
Con la collaborazione di:
INSTITUT D’ÉTUDES EUROPÉENNES

Pôle européen Jean Monnet
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

Punto Europa nasce nel maggio del 1999 a Forlì, per
volontà dell'Università di Bologna, Polo di Forlì, in
collaborazione con il Comune di Forlì e la Provincia di
Forlì-Cesena.
   Punto Europa è un centro di informazione e
documentazione sui temi riguardanti l’Unione Europea.
L’obiettivo principale è quello di contribuire a rendere più
visibile e trasparente il processo di integrazione e di
avvicinare gli studenti e la cittadinanza tutta alla realtà
europea.
   Punto Europa si avvale della consulenza e delle
competenze dei docenti, ricercatori e studenti delle Facoltà
del Polo di Forlì dell'Università di Bologna.

Le attività del Punto Europa

Informazione:
- attività di sportello con servizio informazioni per gli
utenti e distribuzione di materiale;
- servizi di informazione telematica (su istituzioni, politiche
e diritto dell’Unione europea);
- servizi di consulenza in risposta a richieste specifiche da
parte di utenti pubblici e privati, riguardanti programmi
e altre iniziative europee, in particolare per i settori cultura,
gioventù, formazione e educazione;

Formazione:
- organizzazione di corsi di formazione su tematiche
inerenti l'Unione europea;
- produzione di materiale didattico sull’Unione europea
ad uso delle scuole.

Sensibilizzazione:
promozione dell’attività di ricerca e organizzazione di
workshop, incontri e conferenze, sia a carattere scientifico
che divulgativo, su temi europei, anche in collaborazione
con altre istituzioni;

Pubblicazioni e ricerche:
- Agenda Europea: agenda-diario annuale che tratta
tematiche relative all’Europa con informazioni utili ai
cittadini;
- materiali di lavoro: collana realizzata congiuntamente
all’IREU, costituita da materiali scientifici di varia natura
in materie europeistiche, elaborati da giovani ricercatori
e collaboratori del Punto Europa e dell’IREU;
- working Papers sull’Europa: collana realizzata
congiuntamente all’IREU, costituita da rielaborazioni di
tesi di laurea degli studenti dell’Università di Bologna,
sede di Forlì, in materie europeistiche.
- European progress. Collana di Studi europei: curatela e
supervisione scientifica della collana omonima, edita dalla
casa editrice CLUEB.

Segreteria organizzativa:

Palazzo Orsi Mangelli,
Corso A. Diaz 45, 47100 Forlì

Tel. 0543-374807 – Fax 0543-374808
www.puntoeuropa.it

 Email: info@puntoeuropa.it

Orario di apertura al pubblico:
Lunedì: 8,30 – 14,00

Martedì: 13,30 – 17,30
Mercoledì: 8,30 – 14,00
Giovedì: 13,30 – 17,30
Venerdì: 8,30 – 14,00
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PROGRAMMA

Venerdì, 10 novembre 2006

9,00 Saluto delle autorità

9,30 Introduce: Giuliana Laschi

10,00 Mario Telò, L'Unione europea: potenza civile in
formazione o entità in declino?

10,30 Jean Blondel, Le sfide dell’integrazione fra Est e
Ovest nella UE

11,00-11,30 Coffee Break

I Sessione
Il contesto storico

Presiede: Renata Lizzi

11,30 Filippo Pigliacelli, La nascita e lo sviluppo delle
relazioni esterne della Comunità/UE: il processo di
definizione dell’identità internazionale dell’Unione
Discussant: Sonia Lucarelli

12,00 Giuliana Laschi, La nascita e lo sviluppo delle
relazioni esterne della Comunità dalle Colonie alla
Cooperazione allo sviluppo
Discussant: Anna Caffarena

12,30 Francesco Privitera, Potenza civile e allargamento
Disccussant: Liborio Mattina

13,00-14,30 Pranzo

II Sessione
Gli aspetti economici della potenza civile

Presiede: Dario Velo

15,00 Antonio Majocchi, La UE attore economico civile
Discussant: Francesca Fauri

15,30 Riccardo Rovelli, Mercato Unico, potenza civile
e mercato globale
Discussant: Paolo Zurla

16,00 Sabine Urban, La société civile agent d'un
changement de paradigme de gouvernance?
Discussant: Antonio Majocchi

16,30-16,45 Coffee Break

III Sessione
Gli aspetti politici

Presiede: Stefano Bianchini

17,00 Furio Cerutti, L’identità politica degli europei
nella crisi dell’Unione
Discussant: Anna Loretoni

17,30 Lucia Serena Rossi, Il futuro del trattato
costituzionale e l’identità internazionale dell’Unione
Discussant: Marco Borraccetti

18,00 Sonia Lucarelli, La PESC e la PESD, ancora una
potenza civile?
Discussant: Antonio Varsori

Sabato, 11 novembre 2006

IV Sessione
Vie nazionali e via europea.Verso una modifica

della nozione di potere internazionale?
Presiede: Ariane Landuyt

9,00-12,00

- Mario Telò, Europa, potenza civile: temi emersi e
prospettive di analisi.

- Gian Enrico Rusconi, Germania e Italia e la costruzione
“civile” dell’Europa.

- Paolo Borioni, Il caso scandinavo.

- Stefano Bianchini,  I nuovi paesi membri.

Interverranno anche: Biagio de Giovanni, Corrado
Malandrino, Andrea Manzella

13,00 Pranzo e partenze


