Global Mindset
Attività rivolta a studentesse di tutte le facoltà
Anno Accademico 2021/2022
Per comprendere l’intreccio storico, politico, economico e culturale dentro cui ci
muoviamo appare sempre più necessario prendere coscienza delle dinamiche che
hanno un carattere globale.
Gli incontri a tu per tu con docenti ed esperti di relazioni internazionali saranno
l'occasione per discutere chiavi di lettura e interpretazioni dei nuovi scenari
geopolitici, delle geografie economiche emergenti, delle contraddizioni nello
sviluppo del pianeta.
Martedì 5 aprile 2022
L’America di Joe Biden
Stefano Graziosi, Giornalista
Martedì 12 aprile 2022 – incontro on line
Europa. Costruirsi una carriera internazionale: Come? Quando? Perché?
Mirela Mazalu, EUCA (European University College Association)
Martedì 26 aprile 2022
L'Europa: scenari e sfide contemporanee
Lorenzo Noto, Limes
Martedì 3 maggio 2022
La Cina e noi (dopo la pandemia)
Giorgio Cuscito, Limes (relatore da confermare)
Martedì 10 maggio 2022
La questione islamica
Giacomo Maria Arrigo, l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Martedì 24 maggio 2022
I cambiamenti climatici: impatti sociali ed economici in Italia in rapporto alle agende
europee
Alessandro Arena, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
Martedì 31 maggio 2022
Il ruolo della Chiesa nel rapporto tra gli stati e per la difesa degli emarginati
Francesco Ognibene, Giornalista (relatore da confermare)

Gli incontri si svolgeranno dalle 18.30 alle 20.30.
Residenza Universitaria Torriana – Via Cantoni 2, 20144 Milano
02 87169747 torriana@fondazionerui.it - www.torriana.rui.it
Pagina FB: Residenza Universitaria Torriana
Account IG: torriana_rui

Faculty
Stefano Graziosi
Giornalista, saggista e analista di politica internazionale per le testate La Verità e
Panorama. Collabora inoltre con il think tank statunitense Heritage Foundation,
occupandosi prevalentemente di relazioni transatlantiche. Ha seguito la
campagna elettorale per le primarie presidenziali americane del 2016 a New York
City e, nel luglio 2020, è stato audito – in qualità di tecnico – dalla Commissione
Esteri della Camera dei Deputati sul rischio di interferenze straniere nel processo
elettorale statunitense.
Mirela Mazalu
Segretaria Generale presso EUCA (European University College Association).
Lorenzo Noto
Collaboratore di Limes, rivista di geopolitica. Studia nello specifico quella del
Mediterraneo. È inoltre curatore di Limes Nerd – Anniversari geopolitici.
Giorgio Cuscito
Consigliere redazionale di Limes, rivista di geopolitica all’interno della quale ha
ideato e cura il Bollettino Imperiale. I suoi temi di interesse sono: geopolitica e
cultura strategica della Cina; geopolitica del Sudest Asiatico; competizione CinaUsa; Belt and Road Initiative (nuove vie della seta); rapporti Italia-Cina;
intelligenza artificiale e 5G; analisi cartografica dell’Estremo Oriente.
Giacomo Maria Arrigo
Assegnista di ricerca in Filosofia morale presso l'Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano. Dottore di ricerca in Filosofia politica presso l'Università della
Calabria in cotutela con la KU Leuven University.
Alessandro Arena
Officer presso ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
Francesco Ognibene
Giornalista presso il giornale Avvenire ed esperto di bioetica.

