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EDITORIALE

del Presidente della Casa per l’Europa, Ivo Del Negro

L’Europa al bivio tra federalismo e sovranismi
e l’impegno della Casa per l’Europa di Gemona
Alla vigilia del voto per il rinnovo del Parlamento europeo, in molti si aspettavano un
referendum sull’Europa: Europa sì - Europa
no. L’esito delle urne è stato: Europa sì, ma
l’UE non è più quella di prima. Sono cambiate non solo le forze in campo e gli
equilibri all’interno delle istituzioni, ma
anche il sentiment degli inquilini della
grande casa comune, la quale infatti ha
tremato paurosamente, anche se per
fortuna non è implosa.
I rischi di una regressione o quantomeno di un arresto del grande progetto di
pace, di cooperazione e di solidarietà
fra i popoli europei si sono manifestati
in modo minaccioso e diffuso durante
tutta la campagna elettorale caratterizzata da contrapposizioni radicali.
Naturalmente la nostra Associazione
non è rimasta in rassegnata attesa degli
eventi. Certamente non si è gettata nell’agone elettorale, essendo per statuto un
ente apartitico. Si è pero impegnata a fondo in un programma di corretta informazione sui valori della più grande democrazia sovranazionale del mondo, che dal 23 al
26 maggio 400 milioni di cittadini europei
sono andati a rinnovare.
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Un programma di informazione non solo
per parlare dei valori fondanti di questa
nostra Europa, che i trattati definiscono
Unita nella diversità, ma anche per spiegare chi fa che cosa nel complesso e bi-

lanciato sistema istituzionale dell’Unione
europea. Ed in particolare per illustrare la
nuova formazione politica del Parlamento
europeo, che è la camera dei cittadini, nonché per parlare delle sue funzioni: di quelle
legislative (che condivide con la Commissione e con il Consiglio), ma anche quelle di
bilancio e di controllo, così come è normale
in ogni Stato di diritto.

La nostra campagna di informazione ha interessato gli ambiti più diversi delle nostre
comunità: dalle varie Università della terza
età del Friuli fino al Pordenonese, all’Università degli Studi di Udine nell’ambito
del programma Primavera dell’Europa,
all’AUSER di Gemona, ecc.
Particolarmente apprezzato è stato
l’intervento della Casa per l’Europa nei
Licei di Udine (Liceo Percoto e Liceo
Marinelli) ed all’ISIS “Magrini-Marchetti” di Gemona del Friuli per incontrare
i giovani delle ultime classi, fra i quali molti in età di voto. In questo caso
l’obiettivo non è stato solo quello di
informare, ma anche di stimolare un
dibattito sui vantaggi ma anche sui limiti, sugli obiettivi raggiunti ma anche
su quelli mancati dell’Unione europea e
sopratutto su ciò che i giovani auspicano
nel loro futuro di cittadini europei, responsabilmente partecipi del grande progetto
comune.
In sostanza il nostro compito primario è
stato quello di informare in maniera critica, nella convinzione che una onesta informazione può rappresentare il fondamento
di ogni democrazia attiva e condivisa.
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L’EUROPA USCITA DALLE URNE DEL 26 MAGGIO
DAVANTI ALLA PROVA DEI FATTI
di Renato Damiani
Il voto del 26 maggio è ormai alle spalle e
tutti con soddisfazione o con preoccupazione abbiamo preso atto dei risultati usciti
dalle urne. Ora quei risultati sono destinati
a produrre una serie di effetti e di ricadute
ad ampio raggio.
Lo faranno prima di tutto all’interno del
Parlamento europeo per la formazione di
una nuova maggioranza non più limitata ai
gruppi politici del Popolari e dei Socialisti,
ma probabilmente estesa ai Liberali e/o ai
Verdi.
Nessun terremoto all’interno dell’emiciclo
di Strasburgo, se si pensa che tutti i gruppi
politici in questione, anche se con sfumature diverse, sono sostanzialmente europeisti. Ma è anche vero che più si ampliano
le coalizioni più cresce la necessità di scendere a compromessi, mentre oggi come
non mai l’Europa ha bisogno di puntare
diritta verso un obiettivo federale.
Il primo compromesso riguarderà l’elezione del nuovo Presidente dell’aula di
Strasburgo, al posto dell’uscente Antonio
Tajani già espressione del PPE. Sarà suo
compito garantire una corretta dialettica
parlamentare.
Dopo il rinnovo del Parlamento e dei suoi
organi (gruppi politici e commissioni parlamentari) ci sarà il rinnovo della Commissione, a cominciare dal suo Presidente. Anche in questo caso nulla è scontato. Infatti
non è assolutamente certo che i Socialisti, i
Liberali ed i Verdi, anche se componenti di

