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Attività Centro in Europa 2013

È IL MOMENTO DI
MOBILITARSI PER UN’EUROPA MIGLIORE
Nei prossimi mesi si realizzerà una straordinaria concomitanza di scadenze europee:
l’entrata in vigore di una nuova fase di programmi dell’Unione europea, le elezioni per il
Parlamento europeo, il 25 maggio; a partire dal 1° luglio 2014, il semestre di presidenza italiana della UE.
C’è anche un altro elemento, fondamentale, da tenere in considerazione: l’appuntarsi
sull’Europa di critiche, a volte violente, in quanto ritenuta responsabile del malessere che si
va estendendo a un numero crescente di cittadini, in Italia e in altri Paesi della UE.
Pur essendo la nostra una associazione pro europea, non possiamo nasconderci i limiti
dell’attuale Unione. Negli ultimi anni ha fatto passi da gigante sul piano della disciplina di bilancio e ancora troppo poco per la crescita e l’occupazione. Il nuovo bilancio settennale
dell’Unione europea, approvato negli ultimi mesi di quest’anno, per la prima volta nella
storia è diminuito.
Non ci piace la deriva intergovernativa che ha preso l’Unione europea.
Se i limiti dell’Europa sono evidenti, è vero però che con le elezioni europee abbiamo
un’occasione straordinaria per imprimerle una svolta.
La posta in gioco è molto alta: è concreto il rischio di un avanzamento di forze populiste e
antieuropee. E un Parlamento europeo grandemente influenzato da queste forze non avanzerà nella costruzione europea; si allontana la prospettiva di un’Europa politica e sono a rischio i traguardi raggiunti fino ad ora dall’integrazione. Sono tanti questi traguardi. Ne cito
uno solo: un programma straordinario di modernizzazione dei nostri Paesi, che ha come
fine un modello di sviluppo di qualità, sostenibile, inclusivo. Questo è il senso di fondo dei
programmi europei che stanno prendendo il via.
La nostra attività nel 2013 si è indirizzata alla preparazione di queste scadenze, in collaborazione con le istituzioni dell’Unione europea e quanti condividono il nostro “pro europeismo critico”.
Abbiamo quindi celebrato l’Anno Europeo dei Cittadini con un numero della rivista in Europa e una manifestazione pubblica dedicate al ruolo dei media nell’avvicinare i cittadini
all’UE, il 19 aprile scorso; siamo stati i primi a presentare in Liguria, il 25 ottobre, la campagna istituzionale per le elezioni al Parlamento europeo.
I giovani e le scuole sono sempre stati un nostro target privilegiato ma abbiamo ascoltato e
discusso l’opinione sull’Europa e sul nostro Paese di personalità “anziane” della politica ma
per questo non meno lucide.
Per vincere le sfide del 2014 serve una mobilitazione di tutti quanti credono che l’Unione
europea sia una realtà e un progetto da rilanciare. Contiamo su tutti voi.

Carlotta Gualco
Direttore
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Un premio per la rivista in Europa!
Apriamo il resoconto di attività 2013 con la rivista in Europa perché è soprattutto grazie
a questa pubblicazione, edita dal 1991, che Carlotta Gualco, direttore del Centro in Europa, si è aggiudicata per la sezione Esteri il premio giornalistico Argil, patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
Il premio è stato consegnato alla vincitrice venerdì 13 dicembre dal direttore della Rappresentanza Lucio Battistotti.
Secondo la motivazione, Carlotta Gualco ha reso la rivista in Europa un "forum privilegiato
di discussione sui grandi temi del continente, coinvolgendo interlocutori di primo piano"
attraverso una "informazione puntuale e obiettiva per contribuire a sviluppare una cittadinanza europea consapevole e attiva".
Tra i premiati, il ministro della Difesa Mario Mauro, il magistrato Maria Cordova e i
giornalisti Carmen Lasorella (RaiNet), Roberto Olla (TG1) ed Emilio Carelli (Sky
Tv).
Il premio Argil, giunto alla quarta edizione, è promosso, tra gli altri, da EAPO&IC (European Association of the Press Office and Institutional Communication, con sede a Roma e
Bruxelles), UGEF (Unione Giornalisti Europei per il Federalismo secondo Altiero Spinelli),
GUS (Gruppo Giornalisti Uffici Stampa) e ANGPI (Associazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani) con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
ABBONARSI ALLA RIVISTA IN EUROPA

