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PRESENTAZIONE

Il Punto Europa di Forlì nasce dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di
Bologna, Sede di Forlì, comune di Forlì e Provincia di Forlì-Cesena. Si avvale del
supporto dell’Info Point Europa del Comune di Modena, appartenente alla rete
dei centri di informazione comunitaria legati alla Commissione Europea.

Il  Punto  Europa,  inaugurato  il  10  maggio  1999  alla  presenza  di  Lord
Dahrendorf,  Membro  della  House  of  Lords,  è  un  servizio  di  informazione
europea, un punto di riferimento per chi vuole capire come funziona l’Unione
Europea e quali opportunità offre. 

Il  Punto  Europa  risponde  all’esigenza  dell’Unione  Europea  di  rendere  più
democratico  e  trasparente  il  proprio  funzionamento,  e  risponde  altresì
all’interesse dei cittadini verso questa nuova realtà istituzionale che incide con
sempre maggior forza sulla loro vita.

Il Punto Europa si propone di: 

• fornire  informazioni  sul  funzionamento  ,  le  politiche  e  le  istituzioni
dell’Unione Europea;

• assistere i cittadini nella ricerca di notizie specifiche relative a programmi,
bandi  di  concorso  e  gare  di  appalto,  aiutandoli  nella  consultazione  delle
banche dati;

• organizzare,  in  partenariato  con  altri  enti  interessati,  seminari  di
informazione, incontri e dibattiti sulla realtà europea;

• orientare  la  domanda,  ove  necessario,  verso  altri  sportelli  ad  hoc della
realtà locale.
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NOME DELLA STRUTTURA OSPITANTE

Università degli Studi di Bologna, Centro di Coordinamento della Sede di Forlì.

INDIRIZZO

Punto Europa
Palazzo Orsi Mangelli
Corso A. Diaz, 45
47100 Forlì
tel. 0543-450227
fax 0543-450235
e-mail: peuropa@sun1.spfo.unibo.it
www.spfo.unibo.it/scienze/peuropa

ORGANIGRAMMA

Comitato Scientifico
Marco Balboni (Facoltà di Scienze Politiche, sede di Forlì)
Francesca Fauri (Facoltà di Scienze Politiche, sede di Forlì)
Giuliana Laschi (Facoltà di Scienze Politiche, sede di Forlì)
Lorenza Sebesta, presidente scientifico (Facoltà di Scienze Politiche, sede di
Forlì)
Cristian Amatori (Punto Europa)
Cinzia Missiroli (Punto Europa)

Comitato Operativo
Aura Bagioni 
Fabio Casini
Ennio Gelosi
Neilita Landau
Andrea Messori 
Cinzia Missiroli
Lorenza Sebesta
Giorgio Zaniboni

Responsabile formazione: Cinzia Missiroli
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Responsabile pubblicazioni: Cristian Amatori 

Coordinatore: Fabio Casini 

Servizio Volontario Europeo: Maria José Bueno Barriga

   FUNZIONI DEL PUNTO EUROPA  

Il Punto Europa svolge, essenzialmente, le seguenti tipologie di attività:

1. SERVIZI INFORMATIVI

Il servizio di sportello offerto dal Punto Europa alla cittadinanza del territorio
della  Provincia  di  Forlì-Cesena  consiste  in  un servizio  di  front  office che  si
articola in:
• Informazione sull’Unione Europea, le politiche, le istituzioni;
• Consultazione guidata, da parte degli  operatori del Punto Europa, dei siti

Internet ufficiali dell’Unione (server Europa) e dei siti specializzati e tematici
a questi collegati;

• Consultazione e distribuzione di materiale cartaceo, ricevuto dall’Info Point
Europa di Modena e da altri punti informativi della rete, o prodotto dal Punto
Europa;

• Servizio informativo telematico (via e mail e tramite il sito ufficiale del Punto
Europa);

1.a. Alcuni dati sull'utenza

Attività informativa: nel corso del 2000 l’attività informativa del Punto
Europa  è  aumentata  sensibilmente:.si  sono  registrate  oltre  1500
presenze,  più  di  600  contatti  telefonici  e  circa  1000  e-mail.  Le
informazioni fornite riguardano i seguenti settori:
- le politiche e i programmi comunitari
- la legislazione comunitaria
- il funzionamento delle istituzioni
- gli strumenti di finanziamento
- le opportunità comunitarie, soggiorni, borse di studio, stages
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1.b Sito web

Da  marzo  2000  è  consultabile  il  sito  web  del  Punto  Europa  alla  pagina:
http://www.spfo.unibo.it/scienze/peuropa. All’interno del sito potrete trovare:
documenti, informazioni, bandi e links utili dell’Unione europea.

