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attività del
Centro Europe
Direct Siena
Il Centro d’informazione
Europe Direct è un
progetto europeo - ospitato dall’Università di
Siena - che prevede l’attivazione di iniziative al
fine di informare, comunicare e formare sui temi
dell’Unione europea.
Si tratta di un network di
oltre 450 Reti Europe
Direct (ED) in tutta Europa, coordinate dalla
Commissione Europea;
in Toscana si trovano a
Siena, Firenze e Pisa
che cooperano attraverso un Coordinamento
ED Toscano.
Il Centro si rivolge ad
amministratori e operatori locali, al mondo delle
imprese e del lavoro,
nonché al mondo accademico.
La Europe Direct dell’Università di Siena si occupa, inoltre, di organizzare, in collaborazione
con altre istituzioni e
associazioni del territorio, iniziative ed eventi
volti a sensibilizzare i
cittadini e soprattutto a
promuovere il dibattito,
favorendo la conoscenza delle tematiche legate
all’Unione europea.

FESTA DELL’EUROPA
2015, TUTTI GLI EVENTI

Il 9 maggio viene celebrata la festa dell’Europa. La data è stata scelta
in ricordo della Dichiarazione di Schuman, il discorso pronunciato nel
1950 dall’allora ministro degli Esteri francese che proponeva una nuova cooperazione economica e, in prospettiva, politica dell’Europa.
Molto è stato fatto in questi 65 anni e molto resta da fare per dare
maggiore forza a un’unione economica e politica passata dai sei paesi
che componevano la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio ai
28 stati membri dell’Unione Europea. Se i cittadini europei hanno acquisito numerosi vantaggi, diritti e opportunità grazie alle politiche europee, così come indubbi sono i successi, solo a titolo esemplificativo,
nella cooperazione internazionale, permangono posizioni conflittuali
sia dai singoli Stati membri sia al loro interno, che frenano ampliamenti delle politiche comuni. Per ripercorrere la storia dell’integrazione
europea e dei risultati conseguiti all’interno e all’esterno, l’Università
di Siena ha previsto nel mese di maggio una serie di iniziative in ambiti diversi, anche interdisciplinari: giornalismo, storia, economia, arte.

Biglietti Expo 2015 per studenti al prezzo di 10 euro
L’Università di Siena ha scelto di aderire alla convenzione per l’acquisto da parte degli studenti dei biglietti per Expo 2015 alla tariffa
agevolata “biglietti scuola Expo 2015”, al prezzo di 10 euro.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a
urp@unisi.it o visitare la pagina web www.unisi.it/unisilife/notizie/
biglietti-expo-2015-gli-studenti-dellateneo
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FESTA DELL’EUROPA 2015

EUROPA, FORMAZIONE PER GIORNALISTI. E NON SOLO
EVENTO APERTO
A TUTTA LA CITTADINANZA

EVENTO RISERVATO
AI GIORNALISTI

"L’economia, l’Italia
e l’Europa"

“Europa e Italia:
istituzioni, politiche
e fonti d’informazione
europee”

Arezzo, 4 maggio 2015
Campus del Pionta, aula 1

Firenze, Saloncino delle Murate

L’Università di Siena e la Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea promuovono un seminario formativo sull’Unione europea e la governance economica dal titolo "L’economia, l’Italia e l’Europa" che si terrà il 4 maggio presso il Campus
del Pionta di Arezzo (aula 1). L’evento, organizzato
dalla Europe Direct Siena e dal dipartimento di
Scienze della formazione, scienze umane e della
comunicazione interculturale dell’Università di Siena, in collaborazione con Confindustria Arezzo e
Camera di Commercio di Arezzo è aperto a tutta la
cittadinanza.