Abbonamento ordinario per l’anno 2014 50,00 €
Abbonamento sostenitore anni 2014-2015 100,00 €
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Rivista in Europa 2013
L’Europa dalla parte dei cittadini
Il primo numero del 2013 è dedicato all'Europa
e al rapporto con i suoi cittadini.
Una
prima
sezione
tratta
il
tema
dell'informazione che arriva ai cittadini
sull'Unione europea e la seconda la
partecipazione dei cittadini stessi alle decisioni
della UE.
Dopo l’editoriale di Carlotta Gualco, gli
interventi iniziali sono di Giorgio Napolitano,
Presidente della Repubblica; Martin Schulz,
presidente del Parlamento europeo e Viviane
Reding, vicepresidente della Commissione
europea.
Gli altri autori sono Carlo Rognoni, Claudio
Cappon, Niels Jørgen Thøgersen, Ennio
Remondino, Roberto Amen, Roberto Natale, Mimmo Cándito, Federico Taddia,
Roberto Salvarani, Lucio Battistotti, Mario
Lazzeri, Lara Comi, Anna Colombo, Enrico Rossi, Piergiorgio Grossi, Beppe Veruggio, Giuseppe M. Giacomini, Alexandra Nikolakopoulou e Roberto Speciale. Il
numero include un’intervista di Elisa Sola a Giuseppina Paterniti (corrispondente RAI
a Bruxelles) e un’intervista a Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento europeo.
Oltre che il 19 aprile al Palazzo della Borsa (vedi sopra) il numero è stato presentato a
Chiavari presso la Società Economica, il 13 giugno 2013. Dopo l’apertura del presidente
della Società Roberto Napolitano, Carlotta Gualco ha presentato il numero. Sono
quindi intervenuti Lorenzo Caselli e Carlo Rognoni.
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L’Europa c’è. Spetta anche a noi migliorarla
Il secondo numero della rivista In Europa
prende spunto dall’avvio di una generazione di
nuovi programmi dell’Unione europea negli
anni 2014-2020 per evidenziare che l’Europa
ha già raggiunto notevoli risultati e che proprio questi strumenti possono dare un contributo fondamentale alla realizzazione di un
modello di sviluppo di qualità, sostenibile ed
inclusivo.
Le elezioni per il Parlamento europeo del
2014 sono un’occasione imperdibile per migliorare l’Unione europea e tentare di superarne i limiti ancora molto evidenti.
Il numero include articoli di: Martin Schulz,
Lucio Battistotti, Nicola De Michelis,
Francesca Balzani, Sergio Cofferati, Fiorello Provera, Andrea Orlando, Ezio
Andreta, José Antonio Varela, Sergio
Rossetti, Angelo Berlangieri, Luigi Merlo, Luigi Barone, Francesco Oddone,
Giuliana Pupazzoni, Stefano Zara, Enrico Da Molo, Pier Paolo Puliafito, Angelo Musaio, Gianluca Saba e un editoriale di
Carlotta Gualco.
È stato presentato il 25 ottobre 2013 presso l’Auditorium di Regione Liguria (vedi pag. 16
di questo resoconto), a Sanremo, il 29 novembre in collaborazione con la Federazione
Operaia Sanremese presieduta da Dario Biamonti e il 30 novembre a Torino presso il
Centro di iniziativa per l’Europa del Piemonte in occasione del seminario del progetto europeo ILEAC Intergenerational learning for European Active Citizenship, cofinanziato dal programma UE Europa per i Cittadini.
A partire da questo numero in Europa ha un nuovo editore e una nuova veste grafica, grazie a De Ferrari Editore.

