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La Sapienza in collaborazione con il Centro Studi Internazionali e l'Ambasciata
l'Ambascia della Repubblica
di Corea ha il piacere di invitarvi a partecipare
pa
al Forum dal titolo: The
he Unification
Unificati of Korean
Peninsula Project: implications on regional balances, peace and global security.
security
A settant'anni dalla storica divisione della penisola coreana, la futura traiettoria che le relazioni
tra le due Coree assumerà nei prossimi anni sembra sia diventata oramai un argomento di cruciale
importanza nell'agenda internazionale. L’attuale discussione
discussione sulle possibilità di successo di un
eventuale processo di riunificazione sta riscuotendo un particolare interesse da parte del governo
di Seoul. Quest’ultimo, infatti, ha elaborato una road map con la quale analizzare e, dunque
imparare a gestire, gli aspetti
petti sociali, economici e politici che un’eventuale integrazione dei due
Paesi potrebbe portare con sé. Questo programma mira a migliorare il rafforzamento della fiducia
e ad alleviare le tensioni nella penisola coreana; a gettare le basi per la realizzazione
realizzaz
di un
programma di co-prosperità
prosperità tra Sud e Nord, nonché a creare consenso all’interno dei vari attori
regionali e della Comunità Internazionale su questo processo. Un’ unificazione della penisola
coreana, infatti, avrebbe ripercussioni non solo sull'area
sull'a
Asia-Pacifico
Pacifico ma anche su Paesi non
limitrofi interessati ad approfondire le loro relazioni con questa regione, come l'Europa. Un
cambiamento storico come la riunificazione delle due Coree, inciderebbe inevitabilmente
sull'equilibrio nel Nord-est
est asiatico
asiatico e, di conseguenza, condizionerebbe l'approccio europeo alle
dinamiche nella regione Asia-Pacifico.
Pacifico.

La conferenza intende fornire un'occasione di riflessione sulla road map proposta dalla Corea
del Sud per la riunificazione della penisola coreana e sull'impatto che questo processo avrebbe
sulla stabilità e la sicurezza regionale. L'evento sarà diviso in due parti. Nella prima sezione, si
discuterà della road map sudcoreana, analizzando in dettaglio i suoi vari punti, e del possibile
processo di riunificazione della penisola, con tutti i conseguenti rischi e opportunità. La seconda
parte dell’evento si concentrerà invece sull'impatto che la riunificazione potrebbe avere sulla
stabilità regionale e la sicurezza internazionale. In particolare, il dibattito approfondirà la
prospettiva europea sul processo di riunificazione e le implicazioni che un’eventuale Corea unita
potrebbe comportare per l'Unione Europea.
Panel 1: The unification process and South Korea Road Map
•
•

Stefano Polli, Vice Direttore dell’ANSA (Moderatore)
Kwon Yong-woo, Director-General for Korean Peninsula Peace Regime, Ministero degli
Esteri coreano

•
•

Giuseppina De Nicola, Università degli Studi di Roma Sapienza, ISO area Corea;
Françoise Nicolas, Ricercatrice e Direttrice del Centro per gli Studi Asiatici, Ifri

•

On. Gea Schirò Planeta, Membro della XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea)
della Camera dei Deputati

Discussione
Panel 2: The impact of a united Korea on regional stability and international security
•
•

Stefano Polli, Vice Direttore dell’ANSA (Moderatore)
Kim Hyun-Wook, Professore associato all’ IFANS, Accademia Diplomatica Nazionale
Coreana

•
•

Bart Gaens, Ricercatore del Programma di ricerca sulla Sicurezza globale del FIIA
Francesca Manenti, Analista per la regione Asia-Pacifico del Ce.S.I - Centro Studi

•

Internazionali
Vittorio Emanuele Parsi, Professore all’Università Cattolica del Sacro Cuore

Discussione
Discorso conclusivo

