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Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 
 

 
 Titolo del progetto di rete: «60 ANNI DI UNIONE EUROPEA:  SFIDE E 

PROSPETTIVE PER L'EUROPA DI OGGI E DI DOMANI» 
  
 Durata: 2017 
  

 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Sassari (Coordinatore nazionale)  
 

 Titolo dell’iniziativa:  

  

 COSTRUIRE L’EUROPA: DAL PASSATO AL FUTURO VERSO UNA NUOVA GOVERNANCE 

EUROPEA 
  
 CDE coordinatore dell’iniziativa: SEU SERVIZIO EUROPA 
  
 Sede dell’iniziativa:  VILLA UMBRA LOC. PILA 06132 PERUGIA 

 
 Data dell’iniziativa: 13 DICEMBRE 2017 
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Relazione sull’iniziativa 
  

 

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo 

dell’evento: 

Nel corso della riunione annuale dei Centri d'Informazione e documentazione europei svolta il 30 novembre 

2106 a Roma presso la Rappresentanza della Commissione Europea, abbiamo richiamato l’attenzione dei 

partecipanti sulla tragica coincidenza che sembrava accomunare l’Europa - intesa come progetto 

d’integrazione - e il crollo della Basilica di San Benedetto quale simbolo di una profonda crisi che scuote non 

solo gli edifici e le vite degli uomini, ma anche le coscienze e l’operato politico nell’attuale contesto 

europeo aggredito e messo in difficoltà da un accresciuto risorgere del nazionalismo declinato in vari modi 

e misure .Il nostro Centro, pertanto, insieme alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, ha avanzato la 

proposta di realizzare in Umbria un evento sulla futura governance dell’Europa. 

L’iniziativa del SEU Servizio Europa si è svolta dalle ore 09h00 alle 14h00. La forma utilizzata è stata quella 

del Convegno con la partecipazione di 5 relatori che hanno approfondito alcune principali tematiche 

presenti nell’attuale dibattito europeo:  Difesa, Sicurezza, Mercato interno e UEM, riforma della finanze 

europee e  rilancio del progetto d’integrazione, Brexit. I lavori sono stati introdotti da un contributo sui 

comuni valori europei che formano la base del patrimonio culturale e spirituale dell’Europa. 

Sul piano istituzionale sono intervenuti al Convegno il Prof. Avv. Antonio Bartolini, Assessore regionale 

Riforme, Innovazione e Agenda Digitale. E il Dr. Alberto Naticchioni e la Dr.ssa Giuseppina Baldassarri, in 

rappresentanza degli enti organizzatori. 

I lavori sono stati coordinati da Roberto Conticelli, Presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria e 

Caporedattore de La Nazione Umbria.  

Sono intervenuti: Padre Benedetto Nivakoff, Priore del Monastero di San Benedetto di Norcia che ha svolto 

una prolusione sulle radici culturali e religiose dell’Europa; Guido Montani, Professore di Economia politica 

internazionale, Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pavia già Segretario Generale e 

Presidente del Movimento Federalista Europeo ed autore di numerosi studi e ricerche sul tema 

dell’integrazione economica sul tema del Mercato interno ed Unione Economica e Monetaria quali beni 

pubblici europei; Alessandro D’Alfonso, funzionario del Parlamento europeo esperto nel settore delle 

questioni di bilancio, attualmente EU Fellow presso il Robert Schuman Centre for Advanced Studies dove 

svolge una ricerca in materia di riforme delle finanze europee; Jean Pierre Darnis, Responsabile del 

programma “Sicurezza, difesa, spazio” dell’Istituto Affari Internazionali e professore associato all’Università 

di Nizza Sophia-Antipolis dove dirige il master in “Lingue e Affari internazionali” che ha analizzato le 

prospettive che interessano lo sviluppo di una difesa comune europea alla luce anche della recente firma 

del protocollo che istituisce una cooperazione rafforzata in questo settore; Annelies Pauwels, Associate 
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Analyst, dell’European Union Institute for Security Studies di Parigi, dove svolge attività di ricerca in materia 

di dimensione esterna della giustizia e degli affari interni dell’UE con particolare attenzione alle tematiche 

relative all’antiterrorismo, al contrasto alla radicalizzazione e alla migrazione; Carlo Curti Gialdino, 