Il prossimo numero di in Europa, in uscita nel 2014, sarà incentrato
sulle politiche messe in campo dalla UE per rendere i porti motori di
crescita e di occupazione.
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I progetti
Un E-book per l’Europa
Nel primo semestre 2013 si è concluso il progetto “An E-book for Europe” realizzato
dall'Università di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza,
in collaborazione con il Centro in Europa e Clio ‘92, associazione di insegnanti di storia, con il sostegno della
Commissione europea nell’ambito del Programma di apprendimento permanente, azione Jean Monnet “Learning
EU at School”.
Il progetto, iniziato nel febbraio 2012, ha avuto la sua fase
finale nei primi mesi di quest’anno. A fine gennaio è infatti
uscito l’E-book, manuale elettronico disponibile gratuitamente sul sito della casa editrice Aracne e della cui diffusione presso insegnanti, scuole, associazioni, istituzioni, si
è occupato il Centro in Europa.
Il manuale è studiato per gli insegnanti della scuola superiore per fornire loro idee e spunti per trattare
l’integrazione europea con i loro studenti.
I testi introduttivi sono di Francesco Munari, professore al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova e dei parlamentari europei Mario Mauro e Gianni Pittella. La postfazione è di Carlotta Gualco, direttore del Centro in Europa.
I contributi per l’Università di Genova sono di: Laura Carpaneto, Pierangelo Celle, Chiara Cellerino, Francesco Munari, Ilaria Queirolo, Lorenzo Schiano di Pepe.
Per le scuole (Genova): Ottilia Braccini, Laura Cervellini (Liceo Linguistico Internazionale G. Deledda); Federica Cardosi (Liceo Artistico Statale Klee-Barabino); Gabriella
Foggi (Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci); Nadia
Grigoli e Chiara Saracco (Istituto di Istruzione Superiore E. Montale); Sabrina Ghio
(Liceo Scientifico G. D. Cassini); Elena Guaraglia, Istituto Professionale di Stato Settore
Industria e Artigianato A. Odero; Mario Pilosu (Istituto di Istruzione Superiore I. Calvino); Saverio Zuffanti (Liceo Scientifico L. Lanfranconi).
Il progetto è stato presentato a Bruxelles durante la conferenza Learning Europe at
School organizzata dalla Commissione europea il 25-26 aprile.
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L’Europa per i piccoli
Il Centro in Europa è titolare del progetto “L’Europa per i piccoli”, che ha come obiettivo avviare una sperimentazione di metodologie didattiche in tre scuole-pilota di Genova,
per giungere alla elaborazione finale di un corso di formazione destinato agli insegnanti della scuola del primo ciclo interessati a sviluppare il tema dell’Unione europea in classe.
Al progetto partecipano l’Istituto Comprensivo Certosa con la professoressa Giannina
Butcovich; l’Istituto Comprensivo Foce-Doria Pascoli con le professoresse Patrizia
Campanella, Giuliana Zanetti e Desi Slivar; l’Istituto Comprensivo Staglieno con la
professoressa Armanda Magioncalda.
Collaborano inoltre la professoressa Chiara Saracco
dell’Istituto E. Montale e le docenti del Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università di Genova Nicoletta Varani, presidente del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, Antonella Primi e Paola Faorlin.
In questi mesi sono state elaborate proposte di metodologie didattiche su alcuni temi-chiave, poi sperimentate in
classe dal gruppo di lavoro. Il gruppo di ricerca scuola/università ha elaborato una proposta di corso di formazione che sarà diffuso in tutte le scuole per ottenere
valutazioni e commenti e poi testato nel mese di marzo
2014.
Sono partner del progetto l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Liguria, il Comune di Genova – Assessorato alla
Scuola, allo Sport e alle Politiche Giovanili e Regione Liguria - Settore Sistema Scolastico-Educativo Regionale.

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA LIGURE

In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, il Centro in
Europa ha condotto un’indagine sull’internazionalizzazione della scuola ligure, attraverso l’elaborazione di un questionario rivolto a tutte le scuole superiori della Liguria. I risultati sono stati presentati da Carlotta Gualco in occasione del
seminario nazionale “Waiting for Erasmus +” organizzato dall’USR per la Liguria
il 15 novembre in occasione del Salone Orientamenti. Si conferma l’esistenza di
un nucleo di scuole avanzate nella progettazione europea e nelle iniziative di
sensibilizzazione sulla UE ma anche la necessità di compiere un ampio lavoro
per ampliare questa cerchia alle altre scuole.
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Campagna d’informazione sui
Diritti e Doveri del Cittadino migrante
Il Centro in Europa realizza l’iniziativa “Campagna d’Informazione sui Diritti e Doveri del
Cittadino migrante”, un’azione di natura trasversale che coinvolge settori primari
dell’integrazione quali la salute, l’ambiente e la cultura. Questo progetto vuole proporsi
come azione pilota, da testarsi nel territorio genovese ed essere eventualmente estesa
nell’ambito ligure o di altre regioni.
L’obiettivo fondamentale del progetto legato alla salute è migliorare la fruizione
dell’assistenza sanitaria da parte della popolazione straniera residente a Genova.
Il confronto diretto con i cittadini immigrati attesterà la conoscenza dei diritti in materia di
sanità, dei servizi offerti e del livello di accessibilità nell’ambito della realtà locale; si intende
altresì analizzare quali siano i rischi e le patologie diffuse sul territorio e quale possa esserne la prevenzione e la cura.
Partner del progetto: Ordine dei medici della provincia di Genova, Assessorato regionale alla Sanità e ASL3 Genova, Dipartimento di Medicina dell’Università di Genova, mediatori linguistici e culturali.
Il progetto legato all’ambiente, realizzato in collaborazione con AMIU, propone un’azione
di educazione al riciclo dei materiali mediante una corretta gestione della raccolta differenziata, al fine di assicurare migliori condizioni di vita nella dimensione urbana. Il progetto è
rivolto ai cittadini dell’UE e prevede incontri di natura conviviale e di condivisione tra i migranti ed associazioni con esperti del settore ambientale, che esporranno i temi presenti
nel nuovo piano regionale in tema di rifiuti. Verrà allestita una mostra fotografica in collaborazione con l’Agenzia Europea per l’Ambiente; sono previste visite guidate presso centri
di trattamento dei rifiuti.
L’obiettivo del progetto cultura è promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, artistico e storico presente nella realtà genovese, realtà nella quale, per diverse ragioni, i cittadini immigrati non riescono spesso a sentirsi partecipi. Il Centro in Europa organizzerà un
incontro informativo iniziale in cui presentare l’offerta culturale della città. La diffusione di
materiale illustrativo si accompagnerà a visite guidate ad hoc, attuate attraverso una politica tariffaria di temporanea riduzione dei costi degli ingressi.
Non si intende proporre il solito “giro turistico” ma scommettere, grazie alla collaborazione di enti locali, Comune e Regione sul vantaggio di rendere più accessibile la fruizione di
questi beni. Il risultato atteso è accrescere la partecipazione dei cittadini stranieri, realizzando un investimento sul futuro: la divulgazione e fruizione di un patrimonio che va salvaguardato e promosso.
Partner del progetto: Direzione Cultura del Comune di Genova, Regione Liguria.
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Gli incontri
Dialogo sull’Europa con alcuni candidati alle elezioni
politiche del 24-25 febbraio
Mercoledì 13 febbraio, presso il Salone di
Villa Rosazza, si è tenuto l’incontro Dialogo
sull’Europa con alcuni candidati alle elezioni politiche del 24-25 febbraio.
Durante l’incontro, moderato da Carlotta
Gualco, direttore del Centro in Europa, ai
candidati per la Liguria sono state poste domande sulla loro visione dell'UE e sulla posizione dell'Italia in questo ambito, traendo
spunto dal numero della rivista in Europa, intitolato: "L'Europa davanti alla crisi: frammentazione o rilancio?"
Sono intervenuti: Alessandro Gianmoena, Popolo della Libertà; Roberta Pinotti, Partito Democratico; Stefano Quaranta, Sinistra Ecologia Libertà; Sonia Viale, Lega Nord e Marina Sonnino del Movimento 5
Stelle.
Questo incontro è stato una delle poche occasioni, se non l’unica, nella scorsa campagna
elettorale in cui si è parlato con i candidati di un tema centrale come quello dell’Unione
europea e dell’euro.

