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EDITORIALE 

Dal 17 aprile al 13 maggio il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale ospiterà la Mostra fotografica “L’Italia in 

Europa, l’Europa in Italia”, realizzata dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. Parallelamente a questa storia dell’integrazione europea in 250 scatti, il Centro Jean Monnet, in collaborazione 

con il Dipartimento per le Politiche Europee, la Provincia autonoma di Trento e alcune organizzazioni che rappresentano 

l’UE a livello locale e nazionale, promuove una serie di incontri pubblici sull’Unione Europea. Il 19 aprile “Europa.IT” 

porta a Trento alcuni eurodeputati italiani per un confronto con la cittadinanza, mentre un ciclo di seminari il 22 e il 23 

aprile tratteranno i temi del ruolo e dei diritti dei cittadini europei. Nel tentativo di coinvolgere non solo il mondo 

accademico ma anche la società civile, queste iniziative mirano ad avvicinare l’Europa ai suoi cittadini e a promuovere il 

dibattito sul ruolo che il nostro paese ha giocato, gioca e giocherà in Europa e nel processo di integrazione europea. 

Per chiudere il ciclo di appuntamenti, in collaborazione con la Fondazione trentina De Gasperi, l’8 maggio si festeggerà a 

Pieve Tesino la giornata dell’Europa. La mostra sarà inaugurata il 18 aprile alle 17, cui seguirà una lectio magistralis del 

Professor Antonio Varsori dell’Università degli Studi di Padova. Tutti gli incontri potranno essere seguiti in diretta 

streaming sul portale del Centro Jean Monnet all’indirizzo http://www.unitn.it/cjm. 

Roberta Pastorelli 

PROGETTI E INIZIATIVE IN CORSO 

L’Italia in Europa e l’Europa in Italia: una mostra fotografica e una serie di eventi 

Il Centro Jean Monnet, il Servizio Europa della Provincia Autonoma di Trento, il Centro di Documentazione europea e 

Europedirect Trentino organizzano una mostra fotografica dal titolo “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia. Storia 

dell'integrazione europea in 250 scatti”. La mostra, promossa dal Dipartimento Politiche europee della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, avrà luogo dal 17 aprile al 13 maggio 2013 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, 

Via Verdi, 26, Trento. La mostra ritrae i momenti salienti dell’integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi, 

focalizzando l’attenzione sia sugli eventi mondiali che hanno caratterizzato questi decenni di storia, sia sul ruolo svolto 
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dall’Italia nel processo di integrazione. A questa “cronologia” dell’integrazione europea seguono degli approfondimenti 

tematici per immagini, volti a illustrare i diversi campi di azione dell’Unione. L’inaugurazione avrà luogo di fronte alle 

Autorità il giorno 18 febbraio. Il prof. Antonio Varsori (Università di Padova) terrà nell’occasione una lezione 

introduttiva. 

Parallelamente alla mostra, avranno luogo una serie di incontri pubblici su temi di concreto interesse per la cittadinanza. 

L’Europa arriverà a Trento, tra l’altro, con “Europa.IT”, un incontro con eurodeputati italiani che avrà luogo il giorno 19 

aprile presso l’Aula Andreatta del Dipartimento di Sociologia a Ricerca Sociale. Si discuterà di UE, del suo significato e del 

suo futuro, del ruolo del nostro paese in Europa e del ruolo dell’UE negli equilibri nazionali e transnazionali. L’iniziativa 

intende contribuire concretamente a colmare la distanza tra l’Europa ai suoi cittadini: per questo, invitiamo chi fosse 

interessato – anche coloro che non potranno partecipare all’evento – a segnalarci una domanda o un tema da 

sottoporre ai relatori al seguente indirizzo: centrojeanmonnet@unitn.it. 

Si parlerà poi del ruolo e dei diritti dei cittadini europei nei seminari “Il diritto di petizione e di iniziativa” e “Anno 

europeo dei cittadini”. Chiuderà il ciclo di incontri il workshop su “SOLVIT”, la rete tra stati membri che aiuta a risolvere i 

problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche. 

La lista completa degli appuntamenti organizzati è la seguente. 

 

• 18 aprile 2013, Aula Kessler, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, via Verdi, 26 - Trento 

Ore 17.00: Inaugurazione della mostra 

Alberto Pacher - Presidente Provincia autonoma di Trento 

Daria de Pretis - Rettrice Università degli Studi di Trento 

Luigi Chiocchetti - Presidente Commissione per i rapporti internazionali e con l’Unione europea, Consiglio della Provincia 

autonoma di Trento  

Romano Albertini - Dipartimento Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ore 17.30-18.15: Lectio magistralis 

L’Italia in Europa/L’Europa in Italia: un percorso in immagini 

Antonio Varsori - Università degli Studi di Padova 

 

• 19 aprile 2013, Aula Andreatta, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, via Verdi, 26 - Trento 

Ore 14.00-16.30 

Europa.IT - Visioni d’Europa 

Partecipano gli eurodeputati Mara Bizzotto, Antonio Cancian, Pier Antonio Panzeri e l’ex eurodeputato Giorgio Rossetti 

Modera Giampaolo Pedrotti - Ufficio Stampa Provincia autonoma di Trento 

 

• 22 aprile 2013, Aula Kessler, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, via Verdi, 26 - Trento 

Ore 16.00-18.00 

Seminario Il diritto di petizione e di iniziativa dei cittadini europei 

Marco Dani e Simona Piattoni - Università degli Studi di Trento 

 

• 23 aprile 2013, Aula 1 e 2, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, via Verdi, 26 - Trento 

Ore 9.00- 11.00 

Workshop Anno europeo dei cittadini a cura del Dipartimento Politiche Europee 

Roberta Innamorati 

 

• 23 aprile 2013, Aula 8, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, via Verdi, 26 - Trento 

Ore 17.00- 18.30 

Workshop SOLVIT a cura del Dipartimento Politiche europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Francesco Cipri 

 

• 8 maggio 2013, Pieve Tesino, Casa Museo Degasperi e Giardino d’Europa 

Ore 09.00-14.00 

Festa dell’Europa presso la Casa Museo Alcide De Gasperi, in collaborazione con la Fondazione trentina Alcide De 
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Gasperi 

L’ingresso alla mostra fotografica e a tutti gli incontri è libero e gratuito. Per informazioni: http://www.unitn.it/cjm 

oppure http://www.europa.provincia.tn.it/ 

 

GLOBE 2013 

Assieme al Centro europeo Jean Monnet, il 10 maggio 2013 l’Istituto per gli Studi di Politica internazionale propone 

presso l’Università di Trento Globe 2013, una giornata di orientamento alle carriere internazionali pensata per tutti 

coloro (studenti delle scuole superiori e studenti universitari, ma non solo) che immaginano un futuro internazionale. 

