolgerà, il 19 marzo dalle 12:15 in Piazza Duomo a Milano, più di
duemila studenti nel colorare il centro della città con una delle più grandi bandiere dell’Unione
mai realizzate (600 m2 di ampiezza). Per ulteriori informazioni sul progetto, sul Convegno e sul
Flashmob si può consultare il sito www.stessabandiera.eu, i canali social Facebook, Twitter,
Instagram o scrivere a Rosa Fioravante: ceep.aclilombardia@gmail.com, 3407658516.
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