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EDITORIALE 
Da diversi anni il Centro Jean Monnet offre agli studenti l’opportunità di visitare le istituzioni europee 
a Bruxelles. L’iniziativa rientra nelle molte attività che il Centro organizza e coordina al fine di 
promuovere una diffusione sempre più completa e continua delle tematiche legate all’Unione 
europea, al suo funzionamento e alle sue sfide presenti e future. 
Il viaggio-studio di quest’anno, realizzato grazie al supporto anche della Presidenza della Facoltà di 
Sociologia e del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, ha permesso a ventidue ragazze e 
ragazzi frequentanti il corso di Sociologia dell’Integrazione europea presso la Facoltà di Sociologia di 
entrare in contatto con funzionari, esperti ed europarlamentari che, nelle varie sedi visitate, hanno 
affrontato aspetti centrali del dibattito politico attuale, come le misure di contenimento della crisi 
economico-finanziaria e il crescente euroscetticismo. Inoltre, nelle occasioni di confronto e dibattito i 
relatori e gli studenti hanno dedicato particolare attenzione alle problematiche legate alla 
partecipazione al policy-making europeo da parte di cittadini e società civile. Gli studenti hanno, tra 
l’altro, potuto incontrare presso l’Ufficio di Bruxelles della Provincia autonoma di Trento il 
rappresentante permanente italiano presso l’UE, l’Amb. Ferdinando Nelli Feroci. La seconda parte del 
soggiorno a Bruxelles ha previsto un focus specifico su realtà extra-istituzionali come Eurochambres o 
Red Cross che, con strumenti e finalità differenti, lavorano a stretto contatto con la Commissione 
europea ed il Parlamento europeo nel tentativo di promuovere gli interessi della piccola e media 
imprenditoria o di mobilitare risorse verso gli aiuti umanitari. 
Camminare, parlare, mangiare all’interno dei pochi chilometri quadrati in cui si concentrano tutte le 
maggiori istituzioni e rappresentanze d’interessi europee ha fornito ai partecipanti un piccolo, ma 
significativo assaggio di ciò che accade dentro la “bolla di Bruxelles” e di ciò che viene fatto a più 
livelli e da vari attori affinché la “bolla” non rimanga tale ma investa con convinzione ed efficacia 
sempre più contesti. 
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Nella convinzione che la formazione di ognuno di noi, docenti e studenti, si costruisca passo dopo 
passo anche e soprattutto attraverso esperienze come queste, vissute fuori dalle aule universitarie 
ma non per questo meno istruttive, il Centro Jean Monnet vuole farsi portatore di nuove e innovative 
modalità didattiche e comunicative in grado di intercettare pubblici diversi per età, provenienza 
socio-professionale o preparazione. Ci auguriamo, pertanto, un vivo e sincero interesse da parte 
vostra per tutte le attività proposte da questa e dalle seguenti newsletter. 

Andrea Petrella 

PROGETTI ED INIZIATIVE IN CORSO 
Jean Monnet Summer School 2012 “Unione europea e cambiamento climatico” 
Dal 2 al 10 luglio si svolgerà presso l’Università di Trento la seconda edizione della Summer School 
“Unione europea e cambiamento climatico” finanziata dall’Azione Jean Monnet della Commissione 
Europea. Climatologi, biologi, sociologi, politologi ed economisti interverranno per discutere gli 
scenari futuri e confrontarsi sui dilemmi che il riscaldamento del pianeta pone alla società ed alla 
politica. Tra i relatori, si segnalano la dott.ssa Emanuela Bozzini (che organizza la summer school), 
Roberto Barbiero e Alberto Bertocchi (Osservatorio Trentino sul Clima), Andrea Petrella (Facoltà di 
Sociologia). Gli incontri avranno luogo presso la Facoltà di Sociologia. 
Il 3 luglio - nell'ambito della Summer -  è previsto un evento particolare:  il workshop "Il clima al 
caffè" aperto agli studenti e a tutti gli interessati. L’incontro si terrà dalle ore 9 alle ore 16 circa 
presso il caffè letterario "Bookique" (Parco della Predara, via Torre d'Augusto 29 a Trento). Si tratta di 
un momento di confronto e di discussione sui temi proposti dalla Summer School. Per registrare la 
propria presenza:  http://eu-clima.eventbrite.com/  
Per il programma completo e per ulteriori informazioni, consultare il sito: http://www.unitn.it/cjm 
 
