
RESOCONTO DI ATTIVITÀ

2015

PROSPETTIVE

2016



2

L’EUROPA AL CROCEVIA

Anche quest’anno l’Unione europea ci ha fornito numerosi spunti per la nostra attività di informa-
zione e soprattutto di riflessione e dibattito sulle sue principali politiche.

Abbiamo così “presidiato” eventi importanti come il Semestre italiano di presidenza dell’Unione
europea (evento del 16 febbraio e primo numero della rivista in Europa) in collaborazione con il
Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra i primi in Ita-
lia abbiamo presentato al pubblico il Piano Juncker per gli Investimenti con l’intervento del vicemi-
nistro Enrico Morando (20 aprile).

Sempre di piena attualità la discussione sull’Accordo Transatlantico sul Commercio e gli Investi-
menti (TTIP) che il 26 giugno abbiamo organizzato insieme alla Rappresentanza in Italia della
Commissione europea.

Il riacutizzarsi della crisi greca ci ha spinti a lanciare un blog di discussione, al quale hanno preso
parte rappresentanti politici di primo piano come Gianni Pittella, presidente del Gruppo dei Socia-
listi e dei Democratici al Parlamento europeo e il Sottosegretario Sandro Gozi, esponenti del
mondo accademico, delle associazioni e singoli cittadini.

Lo scenario europeo è stato poi pressoché interamente occupato dall’emergenza sempre più
strutturale dell’immigrazione. E all’impegno della Commissione europea per trovare una risposta
condivisa a questo fenomeno è stato dedicato l’incontro pubblico del 19 novembre.

Più che mai l’Europa si trova a un crocevia: dare risposte concrete sulle grandi sfide – la lotta al
terrorismo, il governo dell’immigrazione, il rilancio della crescita e dell’occupazione – o rischiare la
marginalizzazione e il logoramento di forze euroscettiche, se non apertamente antieuropee, nazio-
naliste e xenofobe.

Siamo convinti che l’Unione europea, opportunamente orientata nelle sue priorità, continui a ri-
manere l’unica risposta per dinamiche sempre più transnazionali.

Per questo ci sentiamo ancor più motivati a continuare il nostro lavoro di confronto e discussione,
affrontando al contempo argomenti di ampio respiro e altri maggiormente focalizzati sulla piano
locale e regionale, come nel caso dell’analisi che abbiamo svolto per il secondo numero del 2015
della rivista in Europa, dedicato alla ricerca in Liguria, che ci ha permesso di evidenziare il ruolo
fondamentale che le politiche e le risorse dell’Unione europea svolgono e, in presenza di una mag-
giore consapevolezza, potrebbero ancor più svolgere per il rilancio della nostra regione.
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PROSPETTIVE 2016

Il prossimo anno proseguiremo, ampliandola, la discussione sulla risposta dell’Unione europea sui
temi dell’immigrazione e della crescita economica, con due eventi pubblici realizzati insieme al
Centro Europe Direct di Genova. La Festa dell’Europa sarà dedicata alla valorizzazione di quanti a
Genova sostengono le ragioni dell’accoglienza e dell’immigrazione; un’attenzione particolare sarà
rivolta alle scuole, molte delle quali già sono impegnate su questi temi. Siamo convinti che, per
quanto non facile, la risposta sui flussi migratori debba essere guidata dalla ragione e dall’impegno,
più che da una preconcetto e sterile rifiuto.

Quanto alla crescita economica, l’informazione sulle opportunità del Piano Juncker per gli investi-
menti non andrà disgiunta dalla valutazione dei limiti – e soprattutto delle ipotesi di superamento
di tali limiti – di questo approccio dell’Unione europea. Le vicende francesi hanno dimostrato con
grande evidenza che populismi e posizioni antieuropee scaturiscono in parte proprio
dall’insufficienza delle soluzioni europee - e in parte dall’insufficienza delle politiche degli schiera-
menti politici “nazionali”- nel dare risposta alle esigenze di lavoro e di crescita espresse dai cittadi-
ni.

Proseguiremo le presentazioni pubbliche della rivista in Europa dedicata alla ricerca, facendone lo
spunto per una discussione sulle politiche di sviluppo territoriali e settoriali, in Liguria e nel Nord
Ovest.

