“Lezioni d’Europa 2017”
Da marzo a giugno, tutti gli appuntamenti sull’UE
CONTESTO
L’ottava edizione di Lezioni d’Europa s’intitola “Un nuovo inizio per l’Europa” un’occasione informativa e
formativa per affrontare i temi europei in un contesto generale di crisi.
Muovendo dagli orientamenti strategici definiti dal Consiglio europeo e dalle 10 priorità per le quali il
Parlamento europeo ha dato mandato al Presidente della Commissione Juncker, i Presidenti delle tre
istituzioni europee hanno scelto di comune accordo le proposte che riceveranno un trattamento prioritario
nell’iter legislativo. L’Unione europea potrà così presentare risultati concreti ai cittadini e rispondere alle
sfide più impellenti cui l’Europa si trova oggi di fronte. Per la prima volta nella storia dell’UE le tre
istituzioni europee si sono accordate per aprire nell’iter legislativo una corsia preferenziale destinata a un
numero limitato d’iniziative di grande rilevanza politica.
AMBITI TEMATICI
Le lezioni riguarderanno la storia del processo d’integrazione e le politiche europee attraverso la
conoscenza dei programmi, dei finanziamenti e delle opportunità che l’Unione europea offre ai suoi
cittadini. Il corso si propone di informare e coinvolgere i partecipanti nella discussione sui temi europei del
momento con l’obiettivo di rendere tutti più consapevoli dei propri diritti e doveri nell’ambito della
cittadinanza europea. Sei gli ambiti tematici prescelti che attengono ai vari aspetti delle priorità della
Commissione europea:
1. La storia dell’UE
2. Le istituzioni dell’UE e l’Europa in Toscana
3. Le politiche e le priorità dell’UE
4. L’integrazione economica europea
5. I finanziamenti e le opportunità
6. Approfondimenti sull’UE
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è gratuito e si rivolge a chiunque abbia interesse per i temi europei o voglia avvicinarsi ad essi,
indipendentemente dal tipo di formazione o professione. Sarà possibile partecipare a tutto il corso o alle
singole iniziative.
Il corso inizierà mercoledì 1 marzo e terminerà a giugno 2017 con le giornate sulla progettazione europea
(corso di euro-progettazione).
Gli interessati sono pregati di compilare la scheda di adesione disponibile alla pagina
http://www.europedirect.unisi.it/lezioni-deuropa/lezioni-deuropa-2017/ e inviarla a
europedirectsiena@unisi.it.
Per la partecipazione agli appuntamenti sulla progettazione europea verrà data la precedenza a coloro che
hanno frequentato almeno una lezione per ogni ambito tematico. Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione per i singoli moduli o per l’intero percorso, ai fini del riconoscimento della
formazione. È possibile sostenere una prova di verifica finale con relativa attestazione. Alla prova finale,
che verterà soprattutto sull’integrazione europea, saranno ammessi coloro che avranno partecipato almeno a
una lezione per ogni ambito tematico. Le lezioni si svolgeranno al Rettorato (Banchi di Sotto 55) o in altre
strutture dell’Università di Siena o del Comune. Alcuni incontri si svolgeranno in collegamento a distanza
con la sede di Arezzo dove è presente uno sportello Europe Direct. Le modalità verranno rese note
successivamente, anche sulla base delle richieste.
Il corso, patrocinato da Regione Toscana - Consiglio regionale e AICCRE - Associazione Italiana dei
Consigli e dei Comuni delle Regioni d’Europa, è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Siena,
la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, l‘Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, la
Camera di Commercio di Siena, The European Law Students’ Association (ELSA Siena), l‘Erasmus
Student Network (ESN) e uRadio. Inoltre, gli eventi sono stati organizzati con la partecipazione della
cattedra Jean Monnet in “Opinone pubblica, mass media e integrazione europea”.
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“Lezioni d’Europa 2017”
PROGRAMMA1