Conferenza “The Decline of War and the Crisis of the International System” 
Il Centro Jean Monnet, assieme al Research center on War, Peace and International Change (Cerpeg) 
della Fondazione Bruno Kessler di Trento e allo Standing Group di Relazioni internazionali della 
Società Italiana di Scienza Politica , organizza la conferenza “The Decline of War and the Crisis of the 
International System. International Relations’ Theory 20 Years after Bipolarity”. 
Oltre ai lavori dei panel e ai numerosi relatori, si segnalano due tavole rotonde, previste nella tarda 
mattinata e nel primo pomeriggio del 14 luglio presso la Sala grande della Fondazione FBK (via Santa 
croce 77).La prima, intitolata “Political Science and International Relations in Italy” vedrà la 
partecipazione di Leonardo Morlino (Presidente dell’International Political Science Association), 
Sergio Fabbrini (Direttore della School of Government dell’Università LUISS di Roma), Luca Verzichelli 
(Direttore della Rivista Italiana di Scienza Politica), Giliberto Capano (Direttore della Rivista Italiana di 
Politiche Pubbliche) e Alessandro Colombo (Università di Milano e Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale). La seconda tavola rotonda di intitolerà “Peace and War in the XXI Century”. Tra i 
partecipanti vi saranno Pierre Hassner (Science-Po, Parigi), Christopher Hill (University of Cambridge), 
Joseph Grieco (Duke University), Meltem Muftuler Bac (Sabanci University, Istanbul), Ted Hof (Ohio 
State University), Jakub Grygiel (Johns Hopkins University, Washington DC). 
Il programma completo della conferenza sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito 
http://www.unitn.it/cjm 
 
Workshop “L’Unione europea e le organizzazioni internazionali” 
Il 13 luglio si svolgerà presso l’Università di Trento il workshop “L’Unione europea e le organizzazioni 
internazionali” organizzato dal Centro Jean Monnet in collaborazione con il Centro di ricerca sulla 
pace, la guerra e il mutamento internazionale (Cerpeg) della Fondazione FBK di Trento. Nel corso dei 
lavori, verrà analizzato il ruolo delle principali organizzazioni internazionali (UE, NATO, FMI, UNHRC, 
Corte penale internazionale, Organizzazione mondiale del commercio…) nello scenario politico, 
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economico e sociale mondiale e il loro impatto nella governance del sistema internazionale. Tra i 
relatori, si segnalano Fulvio Attinà (Università di Catania), Marco Clementi (Università di Pavia), 
Filippo Andreatta, Eugenia Baroncelli e Sonia Lucarelli (Università di Bologna), Roberto Belloni e 
Daniela Sicurelli (Università di Trento), Manuela Moschella (Università di Torino). 
Per informazioni consultare il sito: http://www.unitn.it/cjm 

SEGNALAZIONI 
Presentazione del libro “EURO: ultima chiamata” 
21 giugno 2012- Sala Conferenze Facoltà di Economia dell’Università di Trento – ore 16.30 
Interverranno i co-autori: prof. Andrea Boitani (Università Cattolica di Milano) e prof. Massimo 
Bordignon (Università Cattolica di Milano); introdurrà il prof. Roberto Tamborini dell’Università di 
Trento. 
Per maggiori informazioni consultate il sito: http://www.unitn.it/economia/evento/23149/euro-
ultima-chiamata 
 
Alpeuregio Summer School 2012 in Istituzioni e Politiche dell’Unione europea, Bruxelles 
E’ in via di completamento il programma dell’Alpeuregio Summer School 2012 organizzato dalla 
Rappresentanza comune della Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino a Bruxelles. Per maggiori 
informazioni visitare il sito http://it.alpeuregio.info/. 
 