5 maggio 2015
Il 5 maggio a Firenze la Rappresentanza in Italia
della Commissione europea e i Centri Europe Direct Firenze, Europe Direct Siena, Europe
Direct Pisa in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Toscana organizzano il corso di formazione “Europa e Italia: istituzioni, politiche e fonti
d'informazione europee”.
Il corso si terrà al Saloncino delle Murate, via
dell’Agnolo 1/A, a Firenze.
Per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti sono previsti
crediti formativi spendibili per la professione.
Programma
9.00 - 9.30 Registrazione
9.30 - 9.45 Benvenuto
9.45 - 11.00 Istituzioni europee - Emilio Dalmonte,
vicedirettore e capo settore politico, Rappresentanza in Italia della Commissione europea
11.00 - 11.30 Pausa caffè
11.30 - 12.30 Competenze Ue - Ewelina Jelenkowska-Lucà - capo settore stampa & media, Rappresentanza in Italia della Commissione europea
12.30 - 13.30 Bilancio e fondi Ue - Emilio Dalmonte
13.30 - 14.30 Pausa pranzo
14.30 - 15.00 Fonti e strumenti d’informazione Ewelina Jelenkowska-Lucà
15.00 - 15.30 Centri Europe Direct come fonte di
informazioni
15.30 - 15.45 Pausa caffè
15.45 - 16.30 Esercitazione pratica
Il seminario è riservato ai giornalisti. Ai partecipanti
verranno riconosciuti 6 crediti formativi nell’ambito
della Formazione continua professionale (Fcp).
Ogni modulo contiene la sessione di Q&A.
La partecipazione è gratuita.

Programma
9.00 - 9.30
Registrazione
9.30 - 10.00 Le istituzioni europee (P. Ecochard
10.00 - 10.30 Le Competenze Ue (P. Ecochard)
10.30 - 11.00 Pausa caffè
11.00 - 11.30 Europa 2020 (A. Carparelli)
11.30 - 12.00 Perché ci serve la governance economica? (A. Carparelli)
12.00 - 12.30 L’impatto della crisi sulle istituzioni
dell'Unione Economica e Monetaria (A. Carparelli)
12.30 - 13.00 Sessione interattiva
13.00 - 14.00 Pausa pranzo
14.00 - 14.30 Il Patto di stabilità dopo la crisi
(P. Ecochard)
14.30 - 15.00 Flessibilità e crescita economica
(A. Carparelli)
15.00 - 15.30 La diagnosi della Commissione Europea sull’Italia (P. Ecochard)
15.30 - 16.00 Sessione interattiva (per i crediti
formativi per gli iscritti all’albo dei commercialisti)

ISCRIZIONI PER GIORNALISTI
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SIGEF
http://sigef-odg1.lansystems.it/
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FESTA DELL’EUROPA 2015
“MOBILITARSI”, L’IMPATTO DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE
“MobilitarSI - l’impatto
della mobilità
internazionale
sulle vite delle persone”

6 maggio 2015
Università di Siena
Palazzo del Rettorato, Banchi di Sotto 55
La Commissione europea ha lanciato la 7° edizione della “Settimana europea della gioventù 2015” che si
terrà tra il 27 aprile e il 10 maggio 2015. Molti eventi saranno organizzati a Bruxelles a livello centralizzato
e molti altri a livello nazionale, regionale, locale, in tutti i Paesi dell’UE e del programma Erasmus+: Gioventù. Per celebrare a Siena la Settimana europea della Gioventù, il prossimo 6 maggio l’Università e il
Comune propongono l’evento dal titolo “MobilitarSI - l’impatto della mobilità internazionale sulle vite delle
persone”. Mantenendo il focus proposto dalla Commissione sulla partecipazione dei giovani alla vita lavorativa e alla società, l’iniziativa propone un approfondimento sull’importanza della mobilità per studio e per
lavoro con la presentazione di una ricerca basata sugli effetti positivi delle esperienze di mobilità sulla vita
degli individui. Inoltre saranno presenti delle postazioni dove verranno presentati i principali portali europei
per la ricerca del lavoro con la disponibilità degli operatori a sperimentare con i partecipanti la ricerca stessa. L’iniziativa è stata organizzata dalla Europe Direct dell’Università di Siena e dall’Ufficio Politiche Giovanili - Agenzia Eurodesk del Comune di Siena in collaborazione con la Provincia e la Regione Toscana.
Si ringrazia il contributo del gruppo Erasmus Student Network, la Divisione relazioni internazionali e il Career service dell’ateneo senese con il DSU. I referenti degli sportelli saranno a disposizione dei partecipanti per fornire informazioni e supporto alle eventuali candidature all'URP Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Università di Siena.

