
Il principio di solidarietà 
nell'Unione a seguito della 
crisi del Covid-19

Professoressa dell'Università del Salento 
Responsabile di unità di ricerca del progetto 
REACT

▪ I nuovi strumenti della politica sociale 
Sacha Garben (College of Europe - Bruges)

▪ La solidarietà in materia economica ed il 
programma Next Generation EU 
Gianluca Contaldi (Università di Macerata e 
progetto REACT)

▪ Le sfide del debito europeo
Fabio Masini (Università Roma Tre)

ore 15.45 

 TERZA SESSIONE
La risposta ai disastri nell’Unione europea: 
protezione civile, politica sanitaria e 
approvvigionamento energetico
Presiede Stefano Amadeo

Professore dell'Università di Trieste
Responsabile di unità di ricerca del progetto REACT

ore 10.00 
Saluti 
ore 10.30 
Relazione introduttiva: 

Il contesto istituzionale e la 
revisione dei Trattati
Bruno de Witte
Istituto Universitario Europeo

ore 11.00

PRIMA SESSIONE
Migrazione e politiche di inclusione
Presiede Adelina Adinolfi

Professoressa dell'Università di Firenze 
Principal investigator progetto REACT

▪ Le problematiche solidaristiche della politica
europea di asilo: nel suo fine è il suo principio?
Giuseppe Morgese (Università di Bari)

▪ Potenzialità e limiti della politica dell'Unione di
integrazione alla luce del principio di solidarietà
Daniela Vitiello (Università della Tuscia)

ore 12.30 Pranzo   

ore 14.00 

   SECONDA SESSIONE
Politica economica e sociale
Presiede Susanna Cafaro

▪ La protezione civile europea attraverso la lente
della pandemia: ombre e luci
Marco Gestri (Università di Modena e Reggio Emilia)

▪ Oltre la pandemia: solidarietà e
approvvigionamento energetico nel quadro
giuridico dell'Unione ai tempi del conflitto Russia-
Ucraina
Susanna Villani (Università di Bologna)

▪ Solidarietà e politica sanitaria dell’Unione nel
contrasto della pandemia
Vincenzo Salvatore (Università dell'Insubria)

ore 17.30
Conclusioni 
Luigi Daniele
Professore dell'Università di Roma Tor Vergata 
Responsabile di unità di ricerca del progetto REACT

Il Convegno si colloca nell’ambito del 
progetto PRIN 2020, REACT- Re-shaping 
the EU Integration Agenda after the 
COVID Turmoil, il cui obiettivo 
principale è la valutazione dell’impatto 
prodotto dalle misure adottate in reazione 
alla crisi Covid-19 sull’ordinamento 
dell’Unione europea, sulla sua governance e, 
in ultima analisi, sul processo d’integrazione 
europea. 
Il progetto vede la collaborazione di 
cinque università italiane le cui unità di ricerca 
esamineranno rispettivamente: l'impatto delle 
misure Covid adottate dall'Unione sui valori e i 
principi fondanti l'ordinamento giuridico europeo 
(Università di Firenze); le innovazioni finanziarie 
e di bilancio (Università del Salento); l'impatto 
della crisi sulle cosiddette "competenze deboli" 
dell'Unione (Università di Roma Tor Vergata); 
l'impatto sul rapporto tra politica economica e 
politica monetaria (Università di Macerata) e 
l'impatto sulla dimensione esterna dell'azione 
dell'Unione e i suoi valori e principi fondamentali 
(Università di Trieste).

10 febbraio 2023
VILLA RUSPOLI

Piazza Indipendenza 9, Firenze

PER PARTECIPARE DA REMOTO

L’incontro si svolgerà in modalità mista, in presenza e con 
collegamento streaming mediante la piattaforma Webex:

https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?%
20MTID=m6f3f3329e461ce5661c900cdee64ef2a 
Numero riunione (codice di accesso): 2742 816 7231 
Password riunione: Ye7Enh

REACT 
Prin 2020

giuseppe curcio
Barra

https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=m6f3f3329e461ce5661c900cdee64ef2a