Lectio degasperiana – Fondazione Trentina Alcide Degasperi 
18 agosto 2012- Pieve Tesino-ore 18 
Come ogni anno, il 18 agosto la Fondazione trentina Alcide De Gasperi organizza un evento pubblico 
in cui uno o più personaggi di spicco ricordano la figura dello statista trentino. Quest’anno la scelta è 
caduta su Vera e Stefano Zamagni. I due studiosi sono conosciuti per le loro attività di ricerca 
accademica e per il loro impegno civile ed etico. Il tema centrale della lectio dal titolo “La politica 
economica di Alcide De Gasperi e la ricostruzione dell’Europa” sarà il ruolo che Alcide Degasperi ha 
avuto nella ricostruzione dell’Italia e dell’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, cercando di 
sottolineare gli insegnamenti da trarre da questa esperienza. 
Per maggiori informazioni consultate il sito: http://www.degasperitn.it/it/progetti/lectio/ 
 
Giornali degasperiani (1869-1926) online 
La Fondazione trentina Alcide De Gasperi ha concluso un imponente lavoro di digitalizzazione dei 
quotidiani trentini fondati o diretti da De Gasperi negli anni che vanno dal 1869 al 1926. Tre testate 
che rappresentano un fondamentale tassello nella storia del giornalismo: La Voce Cattolica (1905-
1906), Il Trentino (1906-1915), Il nuovo Trentino (1918-1926). Più di 25 mila pagine dei giornali 
trentini fondati e diretti da Alcide De Gasperi sono ora consultabili gratuitamente da una piattaforma 
web attraverso il sito della Fondazione http://www.degasperitn.it. 

CALL FOR PAPERS 
20th International Conference: Crisis and Contingency: States of (In)stability 
Amsterdam, The Netherlands –  June 25-27, 2013 
The current economic crisis of debt, the euro and unemployment takes place in a framework of 
highly dynamic creative and destructive processes occurring at various levels: globalization, 
heightened nationalisms, continued migration, shifting cultures, rising inequality, concerns over 
security, climate change, sustainable development, etc. All of these transform definitions of Europe: 
of its geographical boundaries; of what institutions are needed to structure and resolve issues of 
policy and democracy; and of how Europe can and might interact with other parts of the world, from 
North America to revolutionary North Africa to the new powerhouses in Asia and Latin America. The 
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intellectual challenge of grappling with these changes in our world provides the foundations for an 
exciting meeting, held in one of the founding capitals of a global Europe. 
The Council for European Studies (CES) invites proposals for panels, roundtables, book discussions 
and individual papers on the study of Europe broadly defined. 
Deadline for paper proposal: October, 8 2012. 
For further information please visit: http://www.councilforeuropeanstudies.org/meetings-and-
conferences/2013-conference 
 
The European Union as a Political and Economic Environment 
Nordic Centre, Fudan University, Shanghai, China  29 November – 1 December, 2012 
The multi-disciplinary conference, held at the Nordic Centre, Fudan University, Shanghai, will bring 
together researchers in European integration studies from both China and abroad, advance high-level 
scientific dialogue between them and develop interaction between their institutions. The conference 
is a joint effort by institutions of higher education in China and the Fudan Nordic Centre’s network of 
25 member universities in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. 
Deadline for paper proposals: June, 15 2012. 
Further information at: http://www.helsinki.fi/nes/euconference2012/  
 
38th Annual Conference: European Business Academy (EIBA) Conference 2012 
University of Sussex, Brighton, United Kingdom, December 7-9, 2012 
The most widely-quoted definition of sustainable development is ‘development that meets the needs 
of the present, without compromising the ability of future generations to meet their own needs.’ In 
September 2005, the United Nations World Summit identified three interdependent and mutually-
reinforcing components of sustainable development, namely economic development, social 
development, and environmental protection. Furthermore the Summit stressed the important role 
that foreign direct investment (FDI) could play in the development process, particularly in developing 
and emerging economies. This conference seeks to address the issues of how international business 
contributes to sustainable development.  The greater integration of goods, factor and capital markets 
means that countries are even more interdependent. 
Deadline for paper proposal: July, 16 2012. 
For further information p lease visit: http://www.sussex.ac.uk/bam/eiba2012/papers 
 