EUTALENT 2015. TENZONE MUSICALE PER ROBERTO RICCI
È fissata al 24 maggio 2015 la scadenza per partecipare al primo contest musicale organizzato dall’Associazione Culturale uRadio con la collaborazione dell’Università di Siena, il Progetto Cittadinanza Studentesca, il Centro Informazione Europe Direct Siena e lo Sportello International Place. L’idea della manifestazione sarà da stimolo per attività volte a rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi e operare a
livello transnazionale e internazionale e di adattarsi al cambiamento con l’obiettivo di perseguire quei principi di partecipazione, aggregazione e condivisione di cui l’Associazione uRadio è portavoce, allineandosi
con i principi del programma “Europa Creativa”. Si tratta, nello specifico, di un Contest musicale al quale
parteciperanno band composte da studenti italiani e internazionali dell’Università di Siena e delle Scuole
Superiori. Il Contest sarà anche un omaggio da parte degli studenti e dell’Università a Roberto Ricci, artista coinvolgente e passionale che ha segnato profondamente la città di Siena. Il titolo della manifestazione è appunto “EUtalent 2015. Tenzone musicale per Roberto Ricci”.
www.uradio.org/eutalent-2015/

FESTEGGIARE L’EUROPA - I PIATTI TIPICI DI ALCUNI PAESI DELL’UNIONE
Nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato tra l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana e i centri Europe Direct di Firenze, Pisa e Siena, la mensa Bandini di Siena ha previsto dal 5
al 15 maggio menù con piatti di alcuni Paesi dell’UE. Un modo per contribuire a veicolare la cultura degli
Stati Membri e far sentire “più a casa” gli studenti internazionali presenti.
Ecco i menù che saranno proposti alla mensa Bandini: 5 maggio: INGHILTERRA Fish and chips; 7 maggio: FRANCIA Quiche alle erbe e roquefort; 11 maggio: AUSTRIA Käsespätzle; 13 maggio: ITALIA Pasta
al pesto e pomodorini pachino; 15 maggio: SPAGNA - Paella valenciana.
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L’Università di Siena ha aderito al Festival d’Europa che si terrà a Firenze dal 6 al 10 maggio, partecipando nei giorni 7 e 8. Il primo appuntamento “Radici storiche e attualità dell'euroscetticismo” sarà tenuto dal
professor Daniele Pasquinucci. Il secondo evento dal titolo “PRIMA: A Euro - Mediterranean Cooperation
Initiative under art. 185 TFEU” vedrà come relatore il professor Angelo Riccaboni, Rettore dell’Università
di Siena.

RADICI STORICHE E ATTUALITÀ DELL’EUROSCETTICISMO
Lectio Magistralis, professor Daniele Pasquinucci, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive Università di Siena
Giovedì 7 maggio, ore 10:00 - 13:00
Sala Pistelli, Palazzo Medici Riccardi, Firenze
“Euroscetticismo” è un’espressione coniata alla metà degli anni Ottanta nel Regno Unito per descrivere
l’atteggiamento diffidente, quando non apertamente ostile, del governo britannico (e di una parte considerevole dell’opinione pubblica di quel paese) verso l’integrazione europea. Il termine ha iniziato ad assumere rilevanza nel dibattito pubblico europeo nei primi anni Novanta del secolo scorso, proprio quando si
andavano compiendo passi decisivi nel processo di unificazione, a cominciare dal Trattato di Maastricht
del 1992. Oggi l’opposizione all’Unione europea è un fenomeno in crescita e costituisce una sfida da non
sottovalutare. Lo scopo della lezione è di ricostruire le radici storiche dell’ostilità verso “l’Europa” al fine di
offrire alcuni strumenti interpretativi utili alla comprensione delle varie forme in cui attualmente si manifesta l’euroscetticismo.