1. LA STORIA DELL’UE
La storia dell’UE è un importante approfondimento per comprendere il lungo processo di integrazione.
Tutti gli avvenimenti di oggi sono il risultato di un percorso storico che ha avuto inizio con la
Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950.
Appuntamenti previsti su questo tema:
Storia dell’integrazione europea (1 marzo)
A 60 anni dai Trattati di Roma: storia e attualità dell’Unione europea (25 marzo)
Mostra fotografica "Ever Closer Union" (dal 28 aprile al 12 maggio)
"Un sogno europeo? Le prospettive della difesa comune" (3 aprile)

2. LE ISTITUZIONI DELL’UE E L’EUROPA IN TOSCANA
L’organizzazione dell’UE prevede rappresentanze e interessi nazionali e sovranazionali con una struttura
unica nel suo genere, non assimilabile a nessuno degli assetti istituzionali degli stati membri.
Appuntamenti previsti su questo tema:
Le istituzioni europee: composizione e funzioni (2 marzo)
Laboratorio di simulazione delle attività del Parlamento europeo (dovrebbe svolgersi il 2 marzo,
sulla base delle adesioni)
L’Unione europea in Toscana - L’Eredità dei Trattati di Roma per l’Europa di oggi (3 maggio)
L’Ufficio di Informazione del Parlamento europeo in Italia: ruolo e attività (4 maggio)
Comunicare l’Unione europea (17 maggio)

3. LE POLITICHE E LE PRIORITÀ DELL’UE
Le politiche europee sono gli interventi determinati e diretti delle istituzioni europee e quelli che
integrano le azioni degli Stati membri, realizzati in settori individuati dai trattati istitutivi e nei quali si è
proceduto a un trasferimento di competenze dagli Stati membri all’Unione. Le priorità dell’UE
rappresentano i settori di intervento individuati annualmente dall’Unione europea che si pone degli
obiettivi specifici da realizzare nel corso dell’anno successivo.
Appuntamenti previsti su questo tema:
Le politiche europee e le priorità Juncker (15 marzo)

- Le “Politiche europee”
1

gli appuntamenti possono subire variazioni di data e giorno
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Una delle politiche europee è la Politica Agricola Comune (PAC), una di quelle di maggiore
importanza, impegnando circa il 34% del bilancio dell'Unione europea. L’accesso ai contributi della
UE può offrire grandi opportunità alle aziende toscane ma si rende necessaria una sintonia con le
linee di intervento tracciate a Bruxelles. Lo sviluppo di impresa, infatti, si coniuga meglio se coerente
con gli obiettivi generali indicati dall’Unione, declinati a livello locale.
Appuntamento previsto su questo tema:
La PAC e le opportunità in Agricoltura nella Regione Toscana nell’ottica della sostenibilità e
dello sviluppo (22 marzo)

- Le “Priorità dell’UE”
Migrazione
Nell’ambito delle priorità legislative si trova la Politica Migratoria. Le istituzioni si coordineranno
per riformare e sviluppare la politica migratoria in uno spirito di responsabilità e solidarietà
attraverso la riforma del sistema europeo comune di asilo (compreso il meccanismo Dublino), il
pacchetto sulla migrazione legale e il piano per gli investimenti esterni per contribuire ad affrontare
le cause profonde della migrazione potenziando gli investimenti e la creazione di posti di lavoro nei
paesi partner. Queste tematiche sono al centro della “Giornata Mondiale contro il Razzismo” che si
tiene il 21 marzo in tutto il mondo.
Appuntamenti previsti su questo tema:
MNEMON: il dovere della memoria - Laboratori e mostra presso il Palazzo Pubblico (dal 24 al 31
marzo) in collaborazione con il Comune di Siena e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, nell'ambito dell’iniziativa
“Siena Città Aperta”

I Migranti della bellezza: festeggiare la giornata mondiale contro il razzismo con la musica Concerto presso il Teatro dei Rozzi (21 marzo) in collaborazione con il Comune di Siena e la Fondazione Monte
dei Paschi di Siena, nell'ambito dell'iniziativa “Siena Città Aperta”

