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“L’éthos dell’Europa” è l’impegnativo ma anche avvincente tema del 53° convegno dell’Istituto 
Internazionale di Studi Europei “Antonio Rosmini” che si terrà a Bolzano dal 16 al 18 ottobre 

2014 presso la Libera Università di Bolzano. L’apertura dei lavori è prevista per il 16 ottobre alle 
ore 15.30 nell’aula F001. Nei due giorni successivi i lavori del convegno saranno ospitati nell’aula 
D103. 
 
È del primo ottobre scorso la dichiarazione della Francia che non intende rispettare il patto di 
bilancio, superando i vincoli imposti dall'Unione Europea. Che l'integrazione non possa più passare 
solo attraverso il libero mercato, la concorrenza e la moneta unica sembra ormai dato acquisito da 
tutti gli osservatori. Esiste un'etica comune che costituisca elemento aggregatore e fondamento 
dell'Unione Europea? Dopo “lingua”, “cultura” e “religione” l'Istituto Internazionale di Studi 
Europei "Antonio Rosmini" di Bolzano propone quest’anno una riflessione sull'éthos dell'Europa, 
fra mito, storia, diritto, cultura. 
 
Il tema è quindi di stretta attualità per l’Europa d’oggi, concentrata essenzialmente su temi di 
carattere economico e che ne minano, di fatto, le fondamenta culturali. Il costume, la norma di vita, 
la convinzione e il comportamento pratico dell’uomo e delle società umane, e gli istituti con cui si 
manifestano storicamente sono l’oggetto proprio dell’etica e che sarà oggetto di serrata e attenta 
disamina in tre giorni in nove relazioni e dibattiti. 
 
Il convegno, che vedrà la partecipazione di relatori da Austria, Cile, Francia, Italia, Spagna e 
Polonia, è suddiviso in quattro sessioni: 
 
1) L’èthos dell’Europa; 

2) Quale èthos per l’Europa? Relativismo, pluralismo e confronto; 

3) Identità ed alterità in Europa; 

4) Costume e tradizione nell’Europa 
 
Il convegno, a ingresso libero, è organizzato con il sostegno della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige e della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano e in collaborazione con la Libera 
Università di Bolzano. 
 
Il programma del convegno: www.rosmini.bz.it/pdf/programma_53_convegno.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 