Il prossimo numero sarà dedicato ai temi del lavoro in Italia e in Europa, e a comporlo concorre-
ranno alcune iniziative seminariali e pubbliche sull’argomento, realizzate in collaborazione con il
Comitato Economico e Sociale Europeo.

Quanto all’insegnamento della cittadinanza europea nella scuola, consci dei grandi progressi com-
piuti in Liguria, in parte grazie anche al nostro lavoro di diversi anni, avanzeremo una proposta
formale alla Regione perché questo aspetto sia incluso nelle basi della nuova programmazione re-
gionale in materia di istruzione e di formazione. Stiamo anche verificando la possibilità di realizza-
re, su questo tema, un confronto transnazionale.

In occasione del seminario di novembre con il parlamentare europeo Brando Benifei abbiamo lan-
ciato la proposta di un coordinamento informativo a livello lcale tra i soggetti – pubblici e privati –
che a diverso titolo si occupano di Europa. Esiste in Italia un serio rischio di screditamento
dell’Unione europea, che può indurre non solo a trascurare le opportunità che essa offre in termi-
ni di politiche e risorse ma pure, aspetto altrettanto rischioso, a rinunciare ad impegnarsi per ri-
formarne gli aspetti più lacunosi. Ci sentiamo impegnati su entrambi gli aspetti e ci auguriamo di
esserlo insieme a molti altri.

Carlotta Gualco
     Direttrice
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IL PROGETTO

L’IMPEGNO PER LA CITTADINANZA EUROPEA NELLA SCUOLA

Liguria: scuole pilota per l’Europa

A seguito del riscontro positivo suscitato dai progetti “L’Europa per i Piccoli” e “Liguria:
scuole aperte all’Europa” il Centro in Europa nel 2015 ha lanciato un nuovo progetto per la
promozione dell’insegnamento della cittadinanza europea a scuola.

“Liguria: Scuole pilota per l’Europa” ha invitato alcuni Istituti Comprensivi della Liguria a
mettere in pratica le proposte elaborate dal gruppo di lavoro del Centro in Europa attraverso a-
zioni di sensibilizzazione presso Collegi dei docenti, Consigli d’Istituto e Dirigenti scolastici e azioni
di formazione rivolte agli insegnanti.

L’obiettivo ora è capitalizzare le esperienze realizzate e inserire l’insegnamento della cittadinanza
europea nel prossimo Piano triennale dell’Istruzione e della Formazione di Regione Liguria.

Evento finale del progetto – 30 aprile 2015
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GLI INCONTRI

Mercoledì 28 gennaio
Giustiniani. I Palazzi, la storia

Presentazione della nuova sede di via dei
Giustiniani

Spunto dell'evento organizzato da Centro in
Europa, Fondazione Casa America e Associa-
zione Amici di Casa America è stata la nuova
sede di via dei Giustiniani 12.

Venerdì 6 febbraio
Presentazione del libro

Abbraccia un albero per me

Centro in Europa e Fondazione Casa America
hanno presentato il volume di  Christine Kau-
fmann che narra la lunga corrispondenza
dell’Autrice con Running Bear, un indiano che-
rokee incarcerato nel 1976 e condannato a
morte.

Lunedì 16 febbraio
Semestre italiano di presidenza dell’Unione europea. Valutazioni e prospettive

Il Centro in Europa ha organizzato insieme all’Ufficio in Italia della Commis-
sione europea un dibattito sull’appena concluso semestre italiano di presiden-
za, i risultati raggiunti e le prospettive future del ruolo italiano in Europa e nel
contesto internazionale.
Ha presentato l’incontro Carlotta Gualco e ha portato un saluto per il
Comune di Genova Emanuele Piazza, Assessore allo Sviluppo Economico.
Sandro Gozi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri per le Politiche e gli Affari europei è intervenuto con un videomesaggio.
Hanno animato la discussione: Fiorenza Barazzoni, Direttore Generale al
Dipartimento di Politiche europee – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Giampiero Cama, vicedirettore del Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Genova e Lucio Battistotti, direttore della Rappresentan-
za in Italia della Commissione europea. Ha moderato l’evento Stefano Polli,
vicedirettore dell’ANSA.

