LEZIONI D’EUROPA 2017
Un nuovo inizio per l’Europa
Europe Direct Siena - Università di Siena
Palazzo del Rettorato
Banchi di Sotto 55 – 53100 Siena

SCHEDA DI ADESIONE
Nome*

Cognome*
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Professione*
(Studenti/Pubblica amministrazione/
Cittadini/Terzo settore/Imprese/Altro)

Ente di provenienza
Tel. Ufficio
Tel. Mobile
Email
Fax

*campo obbligatorio

IMPORTANTE:
Per partecipare a “Lezioni d’Europa 2017” è necessario compilare la scheda di adesione e barrare con una
X uno o più moduli all’interno di ogni singola area tematica.
La scheda di adesione dovrà essere inviata all’indirizzo mail: europedirectsiena@unisi.it.
N.B. Gli eventi contrassegnati da * non rientrano negli appuntamenti validi per accedere alla
prova finale e al corso di europrogettazione
AREE TEMATICHE
1. LA STORIA DELL’UE
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" (28 aprile - 12 maggio) *
Un sogno europeo? Le prospettive della difesa comune (3 aprile)

2. LE ISTITUZIONI DELL’UE E L’EUROPA IN TOSCANA
Le Istituzioni europee: composizione e funzioni (2 marzo - mattina)
Laboratorio di simulazione delle attività del Parlamento europeo (2 marzo - pomeriggio)
La Toscana e l’Unione europea: il Comitato delle Regioni, l’Ufficio regionale a Bruxelles e l’AICCRE
della Toscana (3 maggio)
L’Ufficio di Informazione del Parlamento europeo in Italia: ruolo e attività (12 maggio)
Comunicare l’Unione europea (maggio, data da definire)

3. LE POLITICHE E LE PRIORITA’ DELL’UE
Le politiche europee e le priorità Juncker (15 marzo)
I Migranti della bellezza: festeggiare la giornata mondiale contro il razzismo con la musica concerto (21 marzo) *
La PAC e le opportunità in Agricoltura nella Regione Toscana (22 marzo)
La valigia digitale - mostra (23 marzo) *
Dialogo sul trasferimento tecnologico in un'ottica di crescita europea (24 marzo)
MNEMON: il dovere della memoria - laboratori e mostra (24-31 marzo) *
Nice to MEET You: le politica migratoria dell’UE, le soluzioni della Regione Toscana e del territorio
senese (29 marzo)
L’Agenzia Nazionale Giovani, il Corpo europeo di Solidarietà e il Servizio Volontario Europeo (23
maggio)
I terremoti in Italia: esperienze di solidarietà e sostegno dell’UE (4 maggio)
Nice to meet you, IRAN. Stay with US! (26 maggio)

4. L’INTEGRAZIONE ECONOMICA EUROPEA
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
Alumni Erasmus (17 giugno)
Europa creativa (8 maggio)
Europa dei Cittadini (8 maggio)
Traduzioni letterarie (8maggio)
Opportunità per gli imprenditori: Enterprise European Network (EEN) e Erasmus per Giovani
Imprenditori (20 aprile)

Diritti, uguaglianza e cittadinanza (22 maggio)
Marchio del patrimonio europeo (8 maggio)
Erasmus + Sport e le azioni di sostegno allo sport (25 maggio)

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 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)
Per la partecipazione agli appuntamenti sulla progettazione europea, verrà data la precedenza a
coloro che hanno frequentato almeno sei lezioni di ambiti tematici diversi.

N.B. Il programma potrebbe subire delle variazioni, pertanto consigliamo di consultare periodicamente il
sito web http://www.europedirect.unisi.it/lezioni-deuropa/lezioni-deuropa-2017/.

(scheda aggiornata il 10 aprile 2017)

