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“60 anni di Unione Europea: sfide e prospettive” 

(60 anni dai Trattati di Roma) – 22 Febbraio 2017 - ANCONA 
(Documentazione su www.case.univpm.it ) 

 
Prendendo lo spunto dalla celebrazione dei 60 anni dei Trattati di Roma si è 

tenuto il suddetto seminario che ha visto la partecipazione di più di cento 
persone tra cui diverse autorità cittadine, studenti, docenti e cittadini. 

Il seminario è riuscito a promuovere l’interesse di cittadini, studenti e docenti 

che e hanno partecipato anche criticamente al dibattito sulle sfide affrontate e 
da affrontare nei processi di integrazione. 

I temi trattati nel seminario hanno riguardato la ricostruzione storico-politica 
dei processi europei a partire dai Trattati di Roma, seguendo le fasi di 

crescente integrazione attraverso la preparazione dei successivi trattati. ( vedi 
locandina programma su www.case.univpm.it ).  

Sono stati affrontati gli aspetti politici e giuridici ed analizzate le criticità 
rimaste insolute compresi gli aspetti economici e monetari, sia come risultati 

che come prospettive. 

L’iniziativa ha offerto l’occasione per riflessioni sui successi ed insuccessi e 

soprattutto ha contribuito ad alzare il livello di consapevolezza delle sfide non 
più rinviabili per completare il processo avviato a Roma 60 anni fa. 

Gli studenti, in particolare, sono stati molto partecipi con domande e 
considerazioni che hanno evidenziato l’interesse a conoscere 

approfonditamente gli eventi che hanno condotto alla costruzione anche di una 

moneta comune. 

L'iniziativa ha ottenuto ottima copertura mediatica grazie ad un lancio 

ANSA ripreso da varie testate locali ed un servizio TGR-RAI 
(https://www.youtube.com/watch?v=zopnHcp1syw)   

Con l'occasione è stato stampato e distribuito ai presenti un manifesto 
con info-grafica su tutti i trattati europei (vedi allegato). 

Tali manifesti verranno poi ulteriormente distribuiti alle Scuole che 
collaborano con il CASE. 
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