Lunedì 16 marzo
“Donne d’Europa”

Il Centro in Europa ha ricordato Rachele
Ghersi, attrice e insegnante della Scuola di Re-
citazione del Teatro Stabile di Genova, socia
del Centro in Europa, scomparsa da poco.
Interventi di Carlotta Gualco, direttore del
Centro in Europa; Anna Colombo, consiglie-
re speciale al Parlamento europeo, Teresa
Bruneri (UDI Genova), Giulietta Ruggeri
(Laboratorio Politico di Donne) e Desi Slivar
(Aiccre Federazione ligure).

Giovedì 14 maggio
eTwinning 10 anni e non li dimostra:

com’è cambiata la scuola italiana

Presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo
Tursi si è tenuto un incontro dedicato ai 10 an-
ni del programma europeo eTwinning.
Sono intervenuti tra gli altri Pino Boero, As-
sessore alla Scuola, Sport e Politiche giovanili
del Comune di Genova; Sergio Cofferati,
Parlamentare europeo; Armanda Magion-
calda, insegnanti dell’Istituto Comprensivo di
Staglieno.
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Lunedì 18 maggio
Rilanciare la Liguria:

la cultura per lo sviluppo

Istituzioni e associazioni culturali sono state in-
vitate ad esprimere idee, proposte e suggeri-
menti sul tema della cultura in vista del futuro
ciclo amministrativo regionale.
Ha introdotto e moderato Carlotta Gualco.
Sono intervenuti tra gli altri: Giuseppe Peri-
cu, Paolo Comanducci, Giovanna Rotondi
Terminiello e Maurizio Conti.

Mercoledì 10 giugno
Elezioni regionali 2015

Liguria: un esito annunciato?

Le elezioni regionali 2015 hanno avuto un esito
secondo alcuni sorprendente, per altri sconta-
to. Ma che cosa è successo davvero in Liguria?
Come sono cambiati i flussi elettorali?
Ha presentato l’incontro Carlotta Gualco.
Luca Sabatini, docente di Statistica presso
l’Università di Parma, ha illustrato dati e inter-
pretazioni del voto.

Venerdì 26 giugno
Partenariato Transatlantico su Commercio e Investimenti (TTIP)

Minaccia o opportunità?

Il Partenariato Transatlantico su Com-
mercio e Investimenti è un accordo
commerciale, ricchissimo di implicazioni
politiche e per il nostro modo di vita, in
corso di negoziato dal 2013 tra l’Unione
europea e gli Stati Uniti, con l’obiettivo
di creare un mercato transatlantico. Ac-
cordo di straordinaria rilevanza in con-
siderazione della sua ampiezza, è da
tempo oggetto di accese discussioni nel-
le opinioni pubbliche sulle due sponde
dell’Atlantico.
L’incontro è stato organizzato in colla-
borazione con l’Ufficio in Italia della

Commissione europea. Dopo la presentazione di Carlotta Gualco sono intervenuti Emilio
Dalmonte, vice direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Mario Te-
lò, professore all’Università Libera di Bruxelles e all’Università LUISS-Guido Carli.
Ha moderato il dibattito la giornalista Teresa Tacchella.
Hanno partecipato inoltre: G.B. Pittaluga, direttore DISPO – Università di Genova, Marco
Merli, presidente CNA Liguria, Alessandra Repetto, responsabile Ufficio internazionalizzazione
Camera di Commercio di Genova.

Giovedì 2 luglio
Sindacato. Quale ruolo in Italia e in Europa

Dopo l’introduzione di Carlotta Gualco, sono intervenuti Anna Colombo, consigliere speciale
presso il Gruppo dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento europeo, Lorenzo Caselli, pro-
fessore di Etica economica e responsabilità sociale delle imprese all’Università di Genova e Renzo
Miroglio, già segretario regionale della CGIL Liguria.
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Giovedì 19 novembre
Immigrazione. Le proposte della Commissione europea

