
                                                                           
 

 
 
Ciclo di conferenze: 
LE MADRI FONDATRICI DELL'EUROPA 
                                                  

URSULA HIRSCHMANN: 

UN ALTRO MODO DI ESSERE EUROPA 

 

Il 26 gennaio 2015 dalle ore 9:30 alle 17:00 si terrà, presso l'Istituto Luigi 
Sturzo di Roma, la conferenza dal titolo "Ursula Hirschmann, un altro modo 
di essere Europa". 

 

L'evento è organizzato da Young Leaders, un gruppo di ricerca dell'Istituto 
Luigi Sturzo nato su impulso del Prof. Luigi Vittorio Ferraris. 

In tale occasione saranno presentati i risultati della ILS Summer School 2014 su 
"Democrazia e partecipazione nell'Unione europea". 

 

Young Leaders ha iniziato un progetto di ricerca su alcune figure, rimaste in 
ombra, che hanno dato un forte contribuito al cambiamento intellettuale di 
rotta dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

Il ciclo di conferenze "Le madri fondatrici dell'Europa" ha come obiettivo di 
individuare le personalità femminili che hanno avuto un ruolo decisivo nella 
costruzione della Federazione Europea e analizzare il loro autorevole, e spesso 
anonimo, contributo. 

 

Questa prima conferenza è dedicata a Ursula Hirschmann che dal 1941 
diffonde il Manifesto di Ventotene "Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un 
manifesto"; nell'agosto del 1943 partecipa alla fondazione del Movimento 
Federalista Europeo a Milano e collabora a redigere il foglio clandestino 
“L'Unità Europea”. 

 

Riccardo Terrana, un giovane attore dello Studio Fersen di Roma leggerà brani 
tratti da "Noi senzapatria" di Ursula Hirschmann e da "Come ho tentato di 
diventare saggio" di Altiero Spinelli. 
 
 



PROGRAMMA 

 

Saluto del Presidente dell’Istituto Luigi Sturzo, Prof. Nicola Antonetti. 

 

Presentano l’incontro gli Young Leaders dello Sturzo: 

 

- Maria Pia Di Nonno  

Ursula Hirschmann e Altiero Spinelli: raccontare l’Europa come una storia 

d’amore  

- Chiara Cicchetti  

L’Europa Unita dei déracinés  

- Diva Ricevuto  

Il contesto, la memoria, la regola 

 
 

PRIMA SESSIONE (10:00/13:00) 
 
 

Modera il Prof. Luigi Vittorio Ferraris 

 
 

-Saluto di Renata Colorni* 

 

-Gabriele Panizzi (Ingegnere, già membro del Parlamento Europeo) 

La memoria aiuta a progettare il futuro 

 

-Valentina Rita Scotti (Assegnista di ricerca indiritto pubblico comparato, 
LUISS Guido Carli) 

La visione di Ursula verso una Costituzione sovranazionale Europea 

 

-Maurizio Mosca (Gender expert in Labour Market, EIGE)  
La differenza di genere non ha patria e può dar forma all'Europa 

 
 

Giovani attori dello Studio Fersen di Roma leggono brani tratti da "Noi 
senzapatria" di Ursula Hirschmann e da "Come ho tentato di diventare 
saggio" di Altiero Spinelli 
 
 
 

13:30 –  Piccolo Buffet  
 



 
 

SECONDA SESSIONE (14:30-17:00) 

 

Modera il Prof. Luigi Vittorio Ferraris 

 

-Emma Bonino (già Ministro degli Esteri e Commissario europeo)* 

Parità e disparità politica femminile in Europa 

 

-Beatrice Pisa Di Monterosa (docente di Storia delle Donne, Università La 
Sapienza Roma) 

Donne e Europa  
  
-Alberto Negrin (Regista) racconta del film “Un mondo nuovo” recentemente 

trasmesso su RAI 1, 2014, sulla nascita dell’Europa Unita.  

 

 

Gli Young Leaders discutono con il pubblico. 

 

 

Con il patrocinio di: 

Commissione europea, Senato della Repubblica, Città di Ventotene, Istituto 

Internazionale Jacques Maritain, active Citizenship Network, Fondazione 

Adriano Olivetti. 

 

 

*  in via di conferma 

 

 

ISTITUTO LUIGI STURZO 
Palazzo Baldassini 
Roma 
Via delle coppelle, 35 
 
Informazioni ed accrediti: 
youngleaders@sturzo.it 
 