Globe offre una bussola per trovare il percorso giusto, per scegliere la carriera in un’organizzazione internazionale, in 

diplomazia, nella cooperazione allo sviluppo, per costruire un curriculum vincente e poter rivolgere a chi già opera in 

questi ambiti tutte le domande utili a prendere una decisione sul proprio futuro. In una sola giornata, numerosi relatori 

si alternano in diversi seminari e s’impegnano a spiegare ai giovani i requisiti di accesso e le reali opportunità di lavoro 

per la Diplomazia le Organizzazioni Internazionali e le ONG. L’interesse su questi temi è cresciuto nel corso degli anni, 

anche in termini d’impegno dei giovani interessati, e delle università che hanno attivato corsi di laurea e master 

specializzati per ruoli professionali nell’ambito delle carriere diplomatiche o internazionali. Le informazioni, 

l’orientamento, i consigli per la candidatura riguardano in particolare i programmi UNV, Fellowship e JPO delle Nazioni 

Unite, la professione di operatore umanitario, gli incarichi in ambito comunitario, il lavorare nelle ONG, il servizio civile 

internazionale, i tirocini, le missioni di monitoraggio elettorale, lavorare nei progetti di sviluppo, nel peacekeeping, in 

diplomazia. 

Il programma di GLOBE sarà disponibile a breve sul sito del Centro Jean Monnet http://www.unitn.it/cjm. 

 

Modulo Jean Monnet EUSIM: EU Simulation Module 

In collaborazione con la Commissione europea (Jean Monnet Programme), il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

e il Centro europeo di eccellenza Jean Monnet organizzano un seminario sul funzionamento dell’UE, composto di un 

modulo di simulazione, alcune lezioni con funzionari ed esperti di politica comunitaria e una visita-studio presso le 

istituzioni comunitarie a Bruxelles. Responsabile dell’iniziativa è Marco Brunazzo. Il modulo di simulazione è costituito 

da quattro incontri in cui vengono ricostruite le fasi cruciali di un processo decisionale dell’UE. Ad ogni studente 

partecipante è affidato il compito di rappresentare il governo di uno stato membro o un altro tipo di attore. L’obiettivo 

finale del modulo di simulazione è quello di fornire allo studente le conoscenze pratiche e teoriche necessarie per capire 

come vengono prese le decisioni nel sistema politico comunitario. Inoltre, lo studente verrà messo nella condizione di 

conoscere le principali fonti per la ricerca nel campo degli studi europei. Il lavoro sulle fonti e la preparazione/studio del 

modulo di simulazione comportano un lavoro indipendente da parte dello studente di non meno di 20 ore. Per maggiori 

informazioni sulla simulazione, sulle date di svolgimento delle lezioni a Trento e Bruxelles, dei seminari e dei criteri per 

la selezione delle domande di partecipazione, si può consultare il sito internet www.eusim.net. 

 

Viaggio-studio a Bruxelles presso le istituzioni comunitarie 

Anche nel 2013 il Centro Jean Monnet, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, organizza il 

tradizionale viaggio studio a Bruxelles presso le istituzioni europee. L’iniziativa è riservata agli studenti del corso di 

Sociologia dell’integrazione europea tenuto dal dott. Andrea Petrella e si svolgerà dal 27 al 30 maggio. Presso l’Ufficio 

della Rappresentanza della regione europea del Tirolo–Alto Adige–Trentino i partecipanti incontreranno la direttrice 

dott.ssa Paola Pompermaier e la dott.ssa Angela Delana che illustreranno il ruolo ed il funzionamento dell’ufficio. Filippo 

Munisteri, analista politico ed economico della Commissione europea, parlerà della sua esperienza di studio e di lavoro 

dall’Italia a Bruxelles. Alla Commissione europea, al Comitato Economico e Sociale, al Comitato delle Regioni e al 

Parlamento europeo alcuni funzionari italiani esporranno il ruolo delle istituzioni in cui lavorano e saranno disponibili a 

discutere di UE. Saranno organizzati incontri anche presso tre organizzazioni extra-istituzionali legate all’UE e che, a 

vario titolo, sviluppano le proprie attività attorno alle tematiche del lobbying, della tutela dei diritti dei lavoratori e delle 

opportunità per i giovani cittadini europei: Eurochambres (Association of European Chambers of Commerce and 

Industry), Osservatorio INCA-CGIL per le politiche sociali in Europa e European Youth Forum. Per maggiori informazioni, 

è possibile inviare una mail a andrea.petrella@unitn.it. 

 

Jean Monnet Summer School 2013 “Unione Europea e Cambiamento Climatico” 
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Dal 17 al 25 giugno 2013 si svolgerà presso l’Università di Trento la terza 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. Gli incontri avranno luogo presso il Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale. Per informazioni si può contattare la dott.ssa Emanuela Bozzini 

(emanuela.bozzini@unitn.it). 

 

Modulo Jean Monnet: The Political Sociology of European Democracy 

Continuano le lezioni del Modulo Jean Monnet “The Political Sociology of European Democracy” organizzato da Paul 

Blokker presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Gli obiettivi principali del modulo sono la familiarizzazione 

degli studenti con un nuovo approccio alla democrazia europea – la sociologia politica – e l’offerta di strumenti teorici e 

analitici per lo studio della democrazia europea. La prima parte del modulo tratta lo studio della democrazia in Europa, 

del deficit democratico e della nascita di una società politica europea confrontando un’analisi politico-sociologica con gli 

approcci esistenti. La seconda parte si occupa delle diverse teorie democratiche dell’UE. La terza parte dimostra 

l’efficacia di un approccio politico-sociologico attraverso l’esplorazione dei processi di interazione e conflitto politico, la 

partecipazione civile, l’integrazione e la frammentazione sociale nell’UE. Le date dei seminari e ulteriori informazioni 

sono reperibili sul sito: http://www.eui.eu/Personal/Researchers/pblokker/JMIndex.html e sulla pagina web dei 

seminari di credito del sito http://www.unitn.it/sociologia. 