[...] più si ampliano
le coalizioni più
cresce la necessità
di scendere a
compromessi, mentre
oggi come non mai
l’Europa ha bisogno di
puntare diritta verso
un obiettivo federale.
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una nuova grande maggioranza, siano disposti a sostenere il candidato di punta del
gruppo più numeroso, cioè dei Popolari,
tanto più che ognuno di questi gruppi ha
proposto un suo candidato e naturalmente
l’ultima parola spetta ancora all’europarlamento chiamato ad approvare o meno il
candidato designato dai capi di Stato e di
governo.

Professor Renato Damiani, esperto di integrazione
europea

Inoltre sono in scadenza sia la carica del
Presidente del Consiglio europeo, sia quella
del Presidente della Banca centrale europea. Ed anche all’interno del Consiglio europeo peseranno i compromessi, non solo
fra le forze della maggioranza, ma anche
fra europeisti e sovranisti.
Per quanto riguarda la presidenza della
BCE, sappiamo quanto sia stata provvidenziale, soprattutto per i paesi in difficoltà
come l’Italia, la politica espansiva di Mario
Draghi e quanto continui ad esserlo, posto che le nostre criticità non sono certo
risolte. Ma non sappiamo se il nuovo presidente, che è facile ipotizzare di ispirazione
rigorista, sarà disposto a proseguire sulla
strada di Draghi. E questo dovrebbe far riflettere i governanti di casa nostra.
Naturalmente le nuove istituzioni appena
insediate si troveranno i rispettivi tavoli
coperti di faldoni gonfi di scadenze e di
problemi vecchi e nuovi. Tra le prime scadenze c’è la questione infinita della Brexit,