1.c Produzione di una newsletter europea

Dall'aprile  2000,  il  Punto  Europa  pubblica  un  bollettino  quindicinale  di
informazioni  sull'Unione europea  "L'Europa informa"  di  circa  30  pagine.  I
servizi in esso contenuti sono: un editoriale; una sintesi dei bandi aperti e dei
programmi  europei,  una  sezione  in  cui  sono  riportati  eventi  (seminari,
conferenze, manifestazioni) di rilevanza europea ed una rassegna stampa degli
articoli di maggiore interesse pubblicati nei principali quotidiani italiani.

Il  bollettino  viene  inviato,  in  maniera  telematica,  esclusivamente  agli
"sponsor": Università degli studi di Bologna, Comune di Forlì e la Provincia di
Forlì-Cesena.

1.d Distribuzione di materiali

Il  Punto europa avvalendosi  di una convenzione con l'Info Point  Europa del
Comune di Modena, riceve materiali  ufficiali  dell'Unione europea provenienti
direttamente dall'Ufficio delle Pubblicazioni del Lussemburgo ed altri materiali
prodotti  dal  Ministero  per  le  Politiche  Comunitarie  in  collaborazione  con  la
Presidenza del  Consiglio dei Ministri.  Tre le pubblicazioni  distribuite citiamo:
Glossario: Istituzioni, politiche e allargamento dell’Unione europea; 
Il Trattato di Amsterdam; 
La Commissione europea 2000-2005; 
Il Parlamento europeo; 
La Corte di Giustizia; 
Brochure su “Violazione dei diritti dell’uomo ed aiuti umanitari”; 
Infoeuro; 
Terzo  eurorapporto  attività  regione  Emilia  Romagna  in  attuazione  delle
politiche comunitarie; 
Europa news, 
Consumer Voice, 
Europ-news; 
RDT info. 
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E’ inoltre a disposizione materiale didattico per le scuole: 
Camillo e l’euro; 
Scopriamo le iniziative dell’Unione europea;
 Ecco i simboli dell’Unione europea;
 Ora proverò a spiegarvi che cos’è l’Unione europea; 
Un percorso… da fiaba.

Il Punto Europa si avvale anche di altre pubblicazioni prodotte da alcuni uffici
afferenti  alla  rete  d'informazione  dell'Unione  Europea  e  di  altri  centri
specializzati presenti sul territorio nazionale e regionale. In collaborazione con
la Biblioteca "R.Ruffilli"  dell'Università  degli  Studi  di  Bologna,  Sede di  Forlì,
inoltre il Punto Europa dispone di newsletter e pubblicazioni specialistiche sulle
tematiche comunitarie.

2. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE

2.a Ciclo di conferenze su tematiche europee tenute dai laureati
dell'Università di Bolgna sede di Forlì

All'interno delle facoltà ospitate in città, quella di Scienze politiche si è distinta
per la sua vocazione internazionale. La vocazione si è riflessa nei temi scelti
per  le tesi  di laurea. Fra queste sono in aumento, da alcuni  anni a questa
parte, quelle rivolte all'approfondimento di tematiche relative all'integrazione
europea, realtà sempre più importante e incisiva nella nostra vita.
Gli  incontri  che  Punto  Europa,  in  collaborazione  con  l'URP  del  Comune,
l'Informagiovani  e  la  Facoltà  di  Scienze  Diplomatiche  ed  Internazionali,  ha
organizzato  hanno  avuto  come  scopo  quello  di  valorizzare  parte  di  questo
patrimonio sommerso, attraverso il  racconto dei protagonisti,  gli  studenti, o
meglio, gli ex-studenti.
Ci è sembrato pertanto giusto fare "uscire allo scoperto" alcune tesi  con i loro
autori, con il duplice scopo di  capire come è nata e si è sviluppata l'idea che ha
portato alla stesura  del testo  e quali sono state le esperienze vissute dopo la
laurea. Se la prima parte degli interventi interesserà, quindi, soprattutto i futuri
"tesisti", la seconda parte è rivolta a tutti i cittadini di Forlì che hanno visto
crescere negli anni l'Università domandandosi forse che cosa si producesse in
questa appartata ed austera fucina.