 

Presentazioni di libri 

Il Centro di Ricerca sulla Politica Internazionale e Risoluzioni dei Conflitti (CeRPIC) della Fondazione Bruno Kessler 

organizza, assieme al CJM, una serie di presentazioni di libri. I prossimi appuntamenti sono i seguenti: 

• 16 aprile 2013, ore 17.00, Lorenzo Zambernardi, Scenari di Transizione. La politica internazionale nel XXI secolo 

(Bologna, il Mulino 2012), Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, via Verdi, 26, aula Kessler. 

• 23 aprile 2013, ore 17.00, Bernardo Bortolotti, Crescere Insieme. Per un’economia giusta (Roma-Bari, Laterza 

2013), Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, via Verdi, 26, aula 3. 

Agli incontri saranno presenti gli autori. 

 

“Learning UE at School: New Citizens of the EU”: interventi nelle scuole superiori 

Continuano gli interventi promossi dal Centro Jean Monnet e dalla Fondazione trentina Alcide De Gasperi presso le 

scuole superiori su temi inerenti l’integrazione europea. Al momento hanno aderito numerose scuole, tra cui il Liceo 

Degasperi di Borgo Valsugana, l’ITT Marconi di Rovereto, l’Istituto Pilati di Cles, il CFU Università Popolare Trentina, il 

Liceo Galilei, il Liceo Arcivescovile e il Liceo Rosmini di Trento. Per informazioni: centrojeanmonnet@unitn.it. 

 

“Learning UE at School: New Citizens of the EU”: la Festa dell’Europa 

L’8 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, a Pieve Tesino si festeggerà con i ragazzi la conclusione del progetto 

“Viaggio in Europa” intrapreso durante quest’anno scolastico da quattro classi superiori trentine che, attraverso un 

percorso di ricerca a tappe, hanno approfondito il significato storico dell’integrazione europea e la rilevanza dell’UE per 

le nuove generazioni. Contando sul supporto scientifico di esperti della Fondazione Trentina De Gasperi e del CJM 

dell’Università di Trento, le classi sono state coinvolte in un percorso formativo caratterizzato da discussioni e attività di 

gruppo, confluito nella realizzazione di materiali didattici e multimediali relativi ai temi affrontati. La presentazione di 

questi lavori e la condivisione delle esperienze formative rappresentano il momento centrale di questa giornata a tema 

europeo. Per informazioni: www.unitn.it/cjm. 

 

Il CJM partecipa all’iniziativa “Un treno per Europa” 

Il Movimento Punto Europa, su incarico delle Politiche giovanili del Comune di Trento e della Provincia autonoma di 

Trento, offre a venti giovani trentini l’opportunità di partecipare al progetto “Un treno per Europa”, che culminerà in un 

viaggio di studio a Berlino dal 6 al 9 maggio 2013. 

Si tratta di un viaggio in treno attraverso il “nuovo” continente, la cui “nuova” identità dobbiamo costruire e vivere al più 

presto. Una gita internazionale pensata come un viaggio su un treno che partirà da Trento e giungerà in una città, in un 

luogo, in un tempo che narrerà di... Europa. 
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Il percorso di “Un treno per Europa” si aprirà con una fase formativa articolata in quattro incontri, di cui due al sabato 

mattina e due in orario pomeridiano infrasettimanale. Nel corso di tali momenti in collaborazione con l’Associazione “I 

luoghi. Centro di educazione alla cittadinanza” ed il Centro europeo d’eccellenza Jean Monnet dell’Università degli Studi 

di Trento, si forniranno conoscenze di base rispetto al percorso d’integrazione europea, incluse alcune indicazioni di 

metodo, per poter poi dare vita a momenti di condivisione nella propria comunità locale dello stesso interesse per la 

dimensione europea. In questa fase e in tutti i momenti successivi, i partecipanti avranno inoltre modo di confrontarsi 

direttamente con le istituzioni locali e con le realtà di ricerca e divulgazione europea presenti sul territorio, gettando le 

basi per un futuro impegno diretto, al fianco delle stesse nel promuovere il dibattito europeo. 

Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori via email all’indirizzo info@puntoeuropa.org o al numero 

telefonico 345.3392908 (Davide Sartori). 

SEGNALAZIONI 

Regional Orders in the XXI Century 

The VI annual Conference of the Italian Standing Group on International Relations (SGRI) is a three-day session that 

brings together scholars, researchers and PhD students from Italian academia to discuss issues related to global politics, 

international security, foreign policy, international political economy and international theory.  

The 2013 Conference will be held for the second time in Trento from June 20th to 22nd and will be organized by the 

Bruno Kessler Foundation‘s Research Center on International Politics and Conflict Resolution (FBK-CeRPIC). 

The Standing Group on International Relations (SGRI) of the Italian Society of Political Science (SISP) aims at encouraging 

the study of international politics from a political science perspective, especially with regards to young scholars, and to 

international politics-related research projects, stimulating links and contacts among researchers working on these 

topics. Since 2012 the Conference is held in Trento at the Bruno Kessler Foundation. 

The list of panels is the following: 

1. Economic Crisis and European Union Studies 

Convenors: Simona Piattoni e Vincent Della Sala (Università di Trento) 

2. The Chinese Challenge to the Western Order 

Convenors: Matteo Dian e Antonio Fiori (Università di Bologna) 

3. Gli studi sulla non-proliferazione e le relazioni internazionali contemporanee 

Convenors: Paolo Foradori (Università di Trento) e Corrado Stefanachi (Università Statale di Milano) 

4. The EU Foreign Policy: challenges and perspectives 

Convenors: Serena Giusti e Enrico Fassi (ISPI e Università Cattolica di Milano) 

5. Il multilateralismo dalla Carta delle NU alle esperienze attuali 

Convenor: Fulvio Attinà (Università di Catania) 

6. Politica estera italiana e attori non-governativi 

Convenor: Raffaele Marchetti (Luiss) 

7. Arab Spring: blurring or rebuilding of external/internal divide? 

Convenors: Leonardo Morlino (Luiss) e Elena Baracani (Università di Bologna) 