Ordinario di Diritto ed Istituzioni dell’Unione europea dell’Università La Sapienza che, oltre all’attività di 

ricerca ed insegnamento svolta in diversi Atenei e altri Enti di studio e ricerca scientifica, ha svolto attività 

lavorativa in istituzioni internazionali, sopranazionali e nazionali. La sua relazione si è concentrata sul rischio 

delle spinte centrifughe in Europa e i primi segnali concreti degli effetti della Brexit sulle opinioni pubbliche 

europee. 

 

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):  

Complessivamente nell’arco della manifestazione hanno partecipato circa 60/70 persone. La 

maggior parte del pubblico era composto da una delegazione di giovani studenti provenienti dall’ 

Istituto Professionale “Aldo Capitini” Al Convegno hanno preso parte anche rappresentanti di 

istituzioni regionali e locali, enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni, cittadini. 

 
Iniziativa realizzata in collaborazione con  (altre reti e enti coinvolti) 
 

Il Convegno è stato organizzato in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione 

Pubblica ed il patrocinio della Regione Umbria 

Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle 

difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a 

disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento) 

 

La realizzazione dell’evento del CDE SEU era stato inizialmente prevista fra settembre ed ottobre 

2017 a Norcia dopo l’avvio dell’anno scolastico 2017/18. Tuttavia, per ovvie ragioni di 

opportunità, la concomitante organizzazione da parte della Rappresentanza del Dialogo europeo 

con il Commissario europeo alla cultura, istruzione, giovani e sport, Tibor Navracsis ed il 

Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani svolta il 4 settembre a Norcia alla quale il CDE 

ha offerto un significativo contributo in termini di promozione e diffusione, ha condotto a 

programmare uno slittamento dell’evento del Progetto di Rete con la definizione di un’altra data 

ed un’altra sede. L’iniziativa del CDE SEU, nonostante questa doverosa riorganizzazione, ha 

comunque ottenuto un buon riscontro di pubblico, soprattutto di giovani studenti che hanno 

partecipato seguendo con molta attenzione le diverse relazioni. E’ stato realizzato un inserto a 

pagina intera sull’Edizione Umbra de “La Nazione” e la Regione Umbria tramite la propria Agenzia 
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di Stampa (AUN) ha rilanciato le news sull’evento verso le altre testate giornalistiche locali e 

operanti sul web. L’iniziativa è stata ampiamente promossa sui social networks più diffusi e sulla 

pagina facebook della Rete italiana dei CDE. 

La Scuola Umbra di Amministrazione pubblica tramite il proprio servizio stampa e comunicazione 

ha curato la realizzazione di alcune video interviste 

Nel complesso il risultato è stato molto positivo ed apprezzato anche per la personalità ed 

esperienza dei relatori intervenuti di alto profilo. 

Ecco alcuni link a titolo di esempio: 
 http://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/60-anni-di-unione-
europea-il-13-dicembre-a-villa-umbra-convegno-sulle-riforme-della-%E2%80%98governance%E2%80%99-
europea?read_more=true 
 
http://www.regione.umbria.it/dettaglionotizie/-/asset_publisher/lU1Y2yh4H8pu/content/sessanta-anni-di-
unione-europea-a-villa-umbra-convegno-su-sfide-e-prospettive?read_more=true 
 
http://umbrianotizieweb.it/politica/12632-sessanta-anni-di-unione-europea-a-villa-umbra-convegno-su-
sfide-e-prospettive 
 
 
Per le video interviste: 
 
http://www.seu.it/ 
 
https://www.youtube.com/user/ScuolaUmbra/videos 
 
Guido Montani https://youtu.be/l3Ur_jgKBdU 
 
Jean Pierre Darnis https://youtu.be/L8FI-swgoWk 
 
Don Benedetto Nivakoff, Priore di Norcia https://youtu.be/8PBb4Uz9mvI 

 