Discussione sui risultati delle elezioni politiche
Il Centro in Europa ha organizzato mercoledì 6 marzo, presso la sua sede di Villa Rosazza,
un incontro di riflessione e discussione sui risultati delle elezioni politiche del 24-25 febbraio.
L’analisi dei risultati su base nazionale e locale che ha dato il via alla discussione è stata affidata a Luca Sabatini, docente di Statistica presso l’Università di Parma.
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Vent'anni di mercato unico:
opportunità per uscire dalla crisi
Venerdì 1° marzo, presso il Dipartimento di Economia dell’Università
di Genova, si è tenuto l’incontro
Vent'anni di mercato unico: opportunità per uscire dalla crisi.
La conferenza, organizzata dalla
Rappresentanza a Milano della
Commissione europea e dal Dipartimento di Economia dell’Università
di Genova in collaborazione con il
Centro in Europa, è stata aperta dai
saluti di Paolo Comanducci, preside della Scuola di Scienze sociali;
Fabrizio Spada, direttore della
Rappresentanza a Milano della Commissione europea e Carlotta Gualco, direttore del
Centro in Europa.
Ha presieduto l’incontro Luca Beltrametti, direttore del Dipartimento di Economia
dell’Università di Genova.
Sono intervenuti: Francesca Balzani, parlamentare europea; Letizia Radoni, direttore
della sede di Genova della Banca d’Italia; Antonio Bettanini, professore straordinario
presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza di
Roma; Mario Altavilla, Unioncamere; Clara Caselli e Giovanni D’Alauro, professori
al Dipartimento di Economia dell’Università di Genova.
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Cittadini d’Europa
Una giornata di discussione su come essere a pieno titolo “cittadini europei”
Da chi, quanto e come sono informati i cittadini sull’UE? E in che misura possono davvero
prendere parte alle sue decisioni?
A queste domande hanno cercato di rispondere
giornalisti, rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, rappresentanti della scuola,
dell’università e della società civile, nel corso
dell’evento “Cittadini d’Europa”, realizzato
in occasione dell’Anno europeo dei cittadini dal
Centro in Europa insieme alla Rappresentanza
in Italia della Commissione europea e all’Ufficio
d’Informazione di Milano del Parlamento europeo, in collaborazione con Antenna Europe Direct del Comune di Genova, Movimento Federalista Europeo e AICCRE Liguria, con il patrocinio della Camera di Commercio di Genova.
Durante l’incontro, tenutosi il 19 aprile presso
il Palazzo della Borsa Valori, sono state distribuite gratuitamente copie del nuovo numero
della rivista in Europa e materiali informativi sulle opportunità dell’Unione europea per i cittadini.
I partecipanti della sessione mattutina sono stati Massimo Giacchetta, presidente WTC
Genoa Azienda Speciale, membro della Giunta della Camera di Commercio di Genova;
Marco Doria, Sindaco di Genova; Carlotta Gualco, direttore del Centro in Europa;
Bruno Marasà, responsabile Ufficio d'Informazione di Milano del Parlamento Europeo;
Lucio Battistotti, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
Carlo Rognoni, giornalista, già consigliere di amministrazione RAI, ha moderato una tavola rotonda su media e Unione europea cui hanno preso parte i giornalisti Roberto Amen,
RAI; Mimmo Cándito, La Stampa; Alessandro Cassinis, Secolo XIX; Ennio Remondino, già inviato RAI nei Balcani; Luciano Clerico, responsabile ANSA Genova, Eliana
Miraglia, capo redattore RAI - TGR Liguria. Sono intervenuti alla discussione Sergio
Cofferati e Isabella De Martini, parlamentari europei, Andrea Pirni, docente di Comunicazione politica, Università di Genova; gli studenti dell’IIS “E. Montale – Nuovo IPC” di
Genova con l’insegnante Chiara Saracco e del Liceo Internazionale “G. Deledda” accompagnati dal prof. Marco Damonte.
Durante la sessione pomeridiana, dedicata alla partecipazione dei cittadini alle decisioni della UE, sono intervenuti Roberto Speciale, presidente del Centro in Europa; Sergio
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Rossetti, assessore Regione Liguria, Maria Grazia Bottaro Palumbo, professoressa
all’Università di Genova; Teresa Tacchella, giornalista RAI TGR – Liguria; Ignazio Venzano, Dirigente scolastico del Liceo linguistico internazionale “Grazia Deledda”; Armanda Magioncalda, docente all’Istituto Comprensivo di Staglieno; Piergiorgio Grossi,
Movimento Federalista Europeo Genova; Desi Slivar, AICCRE Liguria; Federico Vesigna, segretario generale CGIL Liguria.
Lorenzo Caselli, professore all’Università di Genova, ha presentato l’indagine condotta
dal Centro in Europa sulla percezione dell’Europa da parte di alcune centinaia di studenti
delle scuole superiori genovesi e di alcuni corsi di laurea dell’Università di Genova. Tra i
principali risultati della ricerca è emersa la necessità di informare maggiormente i giovani
perché possano comprendere meglio e partecipare alle scelte che riguardano l’Unione europea.
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Festa dell’Europa 2013
È stata dedicata all’ambiente e celebrata con canti in diverse lingue e giochi la Festa
dell’Europa 2013, che si è tenuta giovedì 23 maggio presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale e in Piazza Matteotti. La Festa è stata posticipata rispetto alla data
del 9 maggio, che era stata proclamata giornata di lutto cittadino a causa della tragedia del
Molo Giano.
La festa è stata organizzata dal Municipio
IV Media Valbisagno in partenariato con
l’Istituto Comprensivo di Staglieno, l'Istituto Superiore Statale Majorana - Giorgi
e la Scuola Secondaria di I grado Baliano e
con la collaborazione dell’Ufficio d'informazione a Milano del Parlamento Europeo, Genova Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura, Centro in Europa, Fondazione Muvita e Antenna Europe Direct
del Comune di Genova.
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Ricordo di Attilio Camoriano (Biondo)
Il Centro in Europa ha collaborato all’organizzazione della giornata in ricordo dello scrittore e giornalista Attilio Camoirano che si è tenuta venerdì 17 maggio a Palazzo Ducale
su iniziativa del Circolo Culturale Sertoli, rappresentato da Giordano Bruschi.
La mattinata, condotta dall’attore Alessandro Paganini, si è aperta con il saluto di Marco Doria, Sindaco di Genova e Carlotta Gualco, direttore Centro in Europa.
Sono seguite letture, recite, canzoni degli alunni di 21 classi delle scuole della Valbisagno.
L’attore Pino Petruzzelli ha letto brani di “Scarpe Rotte” e Maria Paola Serbandini
ha letto alcune poesie di suo padre, Giovanni Serbandini, il Comandante partigiano “Bini”.
Nella seconda parte della mattinata sono intervenuti tra gli altri i giornalisti Renzo Parodi
e Teresa Tacchella. Ha concluso Emanuele Macaluso, già senatore e direttore
dell’Unità e del Riformista.
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Gli incontri del 6 e 7 giugno
Il 6 giugno il Centro in Europa
ha organizzato un incontro con
Anna Colombo, segretario generale del Gruppo dei Socialisti e
dei Democratici al Parlamento
europeo, per avere da lei una
rappresentazione
efficace
dell’attualità politica nell’Unione
europea e in particolare di come
in Europa le forze politiche si
preparino all’appuntamento elettorale per il Parlamento europeo.
Il 7 giugno il Centro in Europa
ha incontrato la sottosegretario
alla Difesa Roberta Pinotti, per
conoscere il suo programma di lavoro al governo e, più in generale, compiere insieme valutazioni sulla situazione politica attuale.