che dovrebbe concludersi alla fine di ottobre, auspicabilmente sulla base di precise garanzie per entrambe le parti. Ma c’è
anche l’approvazione del bilancio, cioè del
quadro finanziario pluriennale (QFP) 20212027. Neppure questa sarà un’operazione
facile, non solo perché verrà a mancare il
contributo del Regno Unito, che è fra i pagatori netti, ma anche perché è già forte il
dibattito su una nuova distribuzione delle
risorse (meno risorse all’agricoltura, più
risorse all’istruzione, alla sicurezza, all’ambiente, ecc.).
Ci sono poi le vecchie questioni in sospeso,
come il completamento dell’Unione bancaria anche a tutela dei consumatori, l’avvio di
una vera politica di armonizzazione fiscale
e sociale per combattere non solo lo scandalo del dumping fiscale e dei paradisi fiscali, ma anche quello delle delocalizzazioni
all’interno della stessa Unione. Altrettanto
urgente è la definizione di una vera politica estera e di sicurezza comune (a tutt’oggi l’UE è esclusa dal consiglio di sicurezza
dell’ONU). Infine, il problema dei problemi è
rappresentato dalla mancata riforma degli
accordi di Dublino sulla gestione dell’emergenza migranti. Un problema che divide e
contrappone gli stati dell’Unione e l’opinione pubblica all’interno dei singoli Stati.
Dunque non sono di poco conto gli impegni che l’Europa è chiamata ad assolvere
nel quinquennio appena iniziato e le difficoltà sono ulteriormente aggravate dalla
nuova dialettica frontale tra forze europeiste e forze sovraniste.
Ma proprio per questo è oggi ancora più
necessaria una coesione solidale e compatta tra le forze che condividono i valori
dell’unità e della solidarietà; fra le forze
che vedono nell’unità del continente non
solo l’unica garanzia di pace e di progresso,
ma anche il solo baluardo contro l’assalto
delle grandi potenze mondiali pronte a fomentare le nostre divisioni per trarne profitto e fare dei nostri paesi deboli e divisi
altrettante colonie o protettorati.
Fra i cittadini andati alle urne il 26 maggio, sono tanti quelli che avvertono questo
rischio e che ora si aspettano dall’Europa
uno scatto di orgoglio, di compattezza e di
efficienza.
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IL SOGNO DELL’EUROPA NEGLI OCCHI DI ALEŠ
di Angelo Floramo - Vicepresidente della Casa per l’Europa
Oggi la dimensione che mi avvolge sembra
essere più che mai quella della dissolvenza.
La bruma tardo primaverile ha un’anima
di luce, che mi si appiccica addosso. E mi
ricordo di una simile percezione raccolta
ormai tanti anni fa, nel 2004, incontrando
a Ljubljana il filosofo Aleš Debeljak, con il
quale ho condiviso una lunga chiacchierata
nell’imminenza dell’ingresso in Europa della
sua Slovenia. Aleš se ne è andato tragicamente qualche anno fa. Troppo presto. Perché questi tempi difficili e oscuri avrebbero
ancora bisogno della lucidità del suo pensiero. E così scrivendo queste poche note mi
piace pensare all’Europa nel modo in cui lui
me l’aveva profeticamente raccontata tanti
anni fa. Penso all’Europa e a me come cittadino di questa terra attraversata
da frontiere, lingue e culture. Mi
piace immaginarmi come un ponte. Ma senza un ancoraggio certo,
senza radici, nessuno potrebbe
mai apprezzare le diversità: e sono
proprio quelle che ci arricchiscono. Le radici, i luoghi. A cominciare dal mondo che si apre oltre la
linea dei confini. Il confine è un
concetto simbolico importante. Ti
accorgi che anche dentro il confine esiste una molteplice varietà. I
tuoi vicini di casa parlano lingue
diverse, cantano ai loro bambini
ninne nanne che tu non conosci.
Quel ritmo non ti appartiene ma
presto ti rendi conto che è il tuo
stesso ritmo, perché va a tempo
con quello del cuore. Odio l’idea
del confine, mi piace molto di più
quella delal frontiera. La Libertà
è solo un altro nome per esprimere il concetto che non hai più nulla da perdere, e i
limiti di ogni comunità indicano che devi
sviluppare legami empatici di solidarietà
in entrambe le direzioni, cioè verso l’interno e verso l’esterno del confine. In questo
senso il confine è fondamentale. Credo sia
possibile, anzi auspicabile, che un individuo
sviluppi la propria identità secondo quello
che Aleš amava definire il sistema dei cerchi
concentrici: io posso essere al contempo un
autentico friulano, un cittadino italiano, un
abitante dell’Europa centrale, un europeo, al
limite un appartenente alla comunità europea, e così via. Più sono complicati i rapporti
tra questi cerchi concentrici, più sono nu-

merosi i cerchi, più ricca sarà la nostra vita.
Altrimenti rimarremo prigionieri del nostro
bozzolo, della nostra conchiglia. I limiti della comunità ci ricordano che non abbiamo
soltanto diritti, ma anche doveri. La marcia
vittoriosa dell’agenda economica di quella che vuole essere la nuova Europa Unita
dimentica tragicamente che noi possiamo
soltanto esercitarci a realizzare le nostre
potenzialità. E lo potremmo fare esclusivamente negoziando i nostri diritti con i diritti
di tutti gli altri. Solo se apprezzerai le differenti mentalità, le culture, le tradizioni altrui
potrai apprezzare e difendere i diritti della
tua comunità di appartenenza. Se il tuo
scopo sarà quello di organizzare la tua vita
ripensandoti diverso e reinventandoti ogni

