L' ASSOCIAZIONE “ DEMOCRAZIA E VALORI “
organizza e promuove
Venerdì 28 Febbraio 2014, alle ore 20:45
presso la Sala Riunioni della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo

in Via Manfredi, Lugo
un incontro sul tema:
“Il ruolo dell'Europa per

la nostra Regione
in questo momento di crisi economica”

Relatore Prof. Francesco Timpano
Laureato in Economia in Università Cattolica del S. Cuore nel 1988, ha svolto studi avanzati
presso l'University of Warwick (Department of Economics). Professore ordinario di Politica
Economica presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell' Università Cattolica del S.
Cuore di Piacenza. Ha tenuto corsi e seminari in diverse università ed è stato fino al
novembre 2012 Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e sociali. Si occupa di
economia regionale, crescita e convergenza in Europa e di politica economica. È
direttore del Master in Marketing Territoriale dal 2003 e più di recente è diventato
componente del Comitato di Indirizzo e Monitoraggio della Ricerca Industriale (CIMSI)
della Rete dell'Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna (ASTER).
Nell'ultimo anno si è occupato di approccio territoriale all'analisi della food security per conto
della FAO. Svolge l'incarico di Vice Sindaco di Piacenza dal 14.01.2014 con le seguenti
deleghe: Promozione e sviluppo del territorio. Sviluppo Economico, Servizi alle imprese,
Partecipate, Università e Ricerca, Mondo Agricolo.
…...................................

“L'unità dell'Unione Europea non è compiuta, non è perfetta,

…..................................

“...non c'è responsabilità che non sia esperienza

ma è pur sempre un avvenimento rivoluzionario nella storia

dell'impossibile...L'identità culturale europea

del ventesimo secolo. E' sufficiente voltare lo sguardo

appartiene, deve appartenere a questa

indietro, ritornare per un istante agli avvenimenti di

esperienza dell'impossibile.”

sessant'anni fa. (…) Nonostante le innumerevoli difficoltà,
noi ci schieriamo dalla parte degli ottimisti.
Si può costruire un'Europa che non sia solo quella dei
banchieri o dei burocrati di Bruxelles. “

da “Persona e comunità” una proposta

Conferenza a Torino 20.05.1990 Jacques Derrida

della Rosa Bianca per una nuova politica