Verso le elezioni per il Parlamento europeo
Il Centro in Europa ha organizzato giovedì 4 luglio l’incontro “Verso le Elezioni per il Parlamento europeo” a Palazzo Ducale nel Salone
del Minor Consiglio.
Dopo il Consiglio europeo del 27/28 giugno
l’Unione europea ha davvero cambiato passo su
crescita, occupazione, risorse? Ne hanno discusso
con Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento europeo Carlotta Gualco, direttore del Centro In Europa e Giovanni Lunardon, segretario
del Partito Democratico di Genova.
Sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni, del sindacato e del mondo economico.
Con l’occasione è stato presentato il libro di Elido Fazi e Gianni Pittella “Breve storia del
futuro degli Stati Uniti d’Europa” (Fazi Editore).
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Politiche sociali d’impresa.
Le nuove proposte europee
Il Parlamento Europeo si appresta a introdurre nuove regole
per la comunicazione di informazioni non finanziarie da parte delle grandi aziende (sostenibilità
ambientale, trattamento dei dipendenti ecc.). Che cosa ne pensano le imprese, i sindacati, le associazioni dei consumatori?
A questo tema, venerdì 27 settembre, è stato dedicato presso
la sala del Consiglio della Camera di Commercio di Genova
l’evento “Politiche sociali
d’impresa. Le nuove proposte europee” organizzato dal Centro in Europa in collaborazione con l’Ufficio
d’Informazione di Milano del Parlamento europeo, la Camera di Commercio e l’Antenna
Europe Direct del Comune di Genova.
Ha presentato l’incontro Carlotta Gualco, direttore del Centro in Europa.
Dopo gli interventi iniziali di Patrizia De Luise per la Camera di Commercio e di Bruno
Marasà, direttore dell’Ufficio di Milano del Parlamento Europeo, Sergio Cofferati, vice
presidente della commissione del PE sul mercato interno e la protezione dei consumatori
ha illustrato la proposta di direttiva. È intervenuto inoltre Lorenzo Caselli, professore al
Dipartimento di Economia dell’Università di Genova. Si è aperto infine un dibattito pubblico cui hanno preso parte Stefano Zara, l’assessore regionale Renzo Guccinelli, rappresentanti delle aziende, del sindacato e dei consumatori.
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Due eventi il 25 ottobre