le dei suoi abitanti. Nel secolo XX, dopo il
primo conflitto mondiale, le capitali europee
si sono trasformate. Hanno subito una omogeneizzazione nazionalistica. Sono divenute
espressione della tradizione etnica e linguistica del loro paese. Hanno dimenticato il
pluralismo, la multiculturalità. Bisognava
creare uno stato. La nazionalizzazione è un
fenomeno moderno, recentissimo. Un fenomeno pressoché inevitabile. Ma certo ha
creato delle divergenze tra Europa dell’Est e
quella dell’Ovest. Fino al 1960 molti intellettuali occidentali hanno parlato dei vantaggi
e dei valori di una società multiculturale.
Erano gli anni del boom economico, in cui
l’immigrazione era molto forte in Germania,
in Francia e dal ’70 anche in Italia. Non sono
un politico, amava ripetere Aleš,
quindi posso permettermi di indulgere in un’immagine Utopica.
E io faccio altrettanto. A me piace
distinguere tra i concetti di multiculturalità e interculturalità. Una
società multiculturale si basa sulla
passiva tolleranza degli altri, considerati alieni a tutto ciò in cui tu
ti riconosci. La società Occidentale
è una società multiculturale. Le
élite politiche e dominanti graziosamente tollerano gli altri gruppi
culturali, linguistici, religiosi minoritari, con un atteggiamento di
benevolente sopportazione. Negli
ultimi tempi, dettati dal più becero dei sovranismi, sono divenute
ostili nei confronti di tutto ciò che
considerano “diverso”. Un atteggiamento che in realtà vuole soltanto sottolineare la loro presunta
superiorità. La società interculturale invece
si deve fondare sull’empatia. In una società
interculturale ognuno deve essere capace di
vedere le cose con gli occhi degli altri, sentire ed esperire la vita nei panni di chi gli
sta vicino. In quest’ottica non è sufficiente
conoscere chi vive vicino a noi, e che è parte
della più o meno complessa articolazione di
uno stato moderno: bisogna compiere un
salto qualitativo e riconoscere l’esistenza
dell’altro come una semplice variante della
nostra stessa esistenza, un modo di essere
semplicemente diverso e non alieno. L’Altro
spaventa, è potenzialmente pericoloso, e

Mi piace immaginarmi come un
ponte. Ma senza un ancoraggio
certo, senza radici, nessuno
potrebbe mai apprezzare le
diversità: e sono proprio quelle che
ci arricchiscono. Le radici, i luoghi.
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giorno, senza storia, non potrai che essere
ignorante verso gli altri, verso coloro che
sono differenti da te. Il nuovo liberalismo
al contrario esalta l’egotismo e distrugge le
fondamenta della solidarietà.
Il cosmopolitismo è una scelta etica. Non
esiste possibilità di scelta all’interno di una
tradizione etnica. Appartieni a un gruppo
per nascita, non dipende da te. Ma possiamo
sempre in ogni momento scegliere di appartenere, questo sì, a un più o meno ampio e
complesso sistema di cerchi concentrici, In
passato questa nostra terra friulana ha vissuto un pluralismo straordinario; diverse etnie, religioni e lingue si intersecavano continuamente arricchendo lo spazio intellettua-

