
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso illustrerà gli sviluppi delle interdipendenze tra la geopolitica, l’economia e tutto ciò con cui 

entriamo in relazione. 

Il corso vuole offrire ai giovani (anni 18/25) appassionati di politica, di economia, di strategia in 

generale, uno strumento per affinare le proprie analisi e un’occasione di confronto. Gli incontri si 

svolgeranno con la modalità della tavola rotonda dove il relatore introdurrà temi o suggestioni per 

proseguire attraverso un attivo e orientato brainstorming. 

Dopo i quattro appuntamenti che si terranno tra il mese di ottobre e novembre, seguirà un focus 

da svolgere a Bruxelless presso il parlamento Europeo il 29 e 30 novembre. 

Al termine del corso verrà richiesto un contributo nel format dei 1500 caratteri e un giudizio 

anonimo sui singoli panel. 

 

PROGRAMMA: 
 

• 20 ottobre 2017 dalle ore 20 alle ore 21.30 

Il futuro degli scambi internazionali tra la via della seta e le nuove rotte. Daniele Rossi 

(presidente Autorità Portuale di Ravenna). Sede PD, via della Lirica 11 Ravenna. 
 

• 27 ottobre dalle ore 20 alle ore 21.30 

House of gas. Con tutta l’energia possibile. Gianni Bessi (consigliere regionale Emilia Romagna). 

Sede PD, via della Lirica 11 Ravenna. 
 

• 10 novembre dalle ore 20 alle ore 21.30 

Cervello, mente e altri human network. Filippo Onoranti (PhD in Filosofia della scienza).Sede PD, 

via della Lirica 11 Ravenna. 
 

• 17 novembre dalle ore 20 alle ore 21.30 

Democrazia e imperi nella civiltà greca e romana. Paolo Pingani (giornalista).Sede PD, via della 

Lirica 11 Ravenna. 
 

• 29 novembre dalle ore 18 alle ore 19.30 

Corsa alla terra. Cibo e agricoltura nell'era della nuova scarsità. Paolo De Castro (primo 

vicepresidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo) Sede 

Parlamento europeo Wiertzstraat 60, Bruxelles. 
 

La trasferta a Bruxelles si svolgerà dal 29 novembre al 1 dicembre con viaggio in aereo da Bologna 

e pernottamento in hotel. 

 

L’iscrizione è obbligatoria e la richiesta deve pervenire entro il 10 ottobre 2017 tramite mail a 

segreteria@pdravenna.it. 
 

 

Organizzazione: PD Ravenna. Veronica Balbi, Lorenzo Margotti 0544.281611 