Presentazione della campagna istituzionale
per le elezioni del Parlamento europeo
L’Europa, le sue opportunità, le prossime elezioni per il Parlamento europeo sono state al
centro di due eventi organizzati dal Centro in Europa che si sono svolti a Genova il 25
ottobre.
La mattina si è tenuto presso la sala Arsenale del Dipartimento di Economia
dell’Università di Genova (via Vivaldi 5, III piano) l’incontro “Azioni e risorse per lo
sviluppo dell’Europa”, organizzato da Centro in Europa, Rappresentanza in Italia della
Commissione europea e Dipartimento di Economia, in collaborazione con l’Ufficio
d’Informazione di Milano del Parlamento europeo, l’Antenna Europe Direct del Comune di
Genova e il Centro di Documentazione europea dell’Università di Genova.
L’obiettivo della manifestazione, patrocinata da Regione Liguria e Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, è stato mobilitare soprattutto il mondo dell’istruzione su due appuntamenti fondamentali: le elezioni per il Parlamento europeo, il 25 maggio del prossimo anno
e l’inizio, dal primo gennaio del 2014, di una nuova generazione di programmi europei.
Hanno aperto l’incontro l’incontro Terry Torre, vicedirettore del Dipartimento di Economia e Sergio Rossetti, assessore di Regione Liguria.
Dopo l’introduzione di Carlotta Gualco, direttore del Centro in Europa, sono intervenuti Lucio Battistotti, direttore della Rappresentanza a Roma della Commissione europea, che ha presentato i nuovi programmi UE, e Barbara Forni, dell’Ufficio
d’Informazione di Milano del Parlamento europeo, che ha illustrato la campagna istituzionale per le prossime elezioni europee.
Dopo i parlamentari europei Sergio Cofferati e Oreste Rossi sono intervenuti Gianluca Saba (Comune di Genova), Gloria Rossi (USR per la Liguria), Chiara Saracco e la
VB Igea dell’ISS Montale, Elisabetta Perotti (Liceo G. Deledda) e Giorgio Grimaldi
(Università di Genova).
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Presentazione della rivista in Europa
Nel pomeriggio del 25 ottobre, presso la sala Auditorium di Regione Liguria, è stato
presentato il numero 2/2013 della rivista In Europa intitolato “L’Europa c’è. Spetta anche a noi migliorarla”.
Il numero è dedicato a un confronto su come la nostra regione e la nostra città si preparano ad utilizzare le nuove politiche e le relative risorse messe a disposizione dall’UE. Sono
intervenuti l’assessore regionale Sergio Rossetti, il vicesindaco di Genova Stefano
Bernini, il direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea Fabrizio
Spada e il presidente del Centro in Europa Roberto Speciale.
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Presentazioni di libri
L’uomo di sale
Mercoledì 9 gennaio, presso la Società di Letture e Conversazioni
Scientifiche di Palazzo Ducale, a Genova, Fondazione Casa America
e il Centro in Europa hanno presentato il libro di Gianni Cappellin L’uomo di sale. Il mio Venezuela rosso sangue e smeraldo.
L’Autore, che da molti anni vive a Caracas, racconta nel volume un
drammatico episodio di cronaca avvenuto in Venezuela.
La presentazione è stata occasione per un dibattito sulla situazione
del Paese dopo la recente rielezione del presidente Hugo Chávez.
Hanno discusso del libro, assieme all’Autore: il presidente Roberto Speciale, Francesca
D’Ulisse, responsabile nazionale PD per l’America Latina e il sociologo Salvatore Vento.