Segue a pagina 4
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Aleš Debeljak è nato a Ljubljana il 25 dicembre del 1961, nella cui università si è
laureato in Filosofia e Letterature Comparate. Trasferitosi negli U.S.A, nel 1993
ha acquisito il Ph.D. in Sociologia presso la celebre Maxwell School dell’Università
di Syracuse, nello Stato di New York. Ha firmato articoli per molte riviste e
collane letterarie in diversi paesi del mondo. Le sue opere sono state tradotte
in moltissimi stati, tra cui la Francia, la Spagna, l’Austria, la Repubblica Ceca,
la Slovacchia, l’Ungheria, la Croazia, la Finlandia, la Lituania, la Jugoslavia, la
Polonia, l’Inghilterra, gli U.S.A. e il Giappone. Per la sua attività di ricercatore
e di poeta ha vinto numerosi premi letterari ed è stato insignito di illustri titoli
onorifici e accademici in tutto il mondo, tra i quali la nomina ad Ambasciatore
delle Scienze della Repubblica di Slovenia, l’incarico di Senior Fulbright Fellow
Il sociologo Aleš Debeljak
all’Università di Berkeley, nello Stato della California, e il premio letterario
Chiqyu vinto a Tokyo, nel 2000. Dal 1999 è stato docente di Scienze Sociali
all’Università di Ljubljana. È morto in un tragico incidente automobilistico il 28 gennaio del 2016.
per questo anche affascina. Il differente invece richiede di essere capito attraverso uno
sguardo più complesso, differenziato. Dobbiamo per questo tendere al bene comune,
non al bene dello Stato o della Nazione. Il
bene comune implica che ogni cittadino vi
si possa riconoscere. Proprio in questa tensione tra le pulsioni nazionalistiche e l’identità civile si pone tutto il dibattito pubblico e
culturale di stretta contemporaneità.
Al concetto di Heimat, strumentalmente
abusato dal Nazismo, Aleš preferiva di gran
lunga l’idea di Heim, di casa. Anche a me
piace molto di più. Il McWorld è la società
del fast food, del fast computer: una società globale, identica a se stessa ovunque
tu vada. La lealtà ai luoghi in cui sei nato e
l’apprezzamento liberale verso ciò che è diverso da te dovrebbero invece coesistere: si
tratta proprio di quei cerchi
concentrici di cui ho parlato e che emanano lentamente da noi stessi,
e investono la nostra
famiglia, la nostra comunità, i nostri vicini,
sono molto più vivi e
veri dell’astrazione
delle forme di lealtà e
identità e ci inducono
a creare rapporti forti che
diventano automaticamente sentimenti di
identità nazionale o addirittura transnazionale: l’empatia è una sconveniente qualità
che diminuisse ogni qualvolta attraversi un
confine. Penso all’Europa dei nostri giorni. Il
processo che porterà all’unificazione dovrà
essere guidato da una scelta etica. E sottolineo il concetto di scelta etica. Non possiamo
ripetere lo stesso errore compiuto dalle élite
politiche e culturali italiane o tedesche agli
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inizi del secolo XIX, che hanno guidato la
creazione degli stati nazionali prima ancora che si maturasse il sentimento stesso di
nazione. È vero che gli Junker prussiani e i
produttori di vino bavaresi avevano tra loro
molti più elementi in comune di quanti non
ne avessero da spartire con un produttore di
vino friulano, ma è anche vero che tali realtà
complesse misero assieme culture, tradizioni, lingue spesso conflittuali fra loro. Allo
stesso modo esiste un sentimento di appartenenza europea, ma ancora al livello mitico
del fabula narratur; non basta una bandiera
con un cielo di stelle i cerchio per unire i
popoli. È significativo che gli Euro non rechino mai impressa l’immagine di un volto,
di una faccia: ricorrono a miti nazionali e si
dimenticano degli uomini.
Non si può pensare di imporre dall’alto l’idea dell’Europa unita. È un
sentimento che deve sorgere dalla base, se gli si
vuole dare un futuro.
Le comunità locali
dovrebbero cominciare a darsi da fare
per cementare questa
sensibilità. Per questo
motivo molte risorse
si dovrebbero impiegare e investire negli scambi
culturali; non solo al livello di esperti, docenti e studenti universitari. Dovremmo
cominciare dalle scuole, le scuole superiori, per esempio. Dovremmo adottare una
famiglia amica residente in un altro paese
europeo. Una rete di piccole comunità gemellate che si adottano vicendevolmente.
Bisogna che impariamo a conoscerci nella
vita di ogni giorno, nei microcosmi quotidiani. È ora di smetterla di parlare soltanto