8. Buoni, ma anche no... Attori non-statali e ordine internazionale nel XXI secolo 

Convenor: Marco Valigi (Università di Roma Tre)  

KEYNOTE SPEAKERS 

• Bertrand Badie, SciencesPo, France 

• Joseph Grieco, Duke University, USA  

• Ted Hopf, National University of Singapore, Singapore 

• Leonardo Morlino, Luiss, Italy 

For information about the conference and the deadlines for the presentation of the abstracts, visit the internet site: 

http://sgri2013.fbk.eu/ 

 

L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea 

L’Osservatorio permanente sull’applicazione delle regole di concorrenza promuove il IV Convegno biennale di studio che 

si terrà presso la Facoltà di Giurisprudenza giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2013. Tra i relatori si segnalano Joaquín 

Almunia, Gian Antonio Benacchio, Giovanni Pitruzzella, Bruno Lasserre, Ricardo Alonso Soto, Vito Cozzoli, Innocenzo 
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Cipolletta, Luca Sanfilippo, Paolo Martinello, Roberto Chieppa, Wolfgang Mederer e molti altri. Per partecipare è 

richiesta una quota di iscrizione di € 150,00. Sono esenti dal versamento della quota docenti universitari, ricercatori, 

dottorandi, magistrati, funzionari PA e collaboratori Osservatorio Antitrust. Per informazioni: 

http://www.unitn.it/giurisprudenza/evento/27812/lapplicazione-delle-regole-di-concorrenza-in-italia-e-nellunione-

europea. 

 

L'Unione europea: ordinamento, funzioni, politiche pubbliche 

La Facoltà di Giurisprudenza propone il seguente seminario: 

• 19 aprile 2013, ore 14.30-18.00, L'Unione europea: ordinamento, funzioni, politiche pubbliche. Una 

conversazione sui fondamenti istituzionali dell'integrazione europea, in occasione della pubblicazione del 

volume di Jacques Ziller, Diritto delle politiche e delle istituzioni dell'Unione europea, il Mulino, 2013. 

Il programma del seminario, che si terrà presso la Facoltà di Giurisprudenza in via Rosmini 27 - Trento - Aula 3 è il 

seguente: Saluto accademico Daria de Pretis, Magnifico Rettore dell'Università di Trento; Introduzione: Roberto Toniatti, 

Università di Trento; Interventi: Marco Dani, Università di Trento, Bruno de Witte, Università di Maastricht e Istituto 

Universitario Europeo, Fiesole, Jens Woelk, Università di Trento; Conclusioni: Jacques Ziller, Università di Pavia. 

 

Newsletter “Europa informa” 

Europe Direct Trentino, il centro di informazione dell'Unione europea, realizza una newsletter quindicinale dal titolo 

“Europa informa”. Per trovare l’ultimo numero e i numeri arretrati, nonché per iscriversi al servizio gratuito di ricezione, 

consultare il sito http://www.europa.provincia.tn.it/. 

 

Racconta l’Europa all’Europa 

“Racconta l’Europa all’Europa” è un progetto europeo promosso da Osservatorio Balcani e Caucaso insieme a undici 

partner in Italia, Slovenia, Spagna e Bulgaria per contribuire al dibattito pubblico sull’Europa di oggi e su quella che verrà 

dando vita a uno spazio transnazionale di analisi e di discussione che stimoli nei media e nell’opinione pubblica una più 

profonda conoscenza dei Balcani occidentali e della Turchia e del loro percorso di integrazione europea, attraverso tante 

attività. Per un anno, a partire da dicembre 2012, incrociando giornalismo, formazione, confronto e intrattenimento, in 

radio, sul web, nelle scuole, all’università, nelle sale cinematografiche e in eventi pubblici si racconterà l’Europa 

allargata, l’Europa dei cittadini, l’Europa che vuole rispondere alla crisi con una nuova, forte progettualità politica. Radio 

Radicale partecipa con un ciclo di puntate speciali di Passaggio a Sud Est in onda il venerdì dalle 13 alle 14 a partire dal 

25 gennaio. Otto trasmissioni saranno dedicate ai paesi candidati e potenzialmente candidati all’adesione all’Unione 

Europea. Altre puntate saranno dedicate al processo di allargamento dell’UE e ai temi cruciali che incidono 

all’integrazione di questi paesi: stato di diritto, lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, diritti umani, tutela 

delle minoranze, riconciliazione dopo le guerre degli anni ‘90. Ma si parlerà anche della realtà culturale di questi Paesi, 

della loro ricchezza artistica e naturalistica e della valorizzazione delle risorse locali. “Racconta l’Europa all’Europa” vuole 

dare un contributo al dibattito sul futuro del continente. La scaletta delle puntate e i podcast sono disponibili al sito 

http://www.radioradicale.it/racconta-leuropa-alleuropa-12-puntate-speciali-di-passaggio-a-sudest. 

 

Festival dell’Economia 2013, Trento 

L’ottava edizione del Festival dell’Economia si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2013. Il tema scelto “Sovranità in 

conflitto” va a “indagare”, ancora una volta, una questione di grande attualità: gli ambiti nazionali e internazionali ci 

propongono quotidianamente fatti e situazioni che stimolano una riflessione approfondita sul concetto di “sovranità”. 

Tito Boeri, responsabile scientifico del Festival, spiega il tema scelto ponendo alcune domande: “A che livello di governo 

si possono prendere decisioni fondamentali nel determinare il grado di benessere dei cittadini? Fino a che punto è 

possibile integrare alcune aree di politica economica e non altre? Qual è il livello di integrazione della politica economica 

ottimale nell’ambito di gruppi di Paesi? Quali cessioni di sovranità vengono imposte dalla costruzione di una unione 

monetaria?” – e ancora – “Sono vere rinunce di sovranità quelle imposte dal governo multilaterale di fenomeni, come 

l’inquinamento atmosferico, che influenzano diverse giurisdizioni, travalicando gli stessi confini nazionali? O si tratta 

dell’unica sovranità possibile? E come si può ridurre il rischio che nella gestione di risorse comuni ci siano 

comportamenti opportunistici da parte di singoli stati? Come è possibile aumentare il controllo e la legittimazione 

democratica del coordinamento internazionale di queste politiche?”. 
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Per informazioni: http://2013.festivaleconomia.eu/ 

CALL FOR PAPERS 

XXVII CONVEGNO SISP 

Università di Firenze – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Centro Interuniversitario di Ricerca sul sud Europa  

12 - 14 settembre 2013 

SCADENZA: 15 maggio 2013 

In occasione del XXVII convegno annual, la sezione Politica e politiche dell’Unione europea della Società italiana di 

scienza politica coordina i seguenti panels. 