Presentazioni della rivista in Europa 3/2012
“L’Europa davanti alla crisi: frammentazione o rilancio?”
Roma, Chiavari e Milano
Il Centro in Europa ha presentato a Roma il 16 gennaio il numero 3/2012 della rivista in
Europa intitolato L’Europa davanti alla crisi: frammentazione o rilancio?
L’incontro si è tenuto presso la sala di rappresentanza della Commissione europea in Italia
in via IV Novembre 149. Hanno partecipato Lucio Battistotti, direttore della Rappresentanza a Roma della Commissione europea; Mario Telò, vicepresidente dell’Istituto di Studi Europei - Università Libera di Bruxelles, professore alla Luiss, Roberto Adam, capo del
Dipartimento per le Politiche Europee – Presidenza del Consiglio dei Ministri e Roberto
Speciale, presidente del Centro in Europa.
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Martedì 12 febbraio si è tenuto a Chiavari
l’incontro “Per una nuova Europa” al Gran
Caffè Defilla. Nell’occasione è stata presentata la rivista del Centro in Europa.
Sono intervenuti: Sergio Cofferati, parlamentare europeo; Paolo Guerrieri, professore di Economia alla Sapienza di Roma;
Carlotta Gualco, Direttore del Centro in
Europa; Mauro Ferretti, Segretario del
Circolo PD di Chiavari.
La rivista è stata presentata inoltre a Milano
mercoledì 20 febbraio, presso la Rappresentanza a Milano della Commissione europea.
Sono intervenuti: Francesco Laera, addetto stampa alla Rappresentanza a Milano della
Commissione europea; Carlotta Gualco,
direttore Centro in Europa; Antonio Villafranca, responsabile Area Europa presso
ISPI; Renato Mannheimer, sociologo, presidente ISPO; Carlo Secchi, Università
Bocconi, vicepresidente ISPI; Bruno Marasà, responsabile Ufficio d'Informazione di Milano del Parlamento Europeo; Carmine Pacente, responsabile Servizio Europa della Provincia di Milano e Roberto Santaniello, direttore Relazioni internazionali del Comune di Milano.

Politicamente s/corretto
Presentazione del volume di E. Macaluso a Chiavari
Il Centro in Europa, venerdì 8 febbraio, ha organizzato la presentazione del libro Politicamente s/corretto. La sinistra dalla Bolognina a oggi nel racconto controcorrente di un
protagonista (Dino Audino Editore) di Emanuele Macaluso a Chiavari, presso la Sala
Gramsci. Sono intervenuti assieme all’autore Paolo Perfigli e Roberto Speciale.
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Socialismo in movimento. Il PSIUP e la sinistra
degli anni Sessanta
Mercoledì 15 maggio, presso il Centro in Europa, è stato presentato il volume “Socialismo in movimento. Il PSIUP e la sinistra degli anni Sessanta” insieme all’autore,
Enrico Baiardo (Erga Edizioni).
Il libro ripercorre la storia del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Rappresenta la prima ricostruzione del ruolo
svolto dalla sinistra socialista che dà vita al
Psiup e rievoca gli anni del centrosinistra
genovese.
Ha aperto e presentato l’incontro il presidente del Centro in Europa, Roberto
Speciale, che ha curato la postfazione del
libro.

Sono intervenuti i giornalisti Giuliano Galletta e Franco Manzitti.
Il libro è stato poi presentato a Torino il 3 luglio presso il circolo De Amicis. L’Autore ha
interloquito con Giovanni Avonto, Antonio Ferigo, Gian Giacomo Migone, Pietro
Marcenaro e Roberto Speciale.