Gli incontri sono stati i seguenti:

Mercoledì 25 ottobre

Barbara Busi: “Il Governo Thatcher ed il rafforzamento dell'intervento comunitario nel campo
della politica sociale”

Cinzia Missiroli: “Il ruolo dei gruppi di pressione nell'Unione europea: l'esperienza delle lobbies
dei Consumatori”
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Mercoledì 8 nvoembre

Nicola Dalla tana: “L'Unione Europea e ASEAN: L'importanza di una strategia regionale”

Olga Caricato: “Le politiche culturali dell’Unione europea come strumento nel processo di
integrazione”

Mercoledì 15 novembre

Cristian Amatori: “La politica ambientale comunitaria: strategia globale ed impegno locale per
un’Europa sostenibile”

Daniela Giavolucci: “Il ruolo dell’Unione europea occidentale nella politica di sicurezza
dell’Unione europea. Origini, sviluppo e prospettive future”

Lunedì 4 dicembre

Massimo Toschi: “La protezione giuridica dei diritti dell’infanzia nell’Unione europea”

Simona Ciccone: “La politica ambientale dell’Unione europea: la questione della gestione dei
rifiuti”

Filippo Pigliacelli: “Il centro satellitare di Torrejòn”

Gli incontri si sono svolti alle ore 18.00 in sala Gandolfi presso Palazzo Mangelli

2.b Festa dell'Unione europea

Oltre alle attività menzionate, il 9 maggio il Punto Europa ha organizzato, con
la collaborazione del  Comune di  Forlì,  in occasione del  cinquantenario  della
dichiarazione  Schuman  (considerato  il  punto  di  partenza  della  costituzione
dell'Unione europea) una festa denominata "Festa dell'Unione europea". In
occasione  della  quale  sono  intervenuti  il  Preside  del  Polo  dell'Università  di
Bologna sede di Forlì,  Guido Gambetta; il  Sindaco di Forlì, Franco Rusticali;
Assessore alla Cultura, Università e pari opportunità della Provincia di Forlì-
Cesena, Liliana Zanetti. 
La serata è stata animata dall'esibizione del gruppo musicale "L'Abbazia de'
Folli et Lorena Fontana" che ha eseguito una serie di musiche popolari europee 
Alla  festa  hanno  partecipato  i  cittadini  di  Forlì  e  numerosi  studenti
dell'Università di Bologna sede di Forlì.

3. ATTIVITA' FORMATIVE

3.1 formazione di Funzionari e Dirigenti del Comune

Insieme con  l’assessore  affari  sociali  Marisa  Fabbri  ed il  dott.  Ennio  Gelosi
responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune è stato presentato
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un corso di  formazione dei  dipendenti  pubblici  su tematiche europee (come
funziona l’Unione europea), sull’utilizzo delle risorse in rete e sui bandi europei,
tenutosi nelle giornate di martedì e giovedì  (per tre ore al giorno) per tutto il
mese  di  giugno  (6-29  giugno).  Il  corso  si  è  tenuto  alla  presenza  di  una
quarantina  di  Funzionari  e  Dirigenti  del  Comune  interessate  alle  tematiche
europee o comunque coinvolti in attività formative di tipo europeistico.
Le prime due lezioni aventi luogo martedì 6  e giovedì 8 giugno hanno visto
come  relatrice  la  professoressa  Lorenza  Sebesta  avevano  come  oggetto  la
Storia  dell’integrazione  europea:  origine  e  sviluppo,  il  funzionamento  e  le
politiche dell’Unione europea. 

Il secondo ciclo di lezioni più specialistiche (martedì 13 e giovedì 15 giugno)
tenuto  da  Pamela  Lama  riguardava  i  bandi  europei  e  la  preparazione  dei
relativi progetti. 