 

Adattamento e rendimento di un attore multilaterale: l’UE e il multilateralismo alla prova del mondo multipolare 

Chairs: Carla Monteleone e Mario Telo 

Abstract: Panel co-sponsorizzato insieme alla Sezione Relazioni Internazionali 

A dieci anni dall’inserimento del “multilateralismo efficace” tra gli obiettivi strategici dell’Unione Europea, il panel 

intende verificare il rendimento dell’UE come attore multilaterale e quanto l’UE sia stata in grado di rispondere alla sfida 

della crescente politicizzazione (e domanda di legittimità) delle istituzioni internazionali in un quadro di evoluzione e 

mutamento della cooperazione multilaterale nel quadro del mondo globalizzato e multipolare del XXI secolo. A titolo 

esemplificativo, saranno particolarmente benvenuti papers che trattino: dell’interazione tra multalteralismo interno ed 

“external governance ; dell’efficienza dell’azione dell’UE in seno alle organizzazioni internazionali di cui è parte o con cui 

collabora; della compatibilità tra il multilateralismo promosso dall’UE e la richiesta di riforme delle principali istituzioni 

multilaterali esistenti; dell’efficacia degli strumenti a disposizione dell’UE a fronte di cambiamenti, crisi, emergenze 

internazionali; dell’efficacia dell’azione dell’UE come attore multilaterale in alcune aree geografiche o politiche 

specifiche; della coerenza europea, orizzontale interistituzionale e verticale, cioè del coordinamento tra UE e stati 

membri in seno alle organizzazioni internazionali ; dei “partenariati strategici” con USA, Cina e in genere i BRICS; delle 

relazioni dell’UE con altre organizzazioni multilaterali di carattere regionale (“interregionalismo”). 

 

Italian Unions’ Relational Politics Yesterday, Today & Tomorrow: The Union – Labour INGO Link in Europe 

Chairs: Maurizio Ferrera  

Discussants: Stefano Musso 

Abstract: Since the end of the Cold War and the deepening of European structures of governance, calls for unions’ cross-

border coordination and mobilization – both political and industrial – have increased exponentially. On one hand, the 

two phenomena have been seen as expanding political opportunity for labour to access political decision making, to 

develop a realm of European labour and social rights, and to promote greater democratization against the EU’s 

technocratic inclinations. On the other, they have revealed: flaws in labour’s capacities to coordinate action at the 

European level, conflicts of interest between regional cores and peripheries of labour, contradictory national legal 

institutions and strategies, and widely differing repertoires of labour. More recently, in the wake of the 2008 financial 

crisis in the US, the EU’s austerity politics, and the southern European debt crisis, many of these challenges to the 

construction of an intra-European politics of labour solidarity have been thrown into high relief. 

Over the past decade, EU institutions have posed new threats to existing labour rights, as evidenced by the past 

decade’s European Court of Justice decisions and European Commission directives, prompting labour to construct cross-

border campaigns, grassroots networks, and cross-national legal strategies. Central to the process of coordinating and 

mobilizing unions of Europe have been international and European organisations of labour (labour INGOs), e.g., the 

European Trade Union Confederation, and the European Transport Workers Federation. But how prepared and 

resourced for the task have these been? How strongly represented and integrated into labour INGOs have national 

affiliates been? And how have these problems affected the political priorities of labour INGOs, and the goals and 

outcomes of their cross-border campaigns? This panel seeks to interrogate Italian confederal and federal unions’ 

international relations, and, especially, their European relations in light of the increasing need for cross-border 

coordination and mobilization, and of INGO-led campaigning. To what extent have Italian unions participated in cross-

border campaigns and European labour politics? Via which organizational and political circuits? To what extent are they 

represented in European fora and in European INGOs? What problems have they encountered in these fora and INGOs, 

and what problems have Italian unions brought with them? In short, what factors – whether internal or external to 
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Italian institutions and Italian unions, internal or external to labour INGOs, internal or external to EU institutions, or, 

indeed, in the dynamics between any of these – have enabled or restricted Italian unions’ representation and 

participation in European labour politics and cross-border mobilisation? To broach these questions, the Politics and 

Labour Network welcomes a range of methods and perspectives: case studies, comparative studies, historical studies, 

legal studies, institutional analysis and contentious politics approaches, among the many. 

Abstract/papers/presentations are welcome in either Italian or English. Please send papers to Politics and Labour 

Network Coordinator at antonina.gentile@unimi.it 

 

Methods and Tools for Teaching European Negotiation: experiences and prospects for the future 

Chairs: Aurelien Colson 

Discussants: Aurelien Colson 

Abstract: The idea of this panel originated from a growing body of literature in which some scholars (Elgstrom, Lewis, 

Dur, Mateo, Tallberg) have started blending together disciplines such as political science, international relations and 

public policy analysis with conflict resolution and negotiation analysis. They have shown how such a cross-disciplinary 

approach could provide sounds analytical tools to understand the functioning of the EU and its decision-making 

structure. Until recent times, the pedagogical offer of courses presented a clear dichotomy. From one side, courses 

aimed at the development of horizontal negotiation skills that can be applied to a great variety of situations and that 

made extensive use of simulations. And on the other, courses aimed at equipping students with a basic understanding of 

the institutions and policies of the European Union with little attention given to negotiation dynamics and the 

development of practical skills. The panel will welcome contributions that analyze teaching experiences that have tried 

to merge in an innovative way negotiation analysis and political science approaches for teaching decision-making and 

policy making in the EU. The panel will also welcome a critical analysis of the use of simulations and others teaching 

tools. The panel could address the following questions: which is the right balance between theoretical/practical 

knowledge and skills? What are the most appropriate teaching and pedagogical tools for understanding EU decision-

making mechanisms? How simulations can bring the best results in terms of concept assimilation? Which are the limits 

of using simulations? 