del comune passato medievale, di cattedrali
e musei: questo va bene per una dimensione
turistica dell’Europa. Io non sono certo contrario al turismo, ma non è abbastanza per
conoscerci. Per capire chi sei devo entrare
a casa tua, mangiare assieme a te, fare la
spesa con te. Veramente mi pare di vivere
su di un ponte fra molte culture. Mi sento
profondamente europeo, anche se vivo in
Friuli da sempre. Anzi, posso dire che mi è
stato più facile riconoscermi come europeo
proprio guardando l’Europa da un punto di
vista, per così dire, esterno. Mi pare che in
Europa oggi ci siano più tedeschi, sloveni,
italiani, danesi che europei. Il livello di solidarietà transnazionale per esempio è ancora
molto basso. Lo ha dimostrato la sostanziale
indifferenza generale nei recenti conflitti
balcanici o nei confronti della crisi umanitaria delle migrazioni.
Piuttosto dovremmo puntare allo sviluppo
di una nuova qualità della vita, penseremo
alla garanzia di una maggiore equità sociale, l’unica che può evitare grandi disparità,
quelle che oggi si vedono nelle città americane. Dovremmo essere onorati e orgogliosi
della tradizione sociale e democratica che è
nata e si è sviluppata in Europa e che rappresenta il nostro patrimonio ideale e culturale. In questo potremmo trovare spazi di
competizione con gli USA anche nelle più
lontane frontiere dell’Asia. Non possiamo
continuare a coltivare l’ideale di un mondo globalizzato su valori eminentemente di
mercato. Il commercio è importante, ma gli
uomini non vivono di solo pane. La tradizione urbana, la coabitazione di diverse etnie,
la qualità della vita presente in Europa devono prevalere sui miti del McWorld. È l’unica speranza che le genti europee hanno per
modellare al meglio il loro futuro comune.
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L’EUROPA DEL (NOSTRO) FUTURO
VOGLIAMO SAPERNE DI PIÙ
Il Percoto si interroga sul futuro dell'Europa
Il Liceo “C. Percoto”
di Udine ha ospitato
l’evento “L’Europa
del (nostro) futuro –
vogliamo saperne di
più”, organizzato con
il Messaggero Veneto
Scuola
La curiosità, che è propria dei giovani, è
di certo un forte motore che sviluppa interesse e conoscenza. Il Liceo “C. Percoto”
di Udine ha ospitato l’evento “L’Europa
del (nostro) futuro – vogliamo saperne di
più”, organizzato con il Messaggero Veneto Scuola. All’evento sono intervenute
Gabriella Scrufari, giornalista coordinatri-

ce della redazione ragazzi del Messaggero Scuola, alla quale è seguito l’intervento
della Vice-Preside dell’Istituto, la Prof.ssa
Annalisa Chirico. Ha aperto i lavori con l’interessante riflessione “Immaginate un’Europa…” Virginia Fassetta, redattrice del MV
Scuola, che ha riflettuto sull’Europa e su
quanto alcuni privilegi siano scontati, immaginando un ritorno al passato.
A rappresentare la Casa per l’Europa c’era
la nostra operatrice Stefania, che con un
intervento dal titolo “Funzioni, obiettivi e
proposte della Casa per l’Europa di Gemona ” ha parlato della mobilità internazionale e di tutte le opportunità che l’Europa
mette a disposizione dei ragazzi tramite il
programma Erasmus+.
Si è parlato così di Corpo Europeo di Solidarietà, di Servizio Volontario Europeo, di
Scambi Giovanili, di Campi di Volontariato
internazionale e di molto altro, il tutto per
presentare il più ampio ventaglio di opportunità possibili.
Sono intervenuti anche il Professor Fabio
Spitaleri, docente di Diritto delle Comunità

Un momento dell'intervento

Europee all’Univesità di Trieste con la riflessione “Studio e università all’estero: cosa
succederà nel dopo-Brexit”; Federica Pesce
e Riccardo Moretti, intervistati dalla redazione su “Dall’idea al movimento: il fenomeno Volt” e l’Onorevole Giorgio Rossetti,
che ha concluso la mattinata con l’intervento “Lettura in chiave storica dell’Unione
Europea e spiegazione della crisi: l’Unione
non è riuscita a leggere l’europa in questi
anni. Le sfide che ci attendono in futuro”.
L’evento si è tenuto nell’aula magna dell’Istituto sabato 2 marzo, dalle 11 alle 13.

