PRES ENTANO

Stato e prospettive future della
cooperazione euro-russa

Martedì 24 settembre 2013 alle ore 9.00
Camera dei Deputati - Sala delle Colonne
Via Poli 19, Roma
Le relazioni tra Federazione Russa e Unione Europea costituiscono un fattore di assoluto rilievo
nel quadro della stabilità geopolitica continentale e dei tentativi di superare la recessione
economica. Spesso condizionate dalle diversità interne tra i Paesi europei e da posizioni non
sempre coincidenti sulla gestione delle crisi internazionali, tali relazioni possono trovare dalle
ragioni di superamento della crisi economica motivi e stimoli di rilancio e consolidamento. Il
primo seminario dell'edizione 2013-14 del Forum Euro-Russo dell'IsAG (Istituto di Alti Studi
in Geopolitica e Scienze Ausiliarie), organizzato con l’Institut de la Démocratie et la
Coopération (IDC) di Parigi, si propone di portare all’attenzione lo stadio attuale e le
prospettive future di questo rapporto, che sarà trattato in particolare sotto tre profili: la
cooperazione economica, il settore della difesa e della geostrategia, la collaborazione culturale
in ambito umanistico e scientifico.
IsAG e IDC sono lieti d'invitare alla conferenza Stato e prospettive future della cooperazione
euro-russa presso la Sala delle Colonne della Camera dei Deputati. Per prendere parte
all’evento si prega di registrarsi scrivendo a eventi@istituto-geopolitica.eu indicando per
ciascun partecipante nome, cognome e indirizzo e-mail. Le iscrizioni saranno accettate fino a
esaurimento posti e comunque non oltre le ore 12.00 di venerdì 20 settembre.
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STATO E PROSPETTIVE FUTURE DELLA COOPERAZIONE EURO-RUSSA
Martedì 24settembre 2013: Camera dei Deputati, Roma

PROGRAMMA
Ore 9.00 - Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 - Saluti
On. Andrea Colletti (Repubblica Italia, Deputato)
S.E. Sergej Razov (Federazione Russa, Ambasciatore in Italia)
Dott.ssa Natalija Naro nickaja (IDC, Presidente)
Dott. Tiberio Graziani (IsAG, Presidente)
Ore 9.50 - Panel I: Sicurezza continentale e lotta al terrorismo
S.E. Aleksandr Gruško (Federazione Russa, Ambasciatore presso la NATO)
Min. Giovanni Brauzzi (Ministero degli Affari Esteri, Direttore centrale per la sicurezza)
Prof. Andrej Volodin (Accademia delle Scienze russa, Ricercatore anziano)
Ore 10.50 - Panel II: Presente e futuro della cooperazione economica
Dott.ssa Natalija Šengelija (Rappresentanza commerciale russa in Italia, Presidente)
Dott.ssa Paola Brunetti (Ministero dello Sviluppo Economico, Dirigente)
Ore 11.30 - Panel III: Cultura umanistica e ricerca scientifica
Dott. Federico Cinquepalmi (Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, Dirigente)
Prof. John Laughland (IDC, Direttore)
Prof.ssa Ekaterina Naro nickaja (Accademia delle Scienze russa, Professore)
Dott.ssa Natalija Naro nickaja (IDC, Presidente)
Prof. Roberto Valle (Università Sapienza, Professore)
Ore 13.10 - Conclusioni
Dott. Tiberio Graziani (IsAG, Presidente)
Presiede: Dott. Dario Citati (IsAG, Direttore del programma "Eurasia")
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