La Commissione europea ha presentato nel
corso del 2015 un insieme di proposte che
mira a dare una risposta condivisa con gli Stati
che fanno parte dell’UE ai crescenti flussi mi-
gratori. L’incontro aveva lo scopo di far cono-
scere meglio tali proposte e di discuterle tra
quanti, a diverso titolo, si confrontano con un
fenomeno fattosi ormai strutturale.
Dopo l’introduzione di Carlotta Gualco,
Realino Marra, Preside della Scuola di
Scienze sociali dell’Università di Genova, ha
portato il saluto dell’Università. Gennaro
Migliore, Presidente della Commissione di
inchiesta della Camera dei Deputati sul siste-
ma di accoglienza, identificazione e tratteni-

mento dei migranti è intervenuto con un videomessaggio.
Dopo la relazione di Francesca Cigarini, Analista politica alla Rappresentanza della Commissio-
ne europea in Italia sono seguiti gli interventi di: Enrico Ioculano, Sindaco di Ventimiglia;
Pierangelo Celle, Professore di Diritto dell'Unione europea e Tutela dei diritti umani
dell’Università di Genova; Giuseppe Giacomini, Avvocato specializzato in Diritto dell’Unione
europea; Genzianella Foresti, Dirigente scolastico dell’IC Voltri 2; Matteo Buffa, Avvocato e
ricercatore all’Università Statale di Milano; Sergio Casali, Comunità di Sant’Egidio; Sandro
Frega, Vicepresidente della Lega Coop Liguria; Michele Raggi, Dirigente scolastico del CPIA
Centro Levante e Marco Allegretti, Dirigente Ufficio immigrazione della Questura di Genova.

Giovedì 17 settembre
La collaborazione con il Festival

dell’Eccellenza al femminile

Su proposta di Carlotta Gualco si è scelto di
conferire  il Premio Ipazia per la sezione in-
ternazionale alla magistrata Kalthoum Ken-
nou, prima donna candidatasi alla Presidenza
della Repubblica della Tunisia nel 2014. Il rico-
noscimento le è stato consegnato dalla direttri-
ce del Centro in Europa presso la Sala del Con-
siglio/Città Metropolitana, Palazzo Doria Spino-
la.  Il premio Ipazia è organizzato dal Festival in
collaborazione con il Ministero Affari Esteri e
viene consegnato a due donne che in ambiti dif-
ferenti costituiscono simbolo ed esempio di
forza e impegno per le giovani generazioni nella
conquista dei diritti.

Mercoledì 7 ottobre
Insieme per la Pace

L’incontro è stato organizzato da Centro in Eu-
ropa e Fondazione Casa America presso il Sa-
lone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. La
presentazione del nuovo numero dei Quaderni
di Casa America, realizzato dalla Fondazione in-
sieme all’Università per la pace basata a San Jo-
sé di Costa Rica è stata l’occasione per con-
frontarsi su come sostenere, anche a livello lo-
cale, un diritto alla pace ancora troppo fragile.
Sono intervenuti tra gli altri Stefano Bernini,
Vicesindaco del Comune di Genova; Maria
Grazia Palumbo, Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università di Genova; Giuseppe
Cassini, Rondine Cittadella della Pace.
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Venerdì 27 novembre
Seminario per stakeholder

Strategia europea per la crescita e l’occupazione: una sfida comune

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con
l’Ufficio di Milano del Parlamento europeo e al Cen-
tro Europe Direct di Genova allo scopo di incre-
mentare la conoscenza delle attuali politiche dell'UE
in materia di crescita e occupazione, favorendo un
migliore dialogo tra il Parlamento europeo e le altre
istituzioni dell'UE con gli attori nazionali, regionali e
locali, in particolare con riferimento all’attuazione
del Piano Juncker e della Garanzia Giovani.
Ha introdotto la discussione Carlotta Gualco.
Brando Benifei, parlamentare europeo, compo-
nente della commissione per l'occupazione e gli affari
sociali, ha illustrato i principali dossier dei quali si
occupa al Parlamento europeo. Altrettanto ha fatto

Marco Vezzani relativamente al Comitato economico e sociale europeo, del quale fa parte da
qualche mese.
Sono intervenuti tra gli altri: Guido Conforti, Confindustria Genova; Roberta Gazzaniga, Cen-
tro Europe Direct del Comune di Genova; Marco Merli, Presidente CNA Liguria; Michele Pia-
na, Prorettore per la Ricerca, Università di Genova; Federico Vesigna, Segretario Generale
CGIL Liguria; e Marco Granara, CISL Liguria.
Dopo l’incontro Centro in Europa e Centro Europe Direct del Comune di Genova hanno deciso
di creare un coordinamento informativo tra i vari soggetti che si occupano d’Europa a Genova per
diffondere attraverso i canali informativi del CIED le notizie di interesse cittadino.