 

The transformative power of Europe: EU and Western Balkans after 15 years. Roundtable 

Chairs: Cristina Dallara e Daniela Irrera 

Abstract: Western Balkans conflicts and transitions processes have dominated the academic attention during the 1990s. 

Until some years ago, the “trouble-making periphery” (Elbasani 2013) of Europe still represented a crucial challenge for 

the geopolitical stability of the whole continent (Dallara 2010). In the meantime, the region had moved away from open 

conflicts and nationalist forces – present in the majority of the countries – and the area went through a more “West-

oriented” institutionalization and normalization. The integration within the EU is today a less high-picked and disputed 

issue and the majority of the national governments embraced, more or less willingly, the road to Europe. Moreover, by 

2012, the membership within the EU has emerged as the common goal of all the countries of the region. Except for 

Kosovo and Bosnia, still involved in the early stages of the Stabilization and Association Process, all the countries have 

advanced in the steps towards membership. As concerns the EU policy towards the region, scholars in European Studies 

and Comparative Politics, initially emphasized the ambiguity of the EU’s approach and the low credibility of its action 

towards the countries in the region (Morlino and Magen 2009, Dallara 2010). Other authors emphasized how the EU’s 

approach to the Western Balkans was only half-effective instruments for the stabilization, democratization and eventual 

integration (Pridham 2007) producing sometimes an overlapping, or a clash between the security/peace promotion and 

the democracy promotion agenda (Bechev 2004). The “one fits all” approach to the EU enlargement (Boerzel and Risse 

2004) seemed ignoring that in Western Balkans there was not only a transition from communism to democracy (similar 

to Central and Eastern Europe), but also a transition taking place within an ethnically divided society and a post-conflict 

economy (Stiks 2009). For this reason, the same approach produces different and, occasionally, divergent results. In the 

last five years, domestic factors such as state-building problems and the definition of borders of some nation-states 

(Serbia, Montenegro, Kosovo, Bosnia-Herzegovina), the renewal of the political elites and the modernization of the 

economic and industrial systems, increasingly became challenging for the transformative power of the EU. After 15 

years from the official launch of the EU action towards Western Balkans, it is time to summarize the main lessons could 

be drawn in term of power and efficacy of the EU external polices and power of influence. The aim of the Round Table is 



 
9 

to renew the attention of the political science community on the Western Balkans area, proposing a reflection on the 

current and future scenario in relation to the EU integration and the definitive democratization of the region. The Round 

Table will present comprehensive research project and studies reviewing the EU transformative power on the region, 

domestic critical issues and challenges and potential comparisons with the EU action in other geographical areas. 

 

L’UE e gli studi europei di fronte alla crisi 

Chair: Marco Brunazzo 

Abstract: La crisi economica globale ha avuto un impatto particolarmente severo sull’UE. Negli ultimi anni sono stati 

adottati numerosi strumenti legislativi (anche al di fuori del diritto comunitario) che hanno cambiato in modo 

significativo la governance economica comuitaria. Allo stesso tempo, è cambiato l’atteggiamento dei cittadini europei 

verso l’UE e la moneta unica, divenuto più freddo o, in alcuni casi, apertamente critico. La svolta epocale di fronte a cui 

si trova l’UE costituisce l’occasione per una riflessione non solo sull’UE stessa, ma anche su come l’UE è stata fino ad 

oggi studiata. In questo panel sono sollecitati paper sull’impatto della crisi economica sull’UE, sulle trasformazioni 

istituzionali derivate dalle risposte che sono state tracciate e sulla ridefinizione dei checks and balances che hanno 

caratterizzato fin qui il sistema politico comunitario, sull’atteggiamento dell’opinione pubblica di fronte alla crisi, sulle 

risposte date dai governi nazionali per farvi fronte, sulle soluzioni che si potrebbero adottare a livello europeo per 

uscirne (tra cui quella di una maggiore “flessibilità” istituzionale). Sono altresì invitati paper su come stanno cambiando 

gli studi europei alla luce della crisi economica. 

 

La soft law en droit de l’Union européenne, Rennes les 24 et 25 juin 2013 

DATE LIMITE DE PROPOSITIONS: 20 AVRIL 2013 

Le Centre de Recherches Européennes de Rennes (CEDRE- IODE, UMR CNRS 6262) et le Centre d'Excellence Jean 

Monnet de Rennes organisent les lundi 24 et mardi 25 juin 2013 un colloque de jeunes chercheurs sur le thème “La soft 

law en droit de l’Union européenne” à la faculté de droit et de science politique de l’Université de Rennes 1. A cette fin, 

un appel à contribution sur la base du descriptif indicatif joint (disponible en PDF et en word) est lancé. Les propositions 

de contribution (intitulé et présentation de 500 à 1000 mots), accompagnées d’un CV, doivent être envoyées par email à 

l’adresse suivante : charlotte.florenty@univ-rennes1.fr ou helene.rannou@univ-rennes1.fr avant le 22 avril 2013 au soir 

(nouvelle date butoir). Le résultat de la sélection sera communiqué le 30 avril 2013. 

 

A Transnational Organized Crime and Terrorism: Different Peas, Same Pod? 

Global Crime: Call for papers for 2014 Special Issue 

SUBMISSIONS DEADLINE: NOVEMBER 15, 2013 

Guest Editors: Helena Carrapico (University of Dundee), Daniela Irrera (University of Catania) and Bill Tupman 

(University of Exeter). 

In recent years, the United Nations and European institutions have recurrently underlined their growing concern 

towards the threat posed by potential and existing collusions between organised criminals and terrorist groups. The 

European Parliament and Europol, in particular, have recently alerted to the degree of dangerousness that both 

organised crime and terrorism currently represent in the world, highlighting that the cooperation or merger between 

these two phenomena is of urgent contemporary interest. Academic literature in this area, however, remains scarce and 

characterized not only by a degree of skepticism, but also by a lack of interdisciplinarity. Bearing in mind this gap in the 

literature, the guest editors of the Special Issue wish to contribute to this field of expertise by gathering a number of 

interdisciplinary case-studies that will engage with the concept of crime-terror nexus. The guest editors therefore 

welcome articles aiming at: enriching the empirical knowledge on the nature of the crime-terror nexus and its evolution 

throughout the world; exploring the impact of the nexus within different economic, political and societal contexts; and 

expanding on its theoretical conceptualization. The deadline for the sub mission of the articles is November, 15th 2013. 