Nice to meet you, IRAN. Stay with US! (26 maggio)
Il progetto “Nice to meet you” è nato nel 2013 all’Università di Siena per contribuire ad accrescere la
consapevolezza del concetto di comunità, nell’ottica delle politiche dell’Unione europea (UE)
orientate all’integrazione e alla multiculturalità, soprattutto sulla base della nuova politica sulla
migrazione.
La valigia digitale - Mostra presso il Palazzo Sansedoni (23 marzo) in collaborazione con il Comune di
Siena e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, nell'ambito dell'iniziativa “Siena Città Aperta”
Nice to meet you: la politica migratoria dell’UE, le soluzioni della Regione Toscana e del
territorio senese (29 marzo)

Occupazione, crescita e investimenti
La priorità è anche il rilancio dell’occupazione, della crescita e degli investimenti attraverso il
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS 2.0), i rinnovati strumenti di difesa commerciale,
l’Unione bancaria, l’Unione dei mercati dei capitali e il miglioramento della gestione dei rifiuti
nell’economia circolare.
Appuntamenti previsti su questo tema:
Dialogo sul trasferimento tecnologico in un’ottica di crescita europea (24 marzo)
I terremoti in Italia: esperienze di solidarietà e sostegno dell’UE (4 maggio)
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Affermazione della dimensione sociale dell’Unione europea
Tra le priorità si trova anche l’affermazione della dimensione sociale dell’Unione europea
attraverso l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, un migliore coordinamento nella
sicurezza sociale, l’Atto europeo sull’accessibilità e il Corpo europeo di solidarietà.
Appuntamento previsto su questo tema:
L’Agenzia Nazionale Giovani, il Corpo europeo di Solidarietà e il Servizio Volontario Europeo
(23 maggio)

4. L’INTEGRAZIONE ECONOMICA EUROPEA
Uno dei motivi principali che hanno spinto verso il processo di integrazione europea ha senza dubbio una
natura economica. Nel corso dei decenni il progetto si è poi evoluto e ha assunto forme differenti che
hanno portato alla attuale conformazione della cooperazione economica a livello europeo.
Appuntamenti previsti su questo tema:
Evoluzione dell’integrazione economica europea dai Trattati di Roma alla BREXIT (8 marzo)
La CEE/UE e le trasformazioni socio-economiche europee dagli anni ’70 a oggi (23 e 24 marzo)

