
 

 

  



 

 

 

La festa dell’Europa 
 

 

Tutto ciò che esiste al mondo ha una nascita e uno 
scopo e questo vale anche per le istituzioni, per le 
organizzazioni.  

La nascita dell’Unione europea si fa risalire come data al 
9 maggio 1950, quando  l’allora ministro degli esteri 
francese Robert  Schuman propose la creazione di una 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Dietro 
alla Dichiarazione Schuman c’era l’idea coraggiosa di 
Jean Monnet di mettere in comune le risorse franco-
tedesche del bacino della Ruhr sottoponendole al 
controllo di un governo sovranazionale europeo. 

Il piano era la risposta lungimirante ai timori francesi di 
una rinascita economica della Germania sostenuta dagli 
Stati Uniti per contenere il blocco sovietico. La creazione 
di una Comunità fu la soluzione che riuscì a prevalere 
rispetto alle paure e alle divisioni, soprattutto della 
nazione francese, e sostenuta anche da Benelux e Italia. 

Nel mese di maggio la Europe Direct Siena, 
tradizionalmente, intensifica gli approfondimenti su temi 
d’interesse europeo del presente. I temi di attualità sono 
un’occasione per analizzare la situazione odierna 
ripercorrendo rapidamente la storia europea, vedere 
quanto gli avvenimenti anche di un solo Paese si 
riverberano sugli altri Paesi membri e cosa può o deve 
essere fatto per rafforzare l’UE per il futuro. L’Unione, 
infatti, non implica solo diritti, ma anche doveri e 



 

 

responsabilità. Nell’Unione o si vince tutti o si perde tutti, 
non può esserci qualcuno che vince a scapito di un 
altro.  

Le critiche all’Europa sono dunque utili e necessarie se 
finalizzate alla soluzione di problemi, ma fondamentale è 
la volontà di superare i problemi.  

La Dichiarazione Schuman ce lo insegna. 

  



 

 

Tutti gli eventi in programma 
 

2 maggio - Giornata della Traduzione 
 
3 maggio - Sustainable consumption: the geographical 
scope of the EU’s environmental responsibilities (lezione 
in lingua inglese) 
 
7 maggio - Anno europeo del Patrimonio culturale 
 
8 maggio - L’Europa come rifugio 

o L'invasione ... finalmente! Mitogenesi e realtà nelle 
migrazioni via mare verso l'Italia 

o Quadro normativo dell'accoglienza e tutela dei diritti 
dei rifugiati: l’informazione e l’ascolto del richiedente 

o Il ruolo degli attori dell’accoglienza nelle strategie di 
asilo del richiedente 

o Il recupero dell'identità individuale; la produzione 
della storia del sé tra script e modelli Narrativi 

 
9 maggio - A Scuola di OpenCoesione  
 
11 maggio - Che futuro per la Politica di Coesione? 
 
14 maggio - La Presidenza Macron, bilancio di un anno 
 
14 maggio - La religion dans la politique européenne: 
défis et opportunités/ Religion in European politics: 
challenges and opportunities 
 
15 maggio - L’Europa come rifugio 

La prassi dell'accoglienza come indicatore di civiltà 
giuridica e di progresso civile: una rassegna 
dell'accoglienza in Europa 

 



 

 

17 maggio - L’Unione europea e le FAKE news 
 
18 maggio - La NON Europa e gli effetti della Brexit  
 
21 maggio - Gender Equality in EU Trade Agreements 
(lezione in lingua italiana) 
 
23 maggio - La Germania nell'Unione europea: il ruolo e 
l'immagine  
 
28 maggio - Verso le elezioni europee 2019 
 
20 giugno – University and diplomacy cooperation in the 
international crises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gli eventi sono aperti a tutti i cittadini interessati alle 

tematiche europee 



 

 

"Giornata europea della Traduzione" 

2 maggio 2018 ore 10:30 

Aula 13 - Campus del Pionta 
Università di Siena - Viale Cittadini 33, Arezzo 

Anche quest’anno torna la Giornata della traduzione, 
rivolta a tutti, ma con un occhio più attento agli studenti 
delle scuole superiori. Si replica la formula già 
sperimentata con successo lo scorso anno, fatta di 
sessioni mattutine - di carattere più teorico - e laboratori 
pomeridiani nei quali i ragazzi saranno coinvolti nella 
traduzione da diverse lingue. 

Nell'edizione 2018, gli interventi della mattinata avranno 
come filo conduttore la traduzione vista attraverso 
un’ottica di genere; mentre tra i laboratori pomeridiani - 
che offrono un'ampia scelta linguistica (inglese, 
francese, spagnolo, tedesco, russo) - sarà possibile 
avvicinare anche un'espressione letteraria più di nicchia, 
quale il fumetto e le problematiche oggetto della 
trasposizione da testo verbale a testo filmico. 