PRIMA, PARTNERSHIP FOR RESEARCH AND INNOVATION
PRIMA: A
Euro-Mediterranean
Cooperation
Initiative under art.
185 TFEU
Prof. Angelo Riccaboni, Rettore dell’Università
di Siena (Dipartimento di Studi aziendali e giuridici)
8 maggio, dalle 14:30 alle 18:30 Sala Pistelli,
Palazzo Medici Riccardi, Firenze
PRIMA (Partnership for Research and Innovation
in the Mediterranean Area) è un’iniziativa europea
che si basa sull’articolo 185 TFEU (Treaty on the
Functioning of the European Union), strumento
legislativo che consente la completa integrazione
delle attività di ricerca dei paesi partner, per l’attuazione, insieme alla Commissione, di un programma
di ricerca congiunto, di carattere strategico e pluriennale nei settori prescelti.
L’art 185 consente di andare oltre il coordinamento
dei programmi di ricerca nazionali poiché ha come
obiettivo la completa integrazione degli stessi
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a livello scientifico, gestionale e finanziario al fine
di ridurre la frammentazione e la sovrapposizione
degli sforzi che la ricerca produce a livello nazionale e regionale in Europa. Tali tematiche sono
state individuate nei temi di ricerca relativi ai food
systems e water resources, da affrontare secondo
un approccio integrato e multidimensionale che
include altre priorità di Horizon 2020, e in particolare le connesse questioni relative a Energia, Ambiente, Salute e Trasporti.
Il coordinamento del progetto, per conto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, è stato
affidato ad Angelo Riccaboni, rettore dell’Università di Siena, che a tal fine presiede un Core Group,
composto da rappresentanti dei governi di tutti i
Paesi del Mediterraneo. Quando approvato, il Progetto prevede la creazione di una struttura amministrativa ad hoc, che lancerà bandi di finanziamento
sui temi di ricerca di PRIMA, sulla base di risorse
ad essa assegnate dagli stati nazionali (UE e non
UE) e dalla Commissione europea.
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FESTA DELL’EUROPA 2015
EXCURSUS NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA
Gli eventi dell’11 e del 26 maggio promossi
nell’ambito del corso “Lezioni d’Europa
2015” promosso dal Centro Europe Direct di
Siena vedranno un excursus nel processo
d’integrazione europea.
Aspettative, analisi, posizioni favorevoli e
contrarie saranno raccontate anche attraverso la testimonianza di chi è stato protagonista della storia
europea, dall’origine ai nostri giorni.
Il primo incontro “Un’Europa senza confini - Storia e attività
del Movimento federalista europeo” con Daniele Pasquinucci, Pier Virgilio Dastoli e Salvatore Aloisio si terrà giorno 11
maggio dalle 10 alle 13 nell’aula Magna Storica del Rettorato dell’Università di Siena.
Il secondo appuntamento “Contro l’Europa? I diversi euroscetticismi verso l’integrazione europea” si
svolgerà il 26 maggio nell’aula Magna Storica del Rettorato dell’Università di Siena. Di seguito il programma.
26 maggio 2015
I sessione - ore 9.30
Antonio Varsori (Università di Padova), L’euroscetticismo nella storia dell'integrazione europea
Riccardo Brizzi (Università di Bologna), Scetticismo e opposizione gollista all'integrazione europea
(1950-69)
Mark Gilbert (Johns Hopkins, Bologna), Le origini dell’euroscetticismo tra gli intellettuali della destra britannica
Valentine Lomellini (Università di Padova), Euro-opposizione, euro-scetticismo, euro-euforia. La traiettoria del comunismo italiano nel processo di integrazione europea
Daniele Pasquinucci (Università di Siena), Le radici storiche dell'euroscetticismo italiano
II sessione - ore 14.30
Maurizio Cotta (Università di Siena), Uno o molti euroscetticismi?
Luca Verzichelli (Università di Siena), Pellegrino Cammino (Università di Siena)
I nuovi scettici nel Parlamento Europeo. Chi sono e cosa rappresentano
Niccolò Conti (Unitelma Sapienza), L’euroscetticismo della classe politica italiana nel PE: manifesti, atteggiamenti e discorso politico
Filippo Tronconi (Università di Bologna), Fabio Garcia Lupato (Universidad Complutense), L’euroscetticismo rinnovato. Il Movimento Cinque Stelle e Podemos
Paolo Bellucci (Università di Siena), Fabio Serricchio (Università del Molise), L’antieuropeismo nelle elezioni 2014. Il nesso media - opinione pubblica