5. I FINANZIAMENTI E LE OPPORTUNITÀ DELL’UE
L’Unione europea fornisce finanziamenti per un’ampia gamma di progetti e programmi nei settori più
diversi e ha creato numerosi programmi e azioni utili a perseguire e accompagnare l’implementazione
delle proprie politiche.
Appuntamenti previsti su questo tema:
Alumni Erasmus (17 giugno)
I programmi e i finanziamenti, Info-day:
- Opportunità per gli imprenditori: (20 Aprile)
L'Enterprise European Network - EEN, promosso dalla Commissione europea, nasce nel 2008
ed opera in Europa e in diversi Paesi nel Mondo. E’ uno strumento che aiuta le imprese a
migliorare la loro competitività, sviluppare il loro potenziale di innovazione e confrontarsi in
una dimensione internazionale.
Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio transfrontaliero che offre ai
nuovi imprenditori – o aspiranti tali – l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da
professionisti già affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese partecipante
al programma.
- Europa Creativa (8 maggio)
Europa Creativa sostiene tutti i settori culturali e creativi, vale a dire tutti i settori le cui attività
siano basate su valori culturali e/o espressioni artistiche e creative. Beneficiari del programma
sono artisti, professionisti della cultura e organizzazioni culturali e dell’audiovisivo, della
musica, delle arti e dello spettacolo.
- Marchio del patrimonio europeo (8 maggio)
Il marchio del patrimonio europeo è un riconoscimento assegnato dall'Unione europea a edifici,
documenti, musei, archivi, monumenti o eventi che sono visti come pietre miliari nella creazione
dell'Europa di oggi. Il programma è gestito dalla Commissione europea.
- Europa dei Cittadini (8 maggio)
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Il programma mira ad avvicinare i cittadini europei all’Unione europea, proponendosi di
colmare la distanza, talvolta dai primi avvertita, dalle istituzioni europee. Europa dei cittadini
supporta economicamente organizzazioni attive nei settori ad esso attinenti e co-finanzia progetti
volti al raggiungimento dei suoi obiettivi generali e specifici.
- Traduzioni letterarie (8 maggio)
Il programma Europa Creativa ha lanciato da poco il bando “Traduzioni letterarie” che
promuove la circolazione transnazionale di opere letterarie di qualità e favorisce l’accesso a
queste opere sia all’interno sia all’esterno dell’UE in modo da raggiungere nuovi audiences. Gli
enti beneficiari sono editori e case editrici legalmente istituiti in uno dei Paesi partecipanti e
attivi da almeno 2 anni dalla scadenza del bando.
- Diritti, uguaglianza e cittadinanza (22 maggio)
Il programma si propone di promuovere i diritti e libertà fondamentali sancite dai trattati
dell’UE. Il programma mira a contribuire all’ulteriore sviluppo di uno spazio in cui
l’uguaglianza e i diritti delle persone siano promossi, protetti e attuati in modo efficace. I
beneficiari sono tutti gli organismi e le entità aventi la propria sede legale nei paesi ammessi a
partecipare al programma
- Erasmus + Sport e le azioni di sostegno allo sport (25 maggio)
Le attività Erasmus+ nel campo dello sport mirano a sostenere le azioni che aumentano la
capacità e la professionalità, migliorano le competenze di gestione, e aumentano la qualità della
realizzazione dei progetti UE, così come la creazione di collegamenti tra le organizzazioni del
settore dello sport.

6. APPROFONDIMENTI SULL’UE
Le elezioni presidenziali francesi in prospettiva europea (11 maggio)
L’Europa in Biblioteca:
- “L’euroscetticismo: tigre di carta o minaccia reale?” Presentazione del volume di D. Pasquinucci,
L. Verzichelli “Contro l’Europa? i diversi scetticismi verso l’integrazione europea” - presso la
Biblioteca Comunale degli Intronati, Siena (5 aprile);
- “L’Unione europea e la crisi di Schengen” - presso la Biblioteca Comunale degli Intronati, Siena
(31 maggio);
- “L’Europa dopo la Brexit” - presso la Biblioteca Comunale degli Intronati, Siena (6 giugno);
- Presentazione del volume di S. Guerrieri “Un Parlamento oltre le nazioni. L’Assemblea Comune
della CECA e le sfide dell’integrazione europea (1952-1958)” (data da definire).

CORSO DI EUROPROGETTAZIONE (7-8 e 12-13 giugno, date da confermare)
Il termine “Europrogettazione” indica tutte le complesse attività necessarie e strumentali alla produzione,
alla stesura e alla presentazione dei progetti europei, intendendosi come tali le proposte di finanziamento
indirizzate all'Unione europea, in risposta ai bandi che essa pubblica quasi quotidianamente. Il corso ha lo
scopo di fornire le conoscenze di base per comprendere il mondo dei programmi e dei finanziamenti
europei.
(Per la partecipazione agli appuntamenti sulla progettazione europea, verrà data la precedenza a coloro che
hanno frequentato almeno una lezione per ogni ambito tematico.)

Aggiornato il 26 aprile 2017
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INFORMAZIONI
Centro di Informazione Europe Direct Siena/URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Banchi di Sotto 55, 53100 - Siena
Tel. 0577 232295 o 232273
Numero Verde 800 221644
europedirectsiena@unisi.it
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