FESTA DELL’EUROPA 09/05/2014
Mattina (9.30 – 13.00) – Salone comunale e piazzette esterne al comune:
L’Europa delle scuole
1. Ore 9.30 - Le classi delle scuole partecipanti verranno accolte al salone comunale. Ai
ragazzi verrà comunicato il programma della giornata e le attività che si
svolgeranno nel corso della mattina.
2. Ore 10.00 - Inizio delle attività ludico-didattiche che prevedono coinvolgimento diretto delle
scuole, in particolare:
- Superiori: gioco “chi vuol essere europeo?” (salone comunale);
- Medie: caccia al tesoro (piazzetta XC Pacifici)
- Elementari: staffetta europea (piazzetta della Misura)
Una festa per l’Europa
3. Ore 11.30 – Alla conclusione dei giochi, le delegazioni delle scuole si ritrovano al salone
comunale per le premiazioni.
Seguono:
- Intervento delle autorità
- Premiazione giochi degli studenti
Pomeriggio (14.30 – 18.00) – Sala conferenze Padiglione Melandri
Il Modello europeo: interpretazioni, sfide e sostenibilità
Convegno di giovani studiosi dell’integrazione europea
Ore 14:30-16:00: La dimensione politico-economica del modello europeo
Discussant: Duccio Basosi, Università Ca’ Foscari di Venezia
Lucia Coppolaro, Universidade de Lisboa
L'Unione Europea e il GATT/OMC: alla ricerca di nuovi equilibri del regime commerciale
multilaterale (1957-2014)
Francesco Petrini, Università di Padova
Europa e Capitale. L'integrazione europea come strumento di stabilizzazione.
Massimo Piermattei, Università della Tuscia
"Il ruolo dell'Ue e dell'integrazione europea nella crisi dell'Italia repubblicana degli anni '90: attori,
snodi e fonti"
Ore 16:15-17:45: Il modello europeo nelle relazioni internazionali della guerra fredda
Discussant: Michele Marchi, Università di Bologna
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Claudia Castiglioni, Università Ca’ Foscari di Venezia
L'Europa in Medio Oriente: la risposta dei Nove alla rivoluzione iraniana.
Angela Romano, University of Glasgow
Modello, sfida, partner: la CEE vista dall'Europa orientale durante la guerra fredda
Simone Paoli, Università di Padova
Evoluzione del modello europeo di controllo dell'immigrazione dalla crisi degli anni Settanta alle
rivoluzioni degli anni Ottanta
Ore 18:00 – 18:30: Coffee break
Pomeriggio (18.30 – 19.30) – Sala conferenze Padiglione Melandri
Presentazione del libro di Marco Mariano:
“L’America nell’Occidente. Storia della Dottrina Monroe”
L’autore ne discute con Mario Del Pero, Institut d’études politiques de Paris

Sabato 10 maggio
Ore 10.00 – 12.00 – Sala conferenze Padiglione Melandri
Le politiche dell’Unione europea
Discussant: Angela Romano, University of Glasgow
F. Casini, Università di Bologna
La politica d’ informazione delle Comunità Europee
Federica Di Sarcina, Università di Siena
Dal Mercato ai diritti. Il modello europeo alla prova del genere
Laura Grazi, Università di Siena
I primi passi della politica regionale europea negli anni Settanta. Le origini di un modello europeo
di coesione territoriale
Laura Scichilone, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Quale modello ecologico europeo?
Prospettive di governance ambientale e focus sulle Water Challenges
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