Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea
Deutsch-Italienisches Zentrum für Europäische Exzellenz

Bando per la partecipazione al Forum Italo-Tedesco per Studenti
a Villa Vigoni
Villa Vigoni organizza dal 6 al 9 settembre 2015 un forum italo-tedesco per studenti sul tema

Le relazioni italo-tedesche nel contesto della crisi europea
Il 2008, l’anno in cui il contagio della crisi finanziaria americana raggiunge l’Europa, sembra
segnare uno spartiacque anche nelle relazioni tra Italia e Germania. Da allora le relazioni fra i
due paesi paiono essere dominate dal discorso economico. Si ascoltano sempre più spesso
termini diventati di uso corrente come Spread e Austerity, ma si susseguono anche le richieste di
sostegno agli investimenti per la crescita, di allentamento dei parametri di stabilità e addirittura
di ritorno a sovranità politiche e monetarie nazionali.
Partendo dai rapporti fra Roma e Berlino, che risultano oggi più che mai inseparabili dalla
questione del futuro della costruzione europea, il forum si pone l’obiettivo di analizzare
approcci differenti alla crisi, stimolando così la riflessione degli studenti su queste concezioni e
percezioni dell’Europa.
Inoltre si approfondiranno esperienze di interazione “felice” fra i due paesi – nei campi
dell’arte e della cultura – da cui probabilmente anche la politica e l’economia possono trarre
esempio.
Come negli anni passati i lavori e le discussioni saranno accompagnati da esperti della tematica
europeaprovenienti dal mondo della ricerca, della politica e della cultura.
Cerchiamo partecipanti attivi al forum fra studenti dell’ultimo anno di scuola superiore e
studenti universitari. Essi devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Conoscenze – almeno passive - della lingua tedesca e italiana, buona conoscenza della lingua
inglese
- Impegno sociale e culturale, spirito d’iniziativa, esperienze all’estero
- Età: dai 18 ai 25 anni
I partecipanti selezionati riceveranno gratuitamente l’assistenza scientifica e il vitto e l’alloggio nel
centro italo-tedesco di Villa Vigoni sul Lago di Como.
Si prega di inviare curriculum vitae, lettera motivazionale e copia di certificati rilevanti entro il 22
giugno 2015 a segreteria@villavigoni.eu.
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