Authors are encouraged to contact the guest editors with early expressions of interest. Please contact Helena Carrapico 

through the following e-mail address: helena.carrapico@eui.eu. 

 

CALL FOR APPLICATIONS: GRANT FOR VISITING FELLOW AT CARDIFF JEAN MONNET CENTRE 

SUBMISSIONS DEADLINE: MAY 1, 2013 

The Cardiff Centre for European Law and Governance, a Jean Monnet Centre of Excellence, offers an annual grant of up 
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to Euro 2,000 for Visiting Fellows who work in the area of European governance and like to stay at the Centre. 

Candidates for the grant need to be either advanced PhD students or researchers who have obtained their PhD less than 

five years before the time of application. Priority will be given to candidates from the New EU Member States and non-

EU Member States. Visiting scholars with this grant will be expected to be resident in Cardiff for a period of minimum 

two months, and maximum a year. 

Applications for a stay during the academic year 2013-2014 need to be sent before 1 May 2013. For more information 

on the application procedure, and on the Centre, see http://www.cf.ac.uk/celag/research/grants/index.html. 

 

JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY: CALL FOR SPECIAL ISSUES 

SUBMISSION DATES FOR 2015 (Vol. 22) SPECIAL ISSUE PROPOSALS 

Volume 22.3 & 22.5: Formal proposals to the Editors by May 31st 2013. 

Volume 22.7 & 22.9: Formal proposals to the Editors by November 30th 2013. 

JEPP now receives a large number of Special Issue proposals and experience suggests that a good special issue can take 

up to eighteen months from acceptance of the initial proposal to submission of the final manuscript to the copy editor. 

Whilst some proposals are submitted in embryonic form, others are more fully developed and sometimes accompanied 

by draft papers. These differences give rise to problems of fairness in judging proposals. 

In the interests of fairness, the Editors assess formal proposals within a ‘gathered field’ for each available special issue 

‘slot’, some 12-18 months ahead of the planned publication date for a given special issue volume. For each vacant slot 

there is a date by which a formal proposal must reach the Editors (see below). However, the Editors are happy to give 

informal advice in advance of a formal submission. If a proposal is deemed by the Editors to stand little chance of 

acceptance, the proposers will be advised of this immediately, in order to enable them to approach other journals (or 

book publishers) without undue delay. 

Once all proposals have been received by the due date, the Editors will normally reach a decision within two weeks. At 

the Editors’ discretion, some proposals which are not selected at that time may be considered along with other 

proposals for the next vacant slot. 

A formal proposal should contain the following information: 

• The names, addresses, and positions of the proposed Guest Editor(s) together with brief biographical details.  

• The title of the proposed special issue.  

• A brief description of the rationale behind the proposal, its planned scope, its innovative nature in relation to 

existing published work in the particular field, and an indication of its likely appeal to readers not specializing in 

the particular field (for example the broader theoretical or methodological focus of the proposed special issue).  

• Names and position of each proposed contributor and a 300-word abstract of their planned paper, together 

with an indication of their commitment to contribute to the special issue. (It is appreciated that the draft 

abstracts are indicative but it is important that contributors are ‘signed up’ and not just on your wish list!). Since 

all of the papers for the Special Issue will be subject to standard peer review, you may want to factor in that not 

necessarily all papers will make it through peer review.  

• Details of the project management ‘milestones’ such as any workshops that are planned, date by which first and 

subsequent drafts are to be submitted, the time allowed for the refereeing process etc. (the Editors are happy 

to advise on these matters, but it is best to assume that some authors and referees will not adhere to your 

timetable!). 

• The planned word count of each paper and confirmation that the total word count will not exceed 65,000 words 

including refs, notes, diagrams and tables. 

Guest Editor(s) will be required to sign a (standard) formal publishing agreement with the publishers once a proposal 

has been accepted by the Editors.  

Special issues are managed, on a day to day basis, by the Guest Editor(s), via the Scholar One online submission and 

review system used by JEPP, subject to the general guidance (and no doubt help!) of the Editors of JEPP. Normal JEPP 

refereeing procedures (at least two referees per paper) apply. 

All special issues are eligible for consideration for publication in book form, in the JEPP series published by Routledge. 

In case you have any further questions, feel free to get in touch with the Editors! 

- Jeremy Richardson, Nuffield College and University of Canterbury (jeremy.richardson@canterbury.ac.nz) 

- Berthold Rittberger, LMU Munich (berthold.rittberger@gsi.lmu.de) 
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OPPORTUNITÀ PER STUDENTI UNITN 

Tirocini formativi in ambito comunitario e internazionale 

Sul sito del Centro Jean Monnet, i nostri stagisti tengono sempre aggiornate le possibilità di stage e internship per i loro 

colleghi. Per conoscere i bandi attualmente disponibili consulta sul sito del Centro Jean Monnet, vai direttamente al link 

dedicato alle opportunità in Europa e nel mondo http://www.unitn.it/cjm/27186/altre-opportunita-di-stage oppure 

nelle diverse istituzioni comunitarie http://www.unitn.it/cjm/27181/stage-presso-le-istituzioni-comunitarie 

 

Alpeuregio Summer School, edizione 2013 

Per il terzo anno consecutivo, la Rappresentanza comune dell’Euroregione Tirolo – Alto Adige – Trentino propone 

l’Alpeuregio Summer School in Istituzioni e politiche dell’Unione europea. Il corso di studi, che si terrà a Bruxelles dal 17 

al 27 giugno, si rivolge a 30 laureati provenienti dal Tirolo, dall’Alto Adige e dal Trentino. I corsisti parteciperanno ad 

un’intensa serie di lezioni tenute da relatori altamente qualificati, in prevalenza funzionari e funzionarie delle Istituzioni 

europee. I temi che verranno affrontati spaziano dalla storia dell’integrazione europea all’organizzazione, funzioni e 

procedure delle Istituzioni europee, dal mercato unico alle principali politiche dell’Unione europea. Non mancherà una 

panoramica sull’attività di lobbying e sulle opportunità di impiego presso le Istituzioni UE. Tutte le informazioni sono 

disponibili al sito www.alpeuregio.org 

 

MoVE – Mobilità verso l'Europa 

Il progetto MoVE offre a 370 giovani trentini, per l'anno 2013, la possibilità di partecipare gratuitamente a delle 

esperienze di Full immersion linguistica e di tirocinio professionale presso Paesi dell'Unione Europea. Tali opportunità di 

mobilità all'estero sono realizzate dalla Provincia autonoma di Trento con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo. 

