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Il Circolo della Cultura e delle Arti  
e il Centro di documentazione europea dell’Università degli Studi di Trieste  
organizzano l’incontro di approfondimento gratuito e aperto al pubblico

La difficile costruzione di un’autentica politica dell’UE 
di immigrazione e di asilo

martedì 1 dicembre 2015
ore 17.00
Sala conferenze della Biblioteca Statale “Stelio Crise”
largo Papa Giovanni XXIII 6, Trieste

L’iniziativa si inserisce
nel progetto di rete dei CDE italiani 
“Anno europeo 2015 - Il nostro mondo, 
la nostra dignità, il nostro futuro” realizzato 
con il sostegno finanziario della Commissione 
europea Rappresentanza in Italia.
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indirizzi di saluto
Thomas Jansen, direttore della sezione Europa del Circolo della Cultura e delle Arti

introduce e modera
Stefano Amadeo, docente di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Trieste

intervengono
Chiara Favilli, docente di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Firenze
Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà (Ics-Trieste)

nell’occasione Paola Mori, docente di Diritto dell’Unione europea dell’Università della Magna 
Graecia di Catanzaro presenterà il libro Le garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa  
(Ed. Giappichelli 2015) curato da Stefano Amadeo e Fabio Spitaleri  
dell’Università degli Studi di Trieste.

Possiamo ancora definire l’Unione europea una comunità di valori? 
Rispetto ai tantissimi rifugiati che da mesi immigrano senza sosta nei Paesi UE, 
sperimentiamo l’incapacità degli Stati membri di accordarsi su un autentica 
politica di immigrazione e di asilo e su una saggia politica di distribuzione 
delle responsabilità per adempiere in modo più efficace ai più semplici dettami 
di umanità e di solidarietà. 
I governi di alcuni Stati aderenti rifiutano di offrire solidarietà non solo ai rifugiati, 
ma anche ai paesi loro vicini e scaricano su di essi i problemi connessi con l’accoglienza 
e la cura dei disperati e dei richiedenti asilo. 
Questo avviene in nome di un dubbio appello alla sovranità nazionale.
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