Quo vadis Europa?
Corso di aggiornamento per giornalisti anno 2018
Apre-Lumsa-Odg Lazio-J.M.Chair-Sapienza Fondazioni
Europa 2020 tra presente e futuro: Ricerca, Euro e Sovranità condivisa per il
dialogo tra Continenti
Date, contenuti e organizzazione
Il Corso di aggiornamento o Modulo di 20 ore prevede quattro seminari di cinque ore
ciascuno.
Ogni seminario si svolgerà in due sessioni: il primo il 9 Maggio, giorno della Dichiarazione di
Schuman e dopo il Consiglio Europeo di primavera (22-23 Marzo 2018), il secondo il 3
Luglio dopo il Consiglio Europeo del 28-29 Giugno, il terzo il 23 Ottobre, dopo il Consiglio
Europeo di Ottobre (18 e 19), il quarto il 19 Dicembre, dopo Consiglio Europeo (13 e 14)
che conclude il Semestre e riflette sul futuro.
Il corso ha come obiettivo di aiutare i giornalisti a leggere il processo d’integrazione tra storia,
nuovi equilibri e politiche di sviluppo per un'informazione ai cittadini consapevole e
deontologicamente corretta, anche sul tema dei migranti. In particolare si spiegherà il
contesto storico e geopolitico del processo unitario e l’irreversibilità della pace sotto il segno
dell’integrazione, illustrando come coniugare il Mediterraneo con i diversi confini dell’Unione
nel contesto intercontinentale, anche demografico. Si tratteggeranno, infine, i successi
dell’Unione, gli strumenti adottati ed i ritardi accumulati. Tutto questo per informare e
formare i cittadini italiani a vivere veramente l’Europa da cittadini europei.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione con crediti formativi per ogni seminario.

I docenti sono professori universitari italiani, giornalisti esperti e funzionari dell’Unione
Europea o delle agenzie specializzate.

Docenti: Ezio Andreta (già Presidente Apre), Lucio Battistotti (già Direttore della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea), Ewelina Jelenkowska-Lucà
(Rappresentanza in Italia Commissione Ue), Thierry Vissol (Storico ed economista già
funzionario della Commissione Ue), Daniela Mercurio (Ricercatore Apre), Rocco Pezzimenti
(Docente Lumsa), Mariano Abad (J.M. Chair ad personam Oviedo), Giampaolo Malgeri
(Docente Lumsa), Lino Saccà (Jean Monnet Chair ad personam E.C. - Network I Mediterranei),
Marco Falzetti (Direttore APRE), Giampiero Gramaglia (Consulente IAI), Tiziana Di Maio
(docente Lumsa, direttore OGI: osservatorio Italia-Germania), D’Andrea Filippo Direttore
Fondazione ECIPA, Massimo Gaudina (European Research Council), Diassina Di Maggio (già
Direttrice APRE), Oliviero Pesce (già alla Banca Mondiale a Washington).
Metodologia: i partecipanti potranno scaricare in anticipo i materiali-base del seminario da
un sito dedicato. A conclusione dei singoli incontri riceveranno una scheda di autovalutazione.
Titoli delle sessioni dei Seminari:
9 maggio 2018

Dalle Comunità all'Unione prima e dopo Berlino 1989: da Messina oltre Barcellona, il
Consiglio Europeo informale, la dialettica istituzionale e la sovranità condivisa nell’età
dell’euro in un contesto intercontinentale.
Europa 2020, la ricerca, il dialogo intercontinentale ed i corridoi infrastrutturali: La
governance democratica e le sfide interne, Brexit o Remain, ed esterne dell'U.E, "muri"
commerciali e dell'immigrazione.
3 Luglio 2018
La dialettica istituzionale: Atto Unico, Maastricht, Nizza e Lisbona, il Trio e le conclusioni del
Semestre: come leggere l’Unione.
Il Mercato Interno, le innovazioni digitali e le forme di partenariato in ricerca: impresa ed
università.
23 Ottobre 2018
Le politiche dell’Unione, i programmi della Commissione e l’integrazione delle regioni
periferiche.
La domanda d’Europa e la politica dell’Unione, risorse proprie e governance economica:
innovare per nuove opportunità. Europa 2020 il futuro dell'Unione e gli effetti della
globalizzazione sul sistema socio economico europeo".

19 Dicembre 2018
L’Euro non è solo moneta: l’Unione Europea e la governance condivisa dal FMI al G20.
Europa 2020 e Horizon Europe: Le reti Erasmus ed il ruolo della ricerca tra sviluppo locale,
benessere e globalizzazione: informare e formare.

