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LA	SCUOLA	D’EUROPA	A	VENTOTENE	online	

	
Educazione	alla	cittadinanza	attiva	
dall’11	marzo	al	29	aprile	2021	
ogni	giovedì	dalle	ore	17.00	alle	18.15	

	

1.	Modulo		
politologico	

Lo	spazio	politico	europeo	

Giovedì	11	marzo		
ore	17.00-18.30	
Roberto	Sommella		

Associazione		
La	Nuova	Europa	

Antonio	Parenti	

Capo	Rappresentanza	Ue	
in	Italia	

La	creazione	di	un	Demos	europeo,	di	uno	spazio	politico	europeo	e	di	
una	 politica	 autenticamente	 europea,	 sia	 all’interno	 dell’Unione,	 sia	
nei	 confronti	 degli	 attori	 esterni	 che	 compongono	 il	 mondo	
globalizzato,	 sarà	 la	 chiave	 del	 successo	 o	 delle	 future	 crisi	 del	
processo	 di	 integrazione	 europea.	 Nel	 modulo	 saranno	 studiati	 e	
presentati	 i	 fenomeni	 politici	 europei,	 sia	 in	 un’ottica	 nazionale	 (il	
ruolo	 del	 processo	 di	 integrazione	 europea	 negli	 assetti	 politici	
nazionali),	 sia	 in	 un’ottica	 sovranazionale	 (i	 movimenti	 e	 i	 partiti	
politici	 del	 Parlamento	 europeo),	 con	 uno	 speciale	 focus	 sul	 ruolo	
politico	della	Commissione	e	delle	Rappresentanze	Ue	nei	vari	Paesi.	

2.	Modulo	Fondi	e	
Ricerca	documentale	

La	rete	di	documentazione	europea	e		
i	finanziamenti	per	l’educazione			

	
Giovedì	18	marzo		
	
ore	17.00-18.30	
	
Simona	Battisti	CDE	
Discipol	Roma	Tre	
Cristina	Ceccarelli	
Euphoria	

	
Il	 modulo	 illustrerà	 la	 Rete	 EDIC	 e	 dei	 Centri	 di	 Documentazione	
europea	 per	 la	 conoscenza	 e	 l’approfondimento	 delle	 tematiche	
europee	sul	territorio:		in	particolare,	sarà	illustrata	le	metodologie	di	
ricerca	 documentale,	 di	 studio	 e	 di	 approfondimento	 sull’Unione	
europea	 nei	 Centri	 di	 Documentazione	 europea,	 con	 i	 metodi	 di	
catalogazione	e	diffusione	previsti	dall’Unione	europea.	
Nel	 modulo	 saranno	 anche	 presentati	 i	 principali	 fondi	 di	
finanziamento	 per	 l’educazione	 con	 un’introduzione	 alle	 tecniche	 di	
progettazione.	

3.	Modulo	BONUS	
Europrogettazione	

I	finanziamenti	diretti	

Venerdì	19	marzo		
ore	15.00-16.00	
Erika	Nemes		Euphoria	

Attraverso	 le	 proprie	 politiche	 settoriali,	 l’Unione	 europea	
contribuisce	allo	sviluppo	e	al	miglioramento	delle	condizioni	di	vita	
di	tutti	i	cittadini	europei,	finanziando	numerose	iniziative	di	sviluppo	
della	società	civile	e	di	sostegno	alle	imprese.		
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4.	Modulo		
Mercato	 digitale	 e	
consumatori	

Il	consumatore	europeo	tra	mercato	digitale	e	nuove	
tecnologie				
	

Giovedì	25	marzo		
ore	17.00-18.30	
Massimiliano	Dona	
Unione	nazionale	
consumatori	

Anche	in	relazione	ai	nuovi	prodotti	e	servizi	digitali,	per	definizione	
transfrontalieri,	 il	mercato	unico	europeo	 si	 è	 configurato	 come	uno	
spazio	particolarmente	attento	ai	diritti	delle	persone	e	delle	imprese.	
Nel	modulo	sarà	esaminata	 la	disciplina	europea	delle	piattaforme	e	
dei	 servizi	 della	 società	 dell’informazione,	 della	 protezione	 dei	 dati	
raccolti	 e	 trattati	digitalmente	e	del	diritto	d’autore	 in	 relazione	alle	
nuove	tecnologie	

