
Parma, 6 maggio 2017

LICEO ECONOMICO SOCIALE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

“ALBERTINA SANVITALE”

UN PROGETTO PER IL FUTURO 
DELL’EUROPA

UN’UNIONE SEMPRE PIU’ 
STRETTA TRA I POPOLI

CHIARA ZILIOLI ha dedicato al progetto di
integrazione europea, e soprattutto all’unione
monetaria, tutta la sua carriera. Dopo l’inizio nel
1989 al servizio giuridico del Consiglio dei
Ministri della Comunità europea (oggi Consiglio
dell’Unione europea) fu senior lawyer
all’Istituto monetario europeo di Francoforte, il
precursore della Banca centrale europea; nel
1989 fu nominata manager al Servizio Legale
della BCE, che da vari anni dirige. Laureata in
giurisprudenza a Parma, ha ottenuto un Master
of Laws alla Harvard Law School (USA) e un
dottorato di ricerca in diritto internazionale,
europeo e comparato all’Istituto Universitario
Europeo. Nel 2015 è stata nominata professore
in giurisprudenza dalla J-W Goethe Universität,
Frankfurt am Main. Chiara Zilioli ha pubblicato
tre libri e vari articoli, soprattutto sulla
posizione della BCE nella struttura istituzionale
dell’Unione europea e sulla missione della BCE.
Da vari anni insegna all’Institute for Law and
Finance della J-W Goethe Universität, Frankfurt,
al Collegio Europeo di Parma; nel 2012, ha
insegnato alla Academy of European Law
dell’Istituto Universitario europeo. È iscritta
all’albo degli Avvocati di Parma, è sposata e ha
quattro figli.



A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma,
benefici, opportunità e successi che l’UE ha
garantito ai cittadini europei sembrano godere
di minore considerazione. L’obiettivo di
condividere diversità culturali e storiche dei
popoli europei all’interno di un quadro di
valori comuni appare oggi più difficile da
perseguire.

Un progetto non più vivido come un tempo?
Una Unione attraversata da spinte
nazionaliste e forze disgregatricici come ha
dimostrato la Brexit? Problemi di deficit
democratico? Difficoltà a creare un demos
europeo? Quali sono le alternative in un
mondo globalizzato? Pace e prosperità non
costituiscono più una priorità? Che cosa
chiedono i giovani? Che cosa pensano i vecchi?

Le classi quarte e quinte del Liceo
Economico Sociale e le classi quinte del
Liceo delle Scienze Umane “Albertina
Sanvitale”, ne parleranno con:

Dott.ssa Chiara Zilioli
Director general Servizi Legali

Banca Centrale Europea

sabato 6 maggio 2017

presso Auditorium Cocconi

Strada del Quartiere, 1 - Parma

10:30 - 12:30