“Sustainable consumption: the geographical 
scope of the EU’s environmental 

responsibilities” 
(lezione in lingua inglese) 

3 maggio 2018 ore 10:00 
Aula Magna Storica - Palazzo del Rettorato 
Università di Siena - Banchi di Sotto 55, Siena 

Prof.ssa Joanne Scott, Istituto Universitario Europeo 
(con la partecipazione di: Prof. Francesco Francioni, Prof. 
Massimiliano Montini, Prof. Riccardo Pavoni). 



 

 

“Anno europeo del Patrimonio culturale” 

7 maggio 2018 ore 10:00 

Aula Magna Storica - Palazzo del Rettorato 
Università di Siena - Banchi di Sotto 55, Siena 

All’iniziativa parteciperanno rappresentanti di istituzioni 
che operano nell’ambito del patrimonio culturale. 

“L’Europa come rifugio?” 

8 maggio 2018 ore 15:00 
Aula Magna - Palazzo del Rettorato 

Università di Siena - Banchi di Sotto 55, Siena 

o L'invasione ... finalmente! Mitogenesi e realtà nelle 
migrazioni via mare verso l'Italia - Prof. Luca Ciabarri 

o Quadro normativo dell'accoglienza e tutela dei diritti 
dei rifugiati: l’informazione e l’ascolto del richiedente 
- Avv. Damiano Fiorato (Foro di Genova) 

o Il ruolo degli attori dell’accoglienza nelle strategie di 
asilo del richiedente – Avv. Maurizio Veglio (Foro di 
Torino) 

o Il recupero dell'identità individuale; la produzione 
della storia del sé tra script e modelli Narrativi – Prof. 
Fabio Mugnaini e Dott.ssa Marta Cappelli 

 “A Scuola di OpenCoesione” 

9 maggio 2018 ore 10:00 
Aula Magna - Palazzo del Rettorato 

Università di Siena - Banchi di Sotto 55, Siena 

Il Team ASOC presenterà il progetto A Scuola di 
OpenCoesione (ASOC), il percorso di didattica 
innovativa realizzato dal Dipartimento per le Politiche di 
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
nell'ambito della più ampia iniziativa OpenCoesione. 



 

 

All'evento di presentazione, organizzato in 
collaborazione con la Regione Toscana e la Europe 
Direct dell'Università di Siena - la rete partner del 
progetto grazie al protocollo con la Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea - saranno coinvolte 
anche le due Scuole toscane che hanno seguito e 
realizzato il progetto quest'anno, le quali testimonieranno 
la loro esperienza e presenteranno i risultati delle ricerche 
condotte. 
A Scuola di OpenCoesione, giunto nel 2018 alla sua 
quinta edizione, è una sfida didattica e civica rivolta a 
studenti e docenti di istituti secondari di secondo grado. 
Partendo dall’analisi di informazioni e dati in formato 
aperto pubblicati sul portale OpenCoesione, abilita gli 
studenti a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi 
sul proprio territorio e a coinvolgere la cittadinanza nella 
verifica e nella discussione della loro efficacia. 
Si tratta di un percorso didattico e di monitoraggio civico 
che risponderà alle domande "Come vengono spesi i 
fondi pubblici sul nostro territorio? Che tipo di progetti 
vengono finanziati? I cittadini sono soddisfatti? Come è 
possibile migliorarlo?"  
L'analisi e le risposte saranno nelle mani dei ragazzi. 

 “Che futuro per la Politica di Coesione? con 
Antonio Tajani, Corna Cretu, Karl-Heinz 

Lambertz, Enrico Rossi” 

11 maggio 2018 ore 15 
Teatro della Compagnia, via Cavour 50/r 

Firenze  

La Regione Toscana ha organizzato, in collaborazione 
con il Comitato europeo delle Regioni (CdR) e la 
Commissione europea (CE), un dialogo con i cittadini dal 
titolo "Che futuro per la politica di coesione dopo il 



 

 

2020?" alla presenza del Presidente della  Regione 
Toscana Enrico Rossi, del Presidente del Parlamento 
europeo Antonio Tajani, del Presidente del Comitato 
europeo delle Regioni Karl-Heinz Lambertz e della 
Commissaria europea per la politica regionale Corina 
Crețu. 

Il dialogo ha l'obiettivo di stimolare la cittadinanza ad un 
dibattito sul  futuro dell'Unione europea. La Commissione 
europea ha fino ad oggi organizzato più di 500 dialoghi 
coinvolgendo  i cittadini di tutti gli Stati membri. 
Dal 2016 il Comitato europeo delle regioni (CdR) ha 
lanciato un processo di ascolto dei territori denominato 
"Reflecting on Europe" a cui l'evento di Firenze intende 
contribuire portando all'attenzione delle istituzioni 
europee le preoccupazioni e le proposte di cittadini e 
stakeholders. I contributi  raccolti durante l'iniziativa di 
Firenze, insieme  a quelli degli oltre 150 eventi organizzati 
dal 2016 in 26 paesi UE (14.000 persone già coinvolte) 
saranno parte integrante del parere sul futuro dell'Europa 
che il Comitato europeo delle regioni adotterà a ottobre 
2018  per poi essere presentato al Consiglio e alla 
Commissione europea entro la fine del 2018. 