5.	Modulo	
Migrazioni	

Confini	d’Europa	e	migranti	ambientali	
	

Giovedì	1	aprile		
ore	17.00-18.30	
	
Claudio	Di	Maio		
Università	della	Calabria	
Francesca	Santolini	
giornalista	scientifica	

Migranti	 climatici,	 rifugiati	 ambientali,	 eco	 profughi,	 indignados	 del	
clima:	 sono	 tante	 le	 espressioni	 per	 definire	 la	 nuova	 migrazione	
forzata	 che	 rischia	 di	 trasformarsi	 nella	 più	 grave	 crisi	 dei	 rifugiati	
dalla	 Seconda	 guerra	 mondiale.	Cosa	 rischiamo,	 come	 possiamo	
fronteggiare	i	nuovi	problemi	e	perché	è	l’ora	di	far	partire	la	madre	
di	tutte	le	battaglie:	quella	per	il	clima.	
 
	

6.	Modulo	
Politica	estera	e	
difesa	comune	

È	giunta	l’ora	di	un	esercito	europeo?	

Giovedì	8	aprile		
	
ore	17.00-18.30	
Eleonora	Poli	
Istituto	Affari	
Internazionali	

L’Unione	 europea	 continua	 ad	 avere	 una	 scarsa	 capacità	 di	 efficace	
proiezione	nell’ambito	della	politica	 estera	e	 sta	muovendo	 f	 i	 primi	
passi	verso	 la	 realizzazione	di	 strumenti	 comuni	di	difesa.	 Il	modulo	
analizzerà	 sotto	 un	 profilo	 geo-politico	 presupposti	 e	 criticità	 della	
politica	estera	europea	e	le	prospettive	di	una	difesa	comune		

7.	Modulo	
Stato	di	diritto	

Lo	Stato	di	diritto	e	i	finanziamenti	europei:	il	grande	
baratto?		
	

Giovedì	15	aprile		
	
ore	17.00-18.30	
	
Raffaele	Torino	
Università	Roma	Tre	

Lo	 Stato	 di	 diritto	 (Rule	 of	 Law)	 è	 uno	 dei	 valori	 fondamentali	
dell’Unione	 europea,	 requisito	 essenziale	 per	 la	 partecipazione	 al	
processo	di	 integrazione.	 Il	modulo	esaminerà	 la	nozione	e	 la	 tenuta	
dello	 Stato	 di	 diritto	 nell’attuale	 periodo	 storico	 e	 in	 relazione	 alla	
situazione	 di	 alcuni	 Stati	 membri,	 che	 appaiono	 aver	 messo	 in	
discussione	una	visione	condivisa	di	tale	valore	
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8.	Modulo	Green	Deal				
	

Il	ruolo	dell’ambiente	nel	Next	Generation	Ue				
	

Giovedì	22	aprile		
	
ore	17.00-18.30	
	
Giuseppe	Onufrio					
Greenpeace	Italia				

La	politica	di	tutela	dell’ambiente	è	sempre	più	un’area	fondamentale	
del	 processo	 di	 integrazione	 europea,	 specie	 nel	 contesto	 del	 Next	
Generation	EU.	Il	modulo	illustrerà	i	programmi	di	azione	dell’Unione	
europea	in	materia	ambientale	e	la	strategia	europea	per	lo	sviluppo	
sostenibile,	nel	contesto	del	diritto	ambientale	dell’Unione	europea		

	
9.	Modulo	storico	
	

	
Le	radici	dell’Europa	a	80	anni	dal	Manifesto	di	
Ventotene/	Le	madri	e	i	padri	fondatori	

Giovedì	29	aprile		
	
ore	17.15-18.30	
	
Maria	Pia	Di	Nonno	
Sapienza	Università	di	
Roma	

La	 conoscenza	 delle	 principali	 tappe	 storiche	 del	 processo	 di	
integrazione	europea	è	 fondamentale	per	poter	 comprendere	 in	una	
visione	complessiva	 la	 “eccezionalità”	della	più	grande	esperienza	di	
pacificazione	 e	 di	 cooperazione	 fra	 Stati	 moderni,	 punto	 di	
riferimento	della	modernità	occidentale.	Nel	modulo	saranno	messi	a	
fuoco	 i	 personaggi	 che	 hanno	 dato	 vita	 a	 questo	 processo,	 ritenuti	
padri	 e	madri	 fondatori	 dell’Unione	 europea.	 Ritratti	 che	 assumono	
particolare	significato	a	80	dal	Manifesto	di	Ventotene.			

	