2012 IAITL Legal Conference, 2-4 October 2012 
Athens, Greece 
The 7th International Conference on Legal, Security, and Privacy Issues in IT Law (LSPI), 6th 
International Law and Trade Conference, 3rd International Private Law Conference and the 2nd 
International Public Law Conference will be held in Athens, Greece under the auspices of the 
International Association of IT Lawyers, an organization devoted to promoting research and 
development in the field of Law and with members throughout the world. The Conference will 
provide an opportunity for academics, practitioners and consultants from different backgrounds to 
come together and exchange ideas to discuss significant developments affecting practice and 
profession in Public and Private Law, including IT law, Trade and Economics, Technology and 
emerging issues on security. 
Deadline for paper proposal: August, 25 2012. 
For further information click on the website http://lspi.net/. 
 

OPPORTUNITÀ PER STUDENTI UNITN 
Tirocini formativi presso l’Ufficio per i rapporti con l’UE di Bruxelles della Provincia autonoma di 
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Trento 
La Provincia autonoma di Trento offre la possibilità di effettuare un periodo di tirocinio di 12 
settimane presso l’Ufficio per i rapporti con l’UE di Bruxelles. La scadenza per la presentazione delle 
domande è il 30 settembre di ogni anno. Per informazioni visitare il sito http://it.alpeuregio.info. 
 
Concorso di creatività per ventenni “Generation 1992” 
Il concorso creative “Generation 1992” viene lanciato in occasione dei 20 anni dalla creazione del 
Mercato Unico che ha permesso la libera circolazione di prodotti, capitali e servizi in 27 Paesi membri 
dell’UE. I ragazzi della Generazione 1992 sono invitati a condividere i propri punti di vista, le proprie 
esperienze, le proprie aspettative rispetto al Mercato Unico attraverso una penna, un pennello, una 
macchina fotografica, un computer, un tablet o un telefono cellulare per dare libero sfogo alla 
propria creatività. In palio numerosi premi. Scadenza: 9 settembre 2012. 
Per saperne di più consulta il sito: http://www.generation1992.eu/it/home. 
 
The Euro-Mediterranean Youth Music Expo 
Evento internazionale della durata di 4 giorni che si terrà a Cipro dal 28 settembre al 1 ottobre. 
Verranno proposti workshop, seminari, concerti, laboratori musicali e molto altro. Le iscrizioni sono 
rivolte a: giovani musicisti, insegnanti di musica e professionisti.  
Maggiori informazioni al sito: http://www.eaymc.org/apply-now-for-emyme-2012/ 
 
Il tuo primo lavoro “EURES” 
La crisi ha reso più difficile per i giovani trovare lavoro, 5,5 milioni di giovani europei sono 
attualmente alla ricerca di un lavoro. Per questo la Commissione europea ha iniziato un progetto 
pilota per aiutare i giovani a trovare lavoro in un altro paese dell’Unione Europea. La prima fase del 
progetto prevede di sostenere la mobilità transfrontaliera di circa 5000 ragazzi. L’obiettivo finale è 
fare di EURES un servizio dell’occupazione paneuropea. 
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993 
 
Concorso fotografico Facebook - Information Right Now! 
ERYICA in partenariato con il Consiglio d'Europa ha lanciato il concorso fotografico "Information 
Right Now!". Il concorso è aperto alle foto dei giovani che promuovano la causa della campagna 
europea sull'informazione giovanile e prevede numerosi premi. Il tema di questa edizione è “I giovani 
chiedono…”. Partecipare è semplice, basta visitare la pagina Facebook dell’iniziativa 
(facebook.com/informationrightnow) e caricare la propria foto. 
Scadenza partecipazioni: 31 agosto 2012 
Ulteriori informazioni al sito: http://www.informationrightnow.eu/news/facebook-photo-
competition-online 
 
