INVITO
TAVOLA ROTONDA

Iniziativa della Fondazione Konrad Adenauer in collaborazione con Istituto
Luigi Sturzo e Center for Near Abroad Strategic Studies (CENASS)

Il dibattito sulla crisi migratoria riguarda tanto le relazioni internazionali e la politica
estera e di sicurezza degli Stati europei quanto gli affari interni dei Paesi Europei ed é
con questa prospettiva che sono particolarmente lieta di invitarla a partecipare alla
Tavola rotonda, promossa in collaborazione con l´Istituto Luigi Sturzo e il Center for
Near Abroad Strategic Studies (CENASS): "Il futuro della crisi migratoria
dall´Africa alla UE: cosa fare?" che si terrá il prossimo mercoledí 13 giugno alle
ore 16.30 presso la Sala Perin del Vaga dello Istituto Sturzo.
L´attualitá di discutere questo tema per noi prioritario trova riscontro non solo nel
nostro scenario politico nazionale ma, piú in generale, dal rischio che questione della
crisi migratoria e crisi della sicurezza in Europa possano saldarsi insieme, portando alla
crisi politica della costruzione europea e alla frantumazione dell´intero progetto politico
europeo. Un progetto su cui tutti i Paesi - e l´Italia in particolare hanno investito da oltre
mezzo secolo.
Auspicando di poter condividere questa ed altre riflessioni in questa occasione,
rinnovo i miei migliori saluti

Caroline Kanter
Direttrice della Konrad-Adenauer-Stiftung, Italia

Tavola rotonda

Il futuro della crisi migratoria dall´Africa alla UE:
cosa fare?
in collaborazione con Istituto Sturzo e CENASS

13 giugno 2018| ore 16.30 |Sala Perin del Vaga, Istituto
Luigi Sturzo| Via delle Coppelle, 35| Roma
Saluti

Nicola Antonetti, Direttore Istituto Luigi Sturzo
Caroline Kanter, Direttrice della Konrad-Adenauer-Stiftung in Italia
Introduzione e moderazione
Amb. Gabriele Checchia, giá Ambasciatore d´Italia in Libano, NATO e OCSE
Discussione
Vice Prefetto Maria Eleonora Corsaro, Direzione Centrale per le politiche della
immigrazione e asilo, Ministero degli Interni
Amb. Fabrizio Lobasso, Ambasciatore italiano in Sudan
Paolo Quercia, Direttore Center for Near Abroad Strategic Studies (CENASS)

RSVP: francesca.traldi@kas.de