Iscrizioni online al seguente link 
http://open.toscana.it/eventi/dialogo-coesione  

 “La Presidenza Macron: bilancio di un anno” 

14 maggio 2018 ore 10:00 
Aula Magna Storica - Palazzo del Rettorato 
Università di Siena - Banchi di Sotto 55, Siena 

Il seminario mira a proporre un bilancio del primo anno 
della presidenza di Emmanuel Macron, con particolare 
attenzione all'analisi della sua politica europea e 
internazionale. 



 

 

I relatori saranno Frédéric Bozo (Université Sorbonne 
Nouvelle - Paris 3), Riccardo Brizzi (Università degli Studi di 
Bologna), Michele Marchi (Università degli Studi di 
Bologna), Daniele Pasquinucci (Università di Siena). 

"La religion dans la politique européenne: 
défis et opportunités/ Religion in European 

politics: challenges and opportunities" 
(slides in inglese e relazione in francese) 

14 maggio 2018 ore 15:00 
Aula 7 – Presidio Mattioli 

Università di Siena – Via Mattioli 10, Siena 

Il relatore sarà François Foret, Professor of political 
science/Director of CEVIPOL, Fernand Braudel Fellow 
2017-2018, European University Institute Florence 
CEVIPOL/Institute for European Studies, Université Libre de 
Bruxelles 

“L’Europa come rifugio?” 

15 maggio 2018 ore 16:00 
Aula Magna Storica - Palazzo del Rettorato 
Università di Siena - Banchi di Sotto 55, Siena 

La prassi dell'accoglienza come indicatore di civiltà 
giuridica e di progresso civile: una rassegna 
dell'accoglienza in Europa. 
Porteranno le loro esperienze: S.E. Armando Gradone 
(Prefetto di Siena), un rappresentante di Emergency, 
Dott.ssa Alessandra Tuzza (responsabile EDIC 
Calabria&Europa) 

Il Prof. Fabio Mugnaini e il Dott. Daniele Ferrari 
condurranno l’incontro conclusivo del ciclo seminariale. 



 

 

“L’Unione europea e le FAKE news” 

17 maggio 2018 ore 10:00 

Aula Magna - Palazzo del Rettorato 
Università di Siena - Banchi di Sotto 55, Siena 

Prof. Oreste Pollicino, Dr. Stefano Castellacci 

La Commissione europea e la sua Rappresentanza in 
Italia, in collaborazione con la Europe Direct Siena, 
hanno organizzato un appuntamento formativo e 
informativo sugli sviluppi di una strategia dell’Unione 
europea per affrontare la diffusione di notizie false e la 
disinformazione. 

L’evento è aperto a tutti ed è riconosciuto come 
formazione dall’Ordine dei Giornalisti. 

“La NON EUROPA e gli effetti della Brexit” 

18 maggio 2018 ore 10:00 
Aula Magna Storica - Palazzo del Rettorato 
Università di Siena - Banchi di Sotto 55, Siena 

Prof. Daniele Pasquinucci, Prof. Massimiliano Montini, 
Prof. Justin Frosini e Prof. Mark Gilbert. 

“Gender Equality in EU Trade Agreement” 
(lezione in lingua italiana) 

21 maggio 2018 ore 15:30 
Aula Magna - Palazzo del Rettorato 

Università di Siena - Banchi di Sotto 55, Siena 

On. Eleonora Forenza (europarlamentare), 
Prof. Massimiliano Montini, Dr. Federica Di Sarcina 

L'evento è patrocinato dal Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni. 



 

 

“La Germania nell’Unione europea: 
il ruolo e l’immagine” 

23 maggio 2018 ore 9:30-18:00 

Aula Magna Storica - Palazzo del Rettorato 
Università di Siena - Banchi di Sotto 55, Siena 

Il convegno intende offrire un approfondimento storico 
intorno al ruolo e all'immagine della Germania 
nell'Unione europea. 

All'iniziativa parteciperanno Michele Valensise 
(Associazione Villa Vigoni), Mario Caciagli (Università di 
Firenze), Christoph Cornelissen (Istituto Storico Italo-
Germanico – FBK,  Università di Francoforte), Caroline 
Kanter (Fondazione Konrad Adenauer), Daniele 
Pasquinucci (Università di Siena), Federico Niglia (LUISS, 
Roma), Daniele Caviglia (Università Kore, Enna), Gabriele 
D’Ottavio (Università di Trento), Giovanni Bernardini 
(Istituto Storico Italo-Germanico – FBK), Silvia Bolgherini 
(Università di Napoli). 

“Verso le elezioni europee del 2019” 

28 maggio 2018 ore 10:00 
Aula Magna Storica - Palazzo del Rettorato 
Università di Siena - Banchi di Sotto 55, Siena 

Prof. Daniele Pasquinucci e Prof. Luca Verzichelli 

European University Seminar 

“University and Diplomacy Cooperation in 
the International Crises” 

20 giugno 2018 ore 10 
Aula Magna - Palazzo del Rettorato 

Università di Siena - Banchi di Sotto 55, Siena 