KEEP MOVING EUROPE, IL SAGGIO CONCLUSIVO SI TIENE IL 22 MAGGIO
Il 22 maggio si terrà nel cortile del Rettorato dell’Università di Siena il saggio conclusivo del laboratorio
sul movimento corporeo “Keep moving Europe” organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Danze, immagini
e riflessioni su storia, politiche e azioni”, organizzata dallo sportello Europe Direct dell’Università di Siena assieme all’associazione culturale Visionaria e alla compagnia di danza Adarte in collaborazione con
l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. La performance di danza del 22 maggio si inserisce nell’ambito dell’Anno europeo per lo sviluppo 2015, promosso dall’UE, sviluppando nel campo artistico il tema del mese di maggio “Pace e sicurezza”. Questo progetto proseguirà a giugno con la rassegna cinematografica al Palazzo del Rettorato dell’Università di Siena (il programma sarà reso noto a
breve).
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WORK
OPPORTUNITIES
EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE
Applications are now open for the competition EPSO/AST/135/15 for Heads of Administration in EU
Delegations. The deadline to apply is 12 May
2015, 12.00 midday (Brussels time). The European
External Action Service is recruiting Heads of Administration as permanent staff to assist Heads of
EU Delegations in the day to day running of the
Delegation.
As a Head of Administration you will be responsible for:
• human resources and safety management;
• financial management and implementation of the
Delegation's budget;
• management of the logistics, purchasing and premises of the Delegation.
To apply for this position. you should have:
• post-secondary education attested by a diploma
in business administration, human resources management, finance or accounting, followed by at
least 6 years' relevant professional experience; or
• secondary education followed by at least 9 years'
relevant professional experience.
You also need:
• EU citizenship;
• a thorough knowledge of an official EU language
(C1); and
• a satisfactory knowledge of English or French
(B2).
TEMPORARY STAFF
(ECHA) European Chemicals Agency
Temporary Agent
Head of Unit - Human Resources (M/F)
Ref.: ECHA/TA/2015/004
Grade: AD 11
Deadline for applications: 11 May 2015 at noon
12:00 Helsinki time (11:00 CET)
Location: Helsinki, Finland
More information: http://echa.europa.eu/web/guest/
about-us/jobs/open-positions
(EDA) European Defence Agency
Temporary Agent (M/F)
Job title: Head of Unit Cooperation Planning

Grade: AD12
Deadline for applications: 18 May 2015
Location: Brussels (Belgium)
More information: http://www.eda.europa.eu/jobs/
Vacancies
Contract Agent (M/F)
Job title: Contracting Officer Grade: GFIV
Deadline for applications: 18 May 2015
Location: Brussels (Belgium)
More information: http://www.eda.europa.eu/jobs/
Vacancies

(EIB) EUROPEAN INVESTMENT BANK
Temporary Agent (M/F)
Junior Lawyer - 2Y CDD
Ref.: 102115
Deadline for applications: 12/05/2015
Location: Luxembourg, Luxembourg
More information: https://erecruitment.eib.org
Temporary Agent (M/F)
Sector Specialist (Territorial Development) - 4Y
CDD
Ref.: 102101
Deadline for applications: 14/05/2015
Location: Luxembourg, Luxembourg
More information: https://erecruitment.eib.org
Temporary Agent (M/F)
Portuguese Qualified Banking and Finance Lawyer
– 4 Y CDD
Ref.: 102125
Deadline for applications: 18th May 2015
Location: Luxembourg, Luxembourg
More information: https://erecruitment.eib.org
Temporary Agent (M/F)
Qualified German and/or Austrian Banking and Finance Lawyer(s) – 4 Y CDD
Ref.: 101929
Deadline for applications: 14th May 2015
Location: Luxembourg, Luxembourg
More information: https://erecruitment.eib.org
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WORK
OPPORTUNITIES
(EIGE) European Institute for Gender Equality
Senior Officer – Gender based Violence
Ref. EIGE/2015/TA/08/AD8
Grade: AD8
Deadline for applications: 17/05/2015
Location: Vilnius, Lithuania
More information: http://eige.europa.eu/content/
career-opportunity/eige-2015-ta-08-ad8
(EMA) European Medicines Agency
Seconded National Expert
Expert on secondment for Business Analyst (M/F)
Ref.: N/A
Grade: N/A
Deadline for applications: no deadline for application
Location: London, United Kingdom
More information: http://www.ema.europa.eu/ema/
index.jsp?curl=pages/about_us/q_and_a/
q_and_a_detail_000083.jsp&mid=WC0b01ac0580
029403
Seconded National Expert
Expert on secondment for Project Manager (M/F)
Ref.: N/A Grade: N/A
Deadline for applications: no deadline for application
Location: London, United Kingdom
More information: http://www.ema.europa.eu/ema/
index.jsp?curl=pages/about_us/q_and_a/
q_and_a_detail_000083.jsp&mid=WC0b01ac0580
029403