Una vignetta per l’Europa, seconda edizione 
Concorso promosso dalla Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, in collaborazione con 
Presseurop e Internazionale. La miglior vignetta sulla politica dell’Europa verrà premiata in una 
cerimonia che si terrà a Ferrara domenica 7 ottobre 2012, in occasione del Festival di Internazionale. 
Sito: 
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/comunicazione/concorso_vignette_2012_it.htm  
Scadenza candidature: 22 giugno 2012 
 
Access City Award 2012 
Credi che la tua città promuova l’inclusione sociale delle persone con disabilità? Ha migliorato 
l’accessibilità a luoghi chiave della vita pubblica? Può essere vista come un modello per altre città? In 
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Europa circa 80 milioni di persone hanno una forma di disabilità e queste persone vivono 
prevalentemente nelle aree urbane. L’accessibilità alle infrastrutture crea importanti benefici sociali 
ed economici. L’obiettivo che la Commissione Europea si è posta è la totale rimozione delle barriere 
presenti nel tessuto urbano europeo, così da renderlo accessibile a tutti, senza discriminazioni. Per 
maggiori informazioni consultare il sito: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm 
Scadenza invio candidature: 5 settembre 2012 

OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE 
Ogni anno il Centro JM offre la possibilità a 10 studenti delle lauree triennali o magistrali di svolgere 
uno stage nell’ambito della gestione e della diffusione delle attività volte alla promozione 
dell’integrazione europea. Lo stage prevede la durata media di 3 mesi e comporta un impegno 
settimanale di 10–15 ore. Tra i vari compiti vi sono il reperimento di informazioni per 
l’aggiornamento del sito e per la redazione della newsletter, il supporto per l’organizzazione e la 
gestione di eventi e di tutte le attività inerenti alla divulgazione della dimensione europea a tutti gli 
esponenti delle istituzioni e della società civile. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno 
a livello B2 e dei principali programmi di Microsoft Office. 
Per maggiori informazioni in merito agli stage presso il Centro JM nell’a.a. 2012/2013 o presso le 
istituzioni comunitarie consultare il sito JM www.unitn.it/cjm. 

APPROFONDIMENTI 
Premio europeo di giornalismo nel campo della salute 
La Commissione europea propone la IV Edizione del “Premio europeo di giornalismo nel campo della 
salute”. Questo premio mira a premiare il giornalismo di qualità che si occupa dei problemi legati alla 
salute e ai diritti dei malati. I giornalisti possono inviare massimo due articoli, pubblicati su media on 
line o tradizionali in uno degli stati membri, fra il 25 luglio 2011 e il 31 luglio 2012. Gli articoli devo 
trattare di uno dei tredici aspetti contenuti nella campagna “Europe for Patients”. Sarà selezionato un 
finalista per ogni stato membro e la cerimonia di premiazione si terrà a Bruxelles. 
Presentazione candidature entro 31 luglio 2012. 
 
SCHENGEN: bilancio di un accordo 
La Commissione Europea ha concluso il primo rapporto biennale sullo stato dell’Accordo di 
Schengen. La libertà di movimento dei cittadini è la pietra miliare dell’integrazione europea. L’analisi 
si è focalizzata sulle pressioni provenienti dall’esterno che si sono riversate sui confini di Schengen e 
sulla situazione interna all’area Schengen. Il bilancio dell’accordo è nel complesso positivo, ma gli 
Stati membri devono rinnovare il loro impegno affinché la legislazione nazionale rispetto lo spirito di 
Schengen. Testo complete del report sul sito: http://www.marinacastellaneta.it/wp-
content/uploads/2012/05/Biannual-report-on-the-functioning-of-the-Schengen-area-20111101-
20120430.pdf 
 
