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Unione Europea e America Latina: 
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Coordinamento: 
 
Prof.ssa Antonella Mori - Università Bocconi 
 
Antonella Mori insegna Macroeconomia e Scenari Economici all’Università Bocconi e 
Macroeconomia al Master in Diplomacy dell’ISPI (Milano). Dal 1987 svolge attività di ricerca 
sull’economia dei paesi latinoamericani all’ISLA dell’Università Bocconi. E’ Senior Research Fellow 

per l’area America Latina presso l’ISPI, dove coordina i corsi sulle relazioni tra Unione Europea e 
America Latina. Laureata in Discipline Economiche e Sociali all’Università Bocconi nel 1987. Ha 
conseguito il Master in Economics of Latin America presso il Queen Mary Westfield College (Londra) 
nel 1991 e il dottorato di Ricerca in Scienze Economiche presso l’Università Cattolica (Milano) nel 
1992. 
 
 

Presentazione: 
 
Negli ultimi anni l’Unione Europea ha mostrato un rinnovato interesse per l’America Latina, con 
la quale vi sono legami storici, economici e culturali forti. Il corso si propone di delineare la 
strategia europea nei confronti dell’area, strategia che mira alla realizzazione di un’associazione 
fondata su un più ampio dialogo politico, una migliore cooperazione e una maggiore 
liberalizzazione commerciale. Poiché i paesi dell’America Latina sono un insieme eterogeneo, 
l’Unione Europea ha sviluppato una serie di relazioni differenziate sia con i gruppi regionali (il 

Mercosur, la Comunità Andina, il Centro America e i Caraibi) sia con singoli paesi (con il Messico, 
il Cile, il Perù e la Colombia). Il corso, infine, approfondisce due casi paese - il Brasile e 
l’Argentina- e alcuni temi che sono importanti per il continente latinoamericano e le relazioni con 
l’Europa. 
L’obiettivo finale del corso, indirizzato a laureandi, neolaureati e professionisti, è fornire ai 
partecipanti un percorso guidato attraverso l’articolata rete di rapporti tra l’Unione Europea e 
l’America Latina, per comprenderne l’evoluzione e le prospettive. 
Il Corso intensivo di 15 ore è rivolto a studenti, neolaureati o professionisti che vogliano avvicinarsi 
e arricchire le proprie conoscenze in materia. 
Il Corso è utile al conseguimento del Diploma in "Affari europei". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ispionline.it/it/it/ricercatore/antonella-mori
https://www.ispionline.it/it/ispi-school/diploma/affari-europei
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Programma: 
  
Venerdì 26 giugno 2020 
 
Ore 9.30 – 11.00 

Le sfide del continente latinoamericano e il ruolo dell'Unione Europea 
Prof.ssa Antonella Mori, Università Bocconi 
 
Ore 11.15 – 12.45 
Le sfide del continente latinoamericano e il ruolo dell'Unione Europea 
Prof.ssa Antonella Mori 
 
Ore 13.45 – 15.15 
America Latina: i social media fanno scacco matto alla politica. Democrazia in pericolo 
Dott.ssa Elena Carrera, giornalista 
 

Ore 15.20 – 16.50 
Brasile, il sistema politico-istituzionale 
Avv. Diego Corrado, Corrado e Associati 
 
Ore 17.00 – 18.30 
Brasile: dall’impeachment di Dilma Rousseff alla presidenza di Jair Bolsonaro 
Avv. Diego Corrado 
 
Sabato 27 giugno 2020 
 
Ore 9.30 – 11.00 
I processi d’integrazione in America Latina e i rapporti con l'Unione Europea 

Prof.ssa Antonella Mori, Università Bocconi 
 
Ore 11.15 – 12.45 
Le relazioni tra America Latina, USA e Cina: sfide e opportunità per l'Unione Europea 
Prof.ssa Antonella Mori 
 
Ore 13.45 – 15.15 
Il modello di sviluppo stop/go dell'Argentina: crisi finanziaria, ripresa e nuova fase liberale 
Dott. Francesco Bortot, Studioso in Sviluppo economico e Crisi finanziarie 
 
Ore 15.20 – 16.50 

Populismo e populismi in America Latina 
Dott. Francesco Bortot 
 
Ore 17.00 – 18.30 
L’Associazione strategica bi-regionale UE-ALC dopo il Vertice di Bruxelles 
Prof.ssa Antonella Mori 
 