LA E-NEWSLETTER

Numero 1/2015
“Giustiniani. I palazzi, la storia”
Dopo l’incontro del 28 gennaio sulla  nuova sede di via dei Giustiniani 12 è stata realizzata una
newslwsletter con gli interventi dell'architetto Claudio Montagni, progettista del restauro del Pa-
lazzo di via dei Giustiniani 12 e direttore scientifico della rivista Arkos e della professoressa di Sto-
ria medievale Sandra Origone che ha rievocato i fasti dei Giustiniani a Genova e nel Mediterraneo.

Numero 2/2015
“Insieme per la pace”
Newsletter realizzata in collaborazione con Fondazione Casa America dopo l’incontro tenutosi
mercoledì 7 ottobre nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi in occasione della presentazio-
ne del numero 4/2015 di Quaderni di Casa America realizzato in collaborazione con l’Università
per la Pace (San José di Costa Rica).

Numero 2/2015
“Immigrazione. Le proposte della Commissione europea”
Newsletter realizzata a seguito dell’incontro tenutosi giovedì 19 novembre presso la sede del Cen-
tro in Europa e organizzato in collaborazione con il Centro Europe Direct del Comune di Genova.
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LA RIVISTA IN EUROPA

Numero 1/2015

Questo primo numero del 2015 contiene articoli di: Carlotta
Gualco, Lucio Battistotti, Martin Schulz, Emma Bonino, Fran-
cesco Laera, Gianni Pittella, Anna Colombo, Alessandro Ca-
valli, Giunio Luzzatto, Emanuele Piazza, Sandro Gozi, Fiorenza
Barazzoni, Giampiero Cama, Stefano Polli, Marco Zatterin,
Enrico Morando, Jakob von Weizsäcker, Piergiorgio Grossi,
Giuseppe Giacomini, Bruno Soro, Roberto Speciale, Franco
Cardini, Janiki Cingoli.

Presentazione: lunedì 20 aprile

La presentazione del numero 1/2015 della rivista in Europa è
diventata lo spunto per un confronto sul Piano Juncker, il
principale strumento dell’Unione europea per il rilancio dello
sviluppo e della crescita e sulle sue possibili ricadute in Italia e
in Liguria.

Ha introdotto Carlotta Gualco e sono intervenuti il vice-
ministro per l’Economia Enrico Morando, il parlamentare europeo Brando Benifei, il presiden-
te di CNA Liguria Marco Merli, il direttore della Pianificazione dell’Autorità portuale di Genova
Marco Sanguineri e Gabriele Cardullo del Dipartimento di Economia dell’Università di Geno-
va.

Numero 2/2015

Sulla rivista sono intervenuti attraverso articoli e interviste:
Carlotta Gualco, Pier Paolo Puliafito, Rinaldo Zona, Giancarlo
Furfaro, Simone D’Angelo, Francesco Laera, Davide Faraone,
Patrizia Toia, Ezio Andreta, Massimo Gaudina, Federico Delfi-
no, Renzo Guccinelli, Cristina Battaglia, Cinzia Lombardo, Fa-
brizio Ferrari, Gianluigi Granero, Enrico Giunchiglia, Michele
Piana, Enrico Puppo, Marco Invernizzi, Mario Mariotti, Guido
Amoretti, Francesco Indiveri, Manlio Ferrarini, Lorenzo Mo-
retta, Vincenzo Savarino, Maurizio Aiello, Luciano Boselli.

Presentazione: martedì 24 novembre

La presentazione della rivista è stata lo spunto per l’incontro
“Strategie di sviluppo territoriale. La ricerca”.

Dopo l’introduzione di Carlotta Gualco, sono intervenuti:
Pier Paolo Puliafito, docente e ricercatore presso DIBRIS,
Università di Genova; Riccardo Varaldo, economista, Italian
Innovation Hub; Maurizio Aiello, CNR, presidente SIIT; En-

rico Botte, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Genova; Michele Piana, Prorettore
per la Ricerca, Università di Genova.


