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Evento di comunicazione multimediale e interattiva 

“Il primo cittadino europeo – ricordando Altiero Spinelli” 
In concomitanza con l’evento nazionale 

“Verso la Costituzione Europea” 

14 febbraio 2007,   ore 10.15 
Aula Magna - Corso della Repubblica, 88 - Forlì 

 
Primo intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 

al Parlamento Europeo 
in occasione del centenario della nascita di Altiero Spinelli, nel giorno dell’anniversario 

dell’approvazione del progetto di Trattato di Unione Europea (Progetto Spinelli) da parte del 

Parlamento europeo. 

promosso dal Comitato Nazionale Altiero Spinelli, l’evento forlivese è stato realizzato dal Punto 

Europa, in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo, l’Associazione Europea degli 

Insegnanti e il Comitato Locale Altiero Spinelli, nonché il supporto della Commissione europea-

Azione Jean Monnet. 
 

 

Celebrazione della ricorrenza del 50° anniversario 

dei Trattati di Roma da parte del Consiglio comunale del Comune di Forlì 
26 marzo 2007 

Per ricordare il 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma avvenuta nel marzo 1957, il 

Consiglio Comunale di Forlì dedicherà un momento celebrativo nel corso della seduta di lunedì 26 

marzo alle ore 16.  

Evento di grande rilievo per il progetto di costruzione dell'Europa Unita, la firma dei Trattati 

consentì l'istituzione della CEE e dell'Euratom. La riflessione sull'importante anniversario si 

svilupperà grazie all'inquadramento storico della professoressa Giuliana Laschi, docente presso la 

sede cittadina dell'Università di Bologna e Presidente del Punto Europa di Forlì e all'intervento del 

Sindaco Nadia Masini. 

 

 

Conferenza 

“Il Coreper nel processo decisionale europeo.  
Le sfide di allargamento e approfondimento.” 

02 aprile 2007, ore 9,30-11.30 
Sala Gandolfi 

Palazzo Orsi Mangelli - Corso Diaz 45 - Forlì 
 

Promossa dalla Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli” di Forlì e con la partecipazione di 
 prof. Renata Lizzi, prof. Giliberto Capano, prof. Brunetta Baldi, prof. Marco Borraccetti,  

prof. Giuliana Laschi, prof. Francesca Fauri 
 

Relatore 

Antonio Cenini, Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea (Bruxelles) 

 
Inoltre dalle 12.00 alle 13.00, in Sala Gandolfi, Antonio Cenini incontrerà gli studenti del I e II anno della 

LS EPI che a dicembre 2006 e 2007 hanno partecipato alla Simulazione 
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Conferenza 

“La prevenzione della tortura  
e di ogni pena contraria al senso di umanità nell’ambito internazionale” 

12 aprile 2007,     ore 09.00-11.00 
Sala Gandolfi 

Palazzo Orsi Mangelli - Corso Diaz 45 – Forlì 
 

a cura di Marco Balboni, docente di Diritto Internazionale (Università di Bologna, sede di Forlì) 

 

e con la partecipazione di  

Mauro Palma, membro del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti 

inumani e degradanti  

 

 

 

 “Festa dell’Europa” 
9 maggio 

 

L’evento sarà preceduto da una conferenza che si terrà il giorno 8 maggio, alle ore 17.00 (Sala 

Gandolfi – Palazzo Orsi Mangelli, corso Diaz 45, Forlì) dal titolo 

“Democracy in CE (in post-enlarged EU)” 
tenuta da Pavel Pseja. 

Presiede: Francesca Fauri (Università di Bologna, sede di Forlì) 

 

Il programma provvisorio della giornata del 9 maggio della Festa dell’Europa 2007, prevede 

di mantenere, a grandi linee, lo schema già utilizzato, con ottimi riscontri, nelle sue precedenti 

edizioni. 

 Questo prevede, in particolare, la suddivisione della giornata in tre momenti, ognuno 

dedicato ad un particolare tipo di audience: 

- Mattina (9,00-13,00): mostra, presso il salone comunale, degli elaborati grafici e scritti 

presentati dalle scuole dell’obbligo di  ogni ordine e grado della Provincia di Forlì-Cesena, 

nell’ambito del Concorso “L’Europa secondo me” e relativa premiazione.  

A ciò si aggiungono iniziative specifiche per le scuole: una lezione universitaria destinata 

agli studenti delle scuole superiori, giochi e intrattenimenti per gli alunni di scuole 

elementari e medie. Ogni iniziativa sarà misurata al grado e alla tipologia di scuola.  

- Pomeriggio (17,00): presso la sala del  Consiglio Comunale, conferenza “Un’unione più  

ricca con l’apertura ad est: l’Ungheria nella nuova Europa”. Prenderanno parte alla 

conferenza István Kovács, Ambasciatore d’Ungheria in Italia, il prof. Antonello Biagini 

(Direttore del Centro Interuniversitario degli Studi Ungheresi in Italia e docente presso 
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l’Università La Sapienza di Roma), la prof. Giuliana Laschi, il prof. Stefano Bianchini e il 

prof. Francesco Privitera dell’Università di Bologna, sede di Forlì.  

- Sera (20,30-22,00): è allo studio l’organizzazione di un evento musicale, con la 

collaborazione sia delle associazioni cittadine che studentesche universitarie. 

 

 

 

 

Convegno 

“Macchinari per mettersi al passo col progresso” 
Riflessioni sul Piano Marshall e l’industria a 60 anni dalla sua ideazione 

30 novembre – 1 dicembre 2007 

 
Prevista la partecipazione di  

Vera Zamagni (Università di Bologna), Francesca Fauri (Università di Bologna, sede di Forlì), 

Giulio Mellinato (Università di Trieste), Pierangelo Giorgio Lombardo (IMI),  

Till Geiger (Università di Manchester) 

 

 

 

 

 

Convegno 

“Europa, Potenza civile” 

Seconda Edizione 

22-24 novembre 2007 

 

In collaborazione con  

l’Université Libre de Bruxelles 

 

programma in corso di definizione 

 

 

 

 

 