(ERCEA) European Research Council Executive
Agency
Seconded National Expert
Research Programme Experts and Policy Experts
Ref.: ERCEA/SNE/112/2015
Grade: SNE
Deadline for applications: 13 May 2015
Location: Brussels, Belgium
More information: Link to the recruitment page of
the agency website
http://erc.europa.eu/about-erc/job-opportunities
Seconded National Expert (M/F)
External Auditor
Ref.: ERCEA/SNE/113/2015
Grade: SNE
Deadline for applications: 8 May 2015
Location: Brussels, Belgium
More information: link to the recruitment page of
the agency website
http://erc.europa.eu/about-erc/job-opportunities
(Eurofound) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Temporary Agent (2f)
Ref: EF/TA/15/01
Grade: AD7
HR Administrator
Deadline for applications: 8 May 2015
Location: Dublin, Ireland
More information: http://www.eurofound.europa.eu/
about-eurofound/career-opportunities

PARLIAMENTARY USHERS
The EU Institutions are looking for parliamentary ushers to be recruited as permanent staff. As a parliamentary usher you will assist Members of the European Parliament and other dignitaries during plenary
sessions, meetings and events. To apply for this position, you should have:
• post-secondary education; or secondary education followed by at least 3 years' relevant professional
experience; or professional training equivalent to post-secondary education followed by at least 3 years'
relevant professional experience; or relevant professional experience of at least 8 years.
You also need: EU citizenship; a thorough knowledge of an official EU language (C1); a satisfactory knowledge of English, French or German (B2); and basic knowledge of another official EU language (A2).
Location: The positions will be based in Brussels, Luxembourg or Strasbourg and will involve travel.
Salary: EUR 2 345 (indicative monthly starting salary for a 40-hour working week).
As well as providing support and assistance to new staff for relocation, the EU institutions also offer a
comprehensive remuneration package, including pension and health insurance.
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LETTURE
SULL’EUROPA
Il conflitto russoucraino
Geopolitica del nuovo
dis(ordine) mondiale
di Eugenio Di Rienzo
Editore Rubbettino

SIENA FINALISTA PREMIO CITTÀ VERDE

Il recente colpo di Stato di Kiev è stato l’ultimo atto
di una strategia messa in atto per spingere l’Ucraina nella Nato e quindi per preparare il terreno alla
definitiva disintegrazione della Russia come Grande Potenza. Dopo aver assistito a questo tentativo
di minare le basi geostrategiche della sicurezza
russa, Putin è tornato con maggior forza a promuovere un’azione in grado di ricostituire la sfera
d’influenza di Mosca nelle regioni dell’ex Unione
Sovietica e di dimostrare alla comunità internazionale che l’«Orso russo» possiede ancora artigli
forti che gli consentono di tenere a bada i suoi avversari. Sfidando la Russia nel suo cortile di casa
l’Occidente ha dato il via a una crisi globale destinata a minare per i prossimi anni la possibilità di
costruire un pacifico ordine mondiale.

Siena tra gli 8 finalisti per il premio di città verde europea 2015. Siena è fra le otto candidate
in gara per aggiudicarsi la prima 'foglia verde
europea' o 'european green leaf' (EGL).
Il nuovo riconoscimento premia i piccoli centri
fra i 50mila e 100mila abitanti in grado di dimostrare buoni risultati e un grande impegno sul
fronte ambientale. I senesi concorreranno con
gli scozzesi di Inverness (Scozia), i finlandesi
di Lappeenranta e Mikkeli, i tedeschi di Ludwigsburg, gli spagnoli di Mollet del Valle’s, i ciprioti
di Strovolos e i portoghesi di Torres Vedras.
Le città finaliste saranno annunciate ai primi di
maggio e la vincitrice o le vincitrici (fino a tre)
verranno premiate il 18 giugno a Bristol che si
è aggiudicata il titolo di 'capitale verde europea'
per il 2015.
http://ec.europa.eu/environment/europeangree
ncapital/europeangreenleaf/2015-europeangreen-leaf-applicant-cities/index.html

Tullio De Mauro
In Europa son già 103
Troppe lingue per una
democrazia?

Vogliamo davvero che alla storia e al presente
dell’Europa corrisponda una reale democrazia europea? Se la risposta è sì, bisogna costruire la comunanza di lingua, condizione fondante di vita della
pólis. La voglia di democrazia, la voglia di unità politica e la crescita degli attuali livelli di istruzione sono
le condizioni per risolvere la questione linguistica
come questione democratica dell’Europa.
Per iscriversi gratuitamente alla newsletter
EDIC SIENA è possibile visitare
la pagina web alla voce
www.unisi.it/ateneo/europedirect
e inserire il proprio
indirizzo e-mail nel campo apposito.
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