Firenze, 10 maggio 2013
Palazzo Vecchio, Sala dei Dugento

Standard Ethics, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, con la gentile
collaborazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dell’European University Institute

“Giornalismo e media italiani nella governance dell'Unione”
9.15 Registrazione
9.45 Benvenuto
10.00 Keynote speech. European Year of Citizens: information & communication strategies for fostering a
EU public debate. Cecilia Malmström*, European Commissioner for Home Affairs
10.15 Sviluppo e Governance dell'Unione economica e monetaria: informazione e democrazia economica
Introduzione: Daniela Stigliano, vicesegretario FNSI, caporedattore “il Mondo”
Carlo De Benedetti*, presidente Gruppo editoriale L'Espresso
Roberto Gualtieri, membro del Parlamento Europeo, Gruppo Spinelli
11.00 Media e Stampa in Italia e in Europa: l'informazione come bene pubblico tra crisi e trasformazione
Introduzione: Pier Luigi Parcu, direttore EUI - CMPF
Giulio Anselmi, presidente ANSA, presidente FIEG
Franco Siddi, segretario generale FNSI
11.30 Tavola Rotonda: Il futuro dell'Europa e il ruolo del giornalismo e dei media: riflessioni e indicazioni per
una governance democratica europea
Modera: Luca Testoni, Co-fondatore e direttore responsabile ETicaNews
Partecipano:
Lucio Battistotti, direttore Commissione Europea – Rappresentanza in Italia
Silvia Costa, membro del Parlamento Europeo
Maria Laura Franciosi, giornalista, membro del consiglio direttivo di ECAS (European Citizen Action
Service)
Giampiero Gramaglia, direttore responsabile Euractiv Italia
Roberto Mastroianni*, docente Università Federico II Napoli
Giuseppina Paterniti, giornalista, RAI
David Sassoli*, membro del Parlamento Europeo
Barbara Spinelli*, giornalista, La Repubblica
13.00 Keynote speech. Cittadini italiani, cittadini europei, cittadini informati.
Laura Boldrini*, Presidente della Camera dei Deputati, Parlamento Italiano

*In attesa di conferma o partecipazione subordinata ad eventuali impegni istituzionali.

Standard Ethics1, nel corso della propria attività ha costantemente approfondito i temi della
sostenibilità, della responsabilità sociale ed ambientale, del governo d’impresa e della finanza
sostenibile attraverso occasioni di incontro e dibattito. Recentemente ha assunto la direzione
scientifica di convegni, come la Giornata Europea della Sostenibilità (Firenze 2011 e 2012, Fiesole
2012), ed ha organizzato workshop, sessioni formative o convegni, facenti parte del ciclo
“Conversations around European Standard Ethics”, che hanno richiamato la partecipazione di
esponenti delle Istituzioni europee ed italiane, dell’OCSE (ed altre organizzazioni internazionali),
del mondo accademico, del giornalismo e delle imprese.
La terza edizione di Conversations around European Standard Ethics del prossimo 10 maggio,
rientra nell’ambito del Festival d’Europa e sarà la manifestazione successiva allo “State of the
Union” organizzato dallo European University Institute.
La scelta del tema trattato ha preso spunto dall'anno europeo dei diritti dei cittadini. Da qui la
proposta di contribuire al dibattito sulla funzionalità democratica della stampa e dei media nel
rapporto tra cittadinanza politica europea e nella governance dell'Unione economica e monetaria.
La Conferenza “Giornalismo e media italiani nella governance dell'Unione” sarà strutturata in
sessioni ed una tavola rotonda.
La prima dedicata a tracciare la complessità della governance dell'Unione tra politiche di sviluppo
economico-sociale sostenibile, disciplina di bilancio e riforma del sistema bancario e finanziario (in
particolare: strategia Europa 2020, Fiscal Compact e Unione bancaria). La seconda intende
analizzare la valenza democratica del giornalismo e del pluralismo dei media nella fase di crisi e di
profonda trasformazione attuale. La terza sessione, sotto forma di tavola rotonda tra giornalisti,
editori, accademici, rappresentanti delle istituzioni europee e della società civile, intende non solo
riflettere sul ruolo dell'informazione in Italia nella costruzione europea ma soprattutto dare
indicazioni su come stampa e media possono svolgere quella funzione democratica di formazione
di opinioni pubbliche in grado di comprendere e orientare la governance dell'Unione.

www.standardethics.eu
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