Il terzo ciclo di lezioni, tenuto da. Filippo Pigliaceli, (martedì 20 e giovedì 22
giugno)  era  finalizzato  all’addestramento  del  personale  all’utilizzo  dei  siti  e
delle banche dati riguardanti le attività in corso presso le Istituzioni europee.
Numerosi  infatti  sono  i  siti  dei  quali  è  possibile  avvalersi  per  attingere
informazioni generali e specifiche relative alle attività in corso a Bruxelles, ai
bandi e alle opportunità in termini lavorativi, di studio, stages, alla legislazione
ecc…
[Vedi allegato n°1]

4 PRODUZIONE DI PUBBLICAZIONI

"Passepartout" una guida di prima accoglienza per gli immigrati nella
Provincia di Forlì-Cesena (a cura di Matteo Stocchetti e Milad Bazir) e con
il  patrocinio  della  Prefettura  di  Forlì.  La  guida,  redatta  in  8  lingue,
contiene  le  informazioni  di  carattere  pratico  necessarie  al  cittadino
immigrato per regolarizzare la sua posizione e per tutelare i propri diritti.
Essa accompagna il cittadino immigrato passo dopo passo (dall’ingresso
in Italia alla ricerca del lavoro e dell’alloggio) all’adempimento di tutti gli
obblighi  burocratici  indicando  gli  uffici  territoriali  di  competenza,  i
referenti ed i moduli necessari. Sarà disponibile a marzo 2001.

“Agenda europea  2001”  in  distribuzione  (gratuita)  presso  le  ultime
classi delle scuole superiori della Provincia di Forlì-Cesena, presso l’ufficio
del  Punto Europa per  tutti  gli  utenti,  presso l’Università degli  Studi di
Bologna,  Sede  di  Forlì.  L’Agenda  Europea  per  l’anno  2001  è  stata
articolata nel modo seguente:

 Pagine iniziali: informazioni sulle Istituzioni europee
 Gennaio: evoluzione dell’Unione europea
 Febbraio- giungo: presentazione dei 15 stati membri
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 Luglio: politica ambientale
 Agosto: politica dei consumatori
 Settembre: cittadinanza e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
 Ottobre: statistiche di vario genere sull’Europa
 Novembre: eventi e indirizzi utili 
 Dicembre:  un  intero  mese  dedicata  all’arrivo  dell’euro  con

fotografia a colori delle sette banconote per riconoscerle con facilità
quando entreranno in vigore.

 Pagine  finali:  cronologia  dell’integrazione  europea  nel  secondo
dopoguerra, una bibliografia essenziale utilizzata per l’elaborazione
dell’agenda e un elenco di siti di rilevanza europea. 

Fra i mesi sono state inoltre inserite alcune pagine contenenti notizie in breve
riguardanti organismi ed enti locali quali: L’Università degli studi di Bologna -
sede  di Forlì – Facoltà, servizi collegati e centri di ricerca; Comune di Forlì,
attività europee; Provincia di Forlì-Cesena, attività europee; Info Point Europa
in  regione;  Associazioni  dei  consumatori  ed  infine  Comitato  Provinciale  per
l’euro (CEP) e Osservatorio Provinciale eurologo.

Sono  in  corso  di  preparazione  gli  atti  del  convegno  organizzato  dal  Punto
Europa nel dicembre 1999 dal titolo: “Iniziative per l’occupazione: il ruolo
dei fondi strutturali8 nella nuova strategia occupazionale dell’Unione
europea”

5 RELAZIONI CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI

Il Punto Europa ha stabilito rapporti continuativi con:
- Ufficio di Rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo  
- Dipartimento delle  Politiche Comunitarie  della  Presidenza del  Consiglio

dei Ministri
- Comitato Economico e Sociale dell’Unione Europea
- Info  Point  di  Modena  .  collabora  e  riceve  bollettini,  newsletter  e

pubblicazioni specialistiche dai  principali  centri  nazionali  e locali  che si
occupano di informazione al cittadino

- Associazione Universitaria Koiné
- UNISER
- Action Jean Monnet, programma educativo della Commissione europea,

Direzione generale per l’istruzione cultura

Il  Punto  Europa,  inoltre,  intrattiene  rapporti  con  docenti  di  tematiche
europeiste  e  non  di  altre  Università,  che  hanno  collaborato  attivamente
all’organizzazione delle attività scientifiche dell’ufficio.
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