Vincitori premio europeo per l’ambiente 
Il 24 maggio 2012 la Commissione europea ha premiato cinque compagnie all’avanguardia che sono 
riuscite a combinare innovazione, competitività e rispetto per l’ambiente. Il premio European 
Business Award for the Environment, lanciato nel 1987 per stimolare lo sviluppo di una tecnologia 
sostenibile, è diventato un appuntamento biennale fisso. Questo premio è presente sia a livello 
nazionale che europeo, il superamento  della fase nazionale è propedeutico alla candidatura alla fase 
europea. Questo processo su due livelli assicura che i vincitori siano il meglio del meglio delle aziende 
europee.  
Maggiori informazioni sul sito: http://ec.europa.eu/environment/awards/whats_ebae.html?panel=0 
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EUROPA N.2 - Supplemento europeo ai quotidiani nazionali 
É uscito il secondo numero di “Europa”, supplemento comune a sei importanti giornali europei, fra 
cui The Guardian, La stampa, Le monde.  Questo interessante esperimento è nato nel gennaio 2012 e 
continua la sua avventura. La seconda uscita è dedicata alla “Generazione E”, quella nata dopo la fine 
della Guerra Fredda, del comunismo, che considera l’Europa come un fattore acquisito. L’inserto fa 
un approfondimento sulla visone che questa generazione ha dell’Europa, per capire cosa farà la 
classe dirigente del domani. Per maggiori informazioni visitate il 
sito:http://www.presseurop.eu/it/content/news-brief/2093441-un-giornale-la-generazione-e 
 
ERASMUS per i rappresentanti eletti locali e regionali 
La Commissione europea sta lanciando, in collaborazione con il Comitato delle regioni, l’azione 
preparatoria del Parlamento europeo dal titolo “Erasmus per i rappresentanti eletti locali e 
regionali”. L’intento è quello di incrementare conoscenze e competenze dei rappresentanti eletti 
europei nell’ambito della politica di coesione dell’UE, attraverso attività didattiche transnazionali e 
formazione ad hoc. 
Nell’arco di un periodo di tempo che va dai sei agli otto mesi, i candidati prescelti prenderanno parte 
a un processo di apprendimento, articolato in tre fasi.  
Maggiori informazioni al sito: http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/expression_it.cfm 
Scadenza candidature: 20 giugno 2012 
 
Settimana europea dell’energia rinnovabile (18-22 Giugno 2012) 
In occasione della Settima Europea dell’Energia Rinnovabile, in circa 30 paesi verranno organizzate 
iniziative mirate alla promozione e alla sensibilizzazione dei cittadini sul tema delle energie 
rinnovabili. Questi eventi, chiamati Energy Day, spaziano da mostre, a workshop, a presentazioni di 
progetti e molto altro ancora. La Settimana dell’Energia Rinnovabile è parte di una campagna più 
ampia lanciata dall’Unione nel 2005 per promuovere un uso efficiente dell’energia e le energie 
rinnovabili. Per conoscere la lista completa degli appuntamenti collegatevi al seguente sito: 
http://eusew.eu/index.php. 
 
TRASPARENZA: nuovo portale della Commissione Europea 
Spesso i cittadini accusano l’Unione Europea di essere poco accessibile e molto distante. Oggi le cose 
stanno cambiando: il 7 giugno 2012 la Commissione Europea ha inaugurato il portale internet 
Trasparenza,che mira a rendere più chiaro e conosciuto il processo decisionale europeo. Numerose 
sono le informazioni che si possono trovare accendendo al sito, tra cui testi legislativi, dati sui 
comitati consultivi, informazioni sui beneficiari dei fondi europei e molto altro. Per essere dei 
cittadini più informati e consapevoli, non esitate a navigare su questo sito: 
http://ec.europa.eu/transparency/index_it.htm. 
 

Per avere informazioni maggiori riguardo alle iniziative promosse dal Centro Jean Monnet o per segnalare delle iniziative 
inviare una mail a centrojeanmonnet@unitn.it oppure visitare il sito www.unitn.it/cjm. 

Per ricevere o cancellare il proprio nominativo dalla lista di distribuzione inviare una mail a centrojeanmonnet@unitn.it 
 