Il progetto è finalizzato allo sviluppo di competenze utili alla costruzione del percorso esperienziale, formativo e 

professionale personale, con lo scopo di favorire l'internazionalizzazione e l'apertura del tessuto produttivo provinciale 

per sostenere l’occupabilità e le transizioni in contesti organizzativi sempre più contraddistinti da dinamiche di 

internazionalizzazione e innovazione tecnologica. 

Il progetto MoVE prevede la realizzazione dei seguenti programmi di mobilità all'estero: 

• Programmi di mobilità all'estero per diplomati o qualificati di età compresa fra i 18 e i 26 anni; 

• Programmi di mobilità all'estero per laureati. 

Per informazioni: http://www.fse.provincia.tn.it/opportunita/percorsi_tirocini/-progetti_ue/pagina1.html 

 

Concorso “Nuovi talenti per l’Europa 

SCADENZA INVIO VIDEO: 3 GIUGNO 2013 

Al via l'edizione 2013 di Nuovi talenti per l'Europa, il progetto realizzato dalla RAI in collaborazione con Parlamento 

europeo, Commissione europea, Dipartimento per le Politiche Europee insieme al Ministero Affari Esteri, promosso per 

favorire una maggiore sensibilizzazione sul tema dei diritti della cittadinanza e dell'identità europea. Dopo il successo 

dello scorso anno con il concorso dedicato al volontariato, in occasione dell'Anno europeo dei cittadini, Nuovi talenti per 

l'Europa chiede a tutti i partecipanti di girare un video di tre minuti sulla "Cittadinanza Europea". "Siamo tutti europei", 

è lo slogan del video promozionale del concorso che ricorda come ormai "abbiamo un mercato unico, votiamo i nostri 

rappresentanti e possiamo far sentire la nostra voce". In palio una videocamera HD.  Sul sito dedicato, è disponibile il 

regolamento del concorso e suggerimenti su come trovare informazioni utili per arricchire l'idea del proprio video. La 

clip va inviata entro il 3 giugno 2013. Per informazioni http://www.rai.it/dl/NuoviTalenti/PublishingBlock-7e379982-

34e6-4669-afa8-fc65459c350f.html?tab=contest 

 

Concorso giovani “Europeans involved” 

SCADENZA INVIO PROGETTI: 31 AGOSTO 2013 

Il concorso dal titolo "Grenzerfahrung Europa – Jumping the borders and boundaries" prevede due categorie: video e 

scrittura. Potete esprimere la vostra concezione di “frontiera” e “confine” in un breve video o in un componimento, una 

storia o un resoconto. Per partecipare basta registrarsi sul sito youthreporter.eu e caricare il proprio video clip e/o testo. 

Il proprio elaborato rimarrà online e potrà essere visto e votato da amici e visitatori, fino al 15 Settembre 2013. Possono 

partecipare giovani europei dai 13 ai 30 anni. Sono caldamente invitati a partecipare giovani che hanno fatto 
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un’esperienza all’estero con Gioventù in Azione, partecipato ad uno scambio di Servizio Volontario Europeo o qualsiasi 

altro progetto nella UE. Il testo e il video con il maggior numero di voti vincerà il premio del pubblico di 200 euro.  Premi 

video: 1° posto 700 euro, 2° 500 euro e 3° 400 euro. Premi scrittura: 1° posto 700 euro, 2° 500 euro e 3° 400 euro. Per 

ulteriori informazioni http://www.youthreporter.eu/wettbewerb-2013/6th-youth-contest.9595/ 

OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE 

E’ stato pubblicato il nuovo bando del Centro Jean Monnet in cui si offre la possibilità a 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. Scadenza: 30 aprile 2013. 

Per maggiori informazioni in merito agli stage presso il Centro Jean Monnet o presso le istituzioni comunitarie 

consultare il sito www.unitn.it/cjm. 

APPROFONDIMENTI 

L’eredità della Lady di ferro 

Adorata da chi apprezzava il suo stile e la sua energia, detestata da chi le rimproverava la mancanza di empatia e suo 

liberismo intransigente, Margaret Thatcher non lasciava nessuno indifferente in Europa. All’indomani della sua morte a 

87 anni, la stampa europea riflette queste divisioni. Gli anni settanta sembrano un secolo fa. Non solo il Regno Unito, ma 

tutto il mondo è cambiato. Ma le passioni che ha suscitato dal giorno in cui è entrata in carica sono ancora vive come 

allora. Divisioni che sono ancora sentite nel Regno Unito di oggi come quando è uscita di scena. Se il Regno Unito che ha 

lasciato nel 1991 è un paese profondamente diverso nel 2013, molte delle sue battaglie – sulle tasse, sulla 

liberalizzazione, sui rapporti di lavoro nell’impresa o sulla protezione della sovranità britannica in Europa – sono di 

nuovo attuali oggi. E La “Lady di ferro” ha lasciato un’eredità che si fa sentire ancora oggi ben oltre le frontiere 

britanniche: la sua relazione aperta all’inizio, poi sempre più difficile e infine apertamente ostile nei confronti dell’Ue. Di 

lei si continuerà a discutere a lungo. 

 

Studio Europa 

Lo studio radio permette a tutte le emittenti radiofoniche che lo richiederanno di registrare, montare e trasmettere, in 

diretta o in differita, programmi e speciali che hanno come filo conduttore l’Unione europea, le sue politiche, 

programmi, finanziamenti e servizi per i suoi cittadini, nonché dibattiti, interviste di personalità ed esperti europei. Dallo 

studio radio, la Rappresentanza produce anche format quali “22 minuti – una settimana in Europa” e “Un libro per 

l’Europa”. Questa iniziativa intende anche stimolare concretamente la creazione di un vero e proprio Spazio pubblico 

europeo – di cui è un embrione Spazio Europa, lo spazio che Parlamento europeo e Commissione dedicano ai giovani nel 

cuore di Roma – che possa rendere i giornalisti radiofonici più sensibili ai temi europei e, infine, aumentare la 

consapevolezza tra gli ascoltatori. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/italia/studio_europa/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 

 