Il partito provvisorio.
Storia del PSIUP nel lungo Sessantotto italiano
Giovedì 31 ottobre presso la Sala della Società di Letture e Conversazioni scientifiche (Palazzo Ducale piazza Matteotti, 5) si è tenuto l’incontro Il Partito provvisorio, storie di ieri? Con la presentazione del libro di Aldo Agosti Il partito provvisorio. Storia del PSIUP
nel lungo Sessantotto italiano (Editori Laterza, Roma – Bari 2013).
Ne hanno parlato con l’Autore, Enrico Baiardo, autore del volume “Socialismo in movimento. Il PSIUP e la sinistra degli anni Sessanta”; Giampiero Cama, professore di scienza
politica e relazioni internazionali all’Università di Genova, Antonio Gibelli, professore di
storia contemporanea all’Università di Genova e Roberto Speciale, presidente Centro in
Europa e Fondazione Casa America.
Testimonianze di Stefano Ferretti, Francesco Leonetti e Fulvio Vassallo.
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Comunisti e riformisti.
Togliatti e la via italiana al socialismo
Martedì 3 dicembre si è tenuto presso la Sala del
Consiglio provinciale (Palazzo Doria Spinola, Genova)
l’incontro “Rottamare tutto o ripartire dalle ragioni della sinistra?” in occasione del quale è stato
presentato il volume “Comunisti e riformisti. Togliatti e la via italiana al socialismo” di Emanuele Macaluso.
La discussione con lui, Biagio De Giovanni, ex rettore dell’Università L’Orientale di Napoli, Giorgio Rebuffa, professore all’Università di Genova e Roberto Speciale, presidente del Centro in
Europa, è stata di particolare interesse in una fase di vivace dibattito politico e alla vigilia
delle primarie del Partito Democratico.

Alle origini della democrazia di massa.
I filosofi e i giuristi
Mercoledì 4 dicembre si è tenuta presso l’Aula Mazzini del Dipartimento di Scienze politiche
dell’Università di Genova la presentazione del libro Alle origini
della democrazia di massa. I filosofi e i giuristi, alla presenza
dell’autore Biagio De Giovanni.
Sono intervenuti per l’Università
di Genova: Maria Antonietta
Falchi, coordinatore del dottorato in Scienze politiche; Michele
Marsonet, prorettore con delega
alle relazioni internazionali; Anna
Maria Lazzarino Del Grosso,
professore ordinario di Storia delle dottrine politiche; Andrea Catanzaro, ricercatore di
Storia delle dottrine politiche. L’incontro era organizzato dal Dipartimento in collaborazione con il Centro in Europa.
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La collaborazione con l’Antenna Europe Direct

UNA NUOVA NEWSLETTER
Anche grazie al supporto del Centro in Europa, al Comune di Genova è stata riconosciuta
anche per il periodo 2013-2017 l’Antenna Europe Direct, il centro d’informazione sulla UE
che fa parte di una rete europea di più di 450 organizzazioni analoghe.
Il Centro in Europa, che da diversi anni
gestisce il programma di attività
dell’Antenna, ha ricevuto l’incarico di realizzare e diffondere una nuova
Newsletter elettronica, il cui numero 0
è uscito a giugno 2013.
La E-newsletter contiene diverse rubriche: il Comune di Genova in Europa,
L’Europa a Genova e Notizie dall’Antenna,
opportunità soprattutto per i giovani selezionate da Roberta Gazzaniga
dell’Antenna Europe Direct.
Giunta al numero 5, la pubblicazione ha
ospitato interventi, tra gli altri, del Centro di Documentazione Europea
presso l’Università di Genova, della rete
Eures (Provincia di Genova) e della Enterprise European Network (Unioncamere Liguria).
La E-Newsletter è diffusa in tutte le
scuole della provincia di Genova ed a un
indirizzario selezionato di circa 1.000
destinatari. È presente sul sito del Centro in Europa e sulla pagina Facebook dell’Antenna.
Il suo obiettivo non è soltanto di informare sulle attività dell’Unione europea ma anche di
valorizzare le iniziative organizzate sul territorio su questo argomento.
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I partenariati
Il Centro in Europa lavora costantemente in partenariato con altri enti e associazioni

AICCRE Liguria
Antenna Europe Direct del Comune di Genova
Associazione Mediterraneo (La Spezia)
Camera di Commercio di Genova
Centro Risorse Alunni Stranieri – USR – Ambito territoriale di Genova
Commissione europea – Rappresentanza a Milano e a Roma
Fondazione Casa America
Istituto Paralleli – Torino
Laboratorio Migrazioni – Comune di Genova
Movimento Federalista Europeo – Genova
Parlamento europeo – Ufficio d’Informazione di Milano e Roma
Provincia di Genova
Regione Liguria
Rivista Argomenti Umani - Milano
Scuole di Genova e della Liguria
Università di Genova
Un ringraziamento particolare a:
AMIU, Banca Carige, Coeclerici, Coop Liguria, SALT
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