IN ASSEMBLEA CON IL “MAGRINI-MARCHETTI”
PER ILLUSTRARE I MECCANISMI DEL VOTO EUROPEO
Anche le Assemblee di Istituto
sono state un momento
importante di incontro
con i ragazzi. Il motivo
per avvicinarsi alla nostra
Associazione era dettato
dalle imminenti elezioni,
e su questo argomento i
rappresentanti d'istituto del
Magrini-Marchetti hanno
incentrato tutta l'assemblea,
che si è svolta in quattro
momenti: la presentazione
del parlamento europeo a
cura dello studente Jacopo
Criscuoli, le modalità di voto
per il rinnovo dell'emiciclo di
Bruxelles a cura della nostra
Associazione, una riflessione
sulle azioni dell'Europa per
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la sostenibilità presentata da
Ugo Rossi e infine l'esperienza
diretta che hanno avuto
alcuni ragazzi durante il
Servizio Volontario Europeo
(SVE). Così il 13 maggio
scorso, ospiti dell’auditorium
dell’ISIS D’Aronco, abbiamo
incontrato gli studenti che
hanno, in questo modo,
potuto avere una panoramica
completa dell'Unione
Europea: dalle opportunità
al funzionamento, dai
meccanismi di voto alle
priorità in agenda. Un
momento costruttivo ed
efficace per contribuire alla
formazione di una educazione
civica europea.
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UN ESEMPIO PER RIPENSARE LA PROPRIA IDENTITÀ:
“TADRIB FE3AL!”
di Giulia Benedetti e Luca Masone
Durante il periodo della campagna elettorale per le elezioni europee del 26 maggio
si è assistito, in occasione dei vari dibattiti
pubblici a livello nazionale, ad un approfondimento della relazione tra Europa ed
Italia. Le elezioni sono state un pretesto per
il rispolvero di argomentazioni che, negli
ultimi anni, non si sono mai completamente assentate dalle bocche delle principali
personalità politiche italiane. In questo dibattito, si confrontano visioni alcune volte
simili, ma spesso anche molto contrastanti su quello che è o che dovrebbe essere
il rapporto tra il nostro Paese e l’Unione
Europea.

Una delle sfide
più grandi che si è
proposta l’Unione
Europea fin dalla
propria nascita, è
stata l’ambizione
di riuscire a creare
un’identità europea
negli Stati membri,
o ancor meglio,
nelle popolazioni
di quegli Stati.
Volendo dare una chiave di lettura particolare a questo argomento, possiamo affermare che tutte le prese di posizione si
fondano su due concetti molto legati tra
loro, il concetto di identità e quello di appartenenza.
Una delle sfide più grandi che si è proposta
l’Unione Europea fin dalla propria nascita,
è stata l’ambizione di riuscire a creare un’identità europea negli Stati membri, o ancor
meglio, nelle popolazioni di quegli Stati. Si
calano in questa dimensione i delicati rapporti tra le singole Nazioni e il Parlamento
6

Europeo e ci si pone la domanda di quanto
sia attualmente forte il senso di una identità europea e di un’appartenenza comune
ad un’istituzione che sta sopra alla propria
Nazione; ideali che si scontrano inevitabilmente con un gioco di contrattazione,
di pesi e contrappesi di natura politica ed
economica in cui intervengono gli interessi
individuali.
Come si fa quindi, ad instaurare e rafforzare l’idea di un ampliamento della propria
identità nazionale, a favore di una identità
comunitaria e collaborativa? E come si fa a
far passare il messaggio che questo cambiamento non comporta una perdita, ma

della Regione FVG L.R.19/2000.
È un progetto che si sta svolgendo tra il
Friuli Venezia Giulia e la Tunisia. Avviato
il 30 ottobre 2018, si realizza principalmente nelle città di Béni Khiar e Nabeul in
Tunisia, con l’aiuto di alcune realtà locali
quali l’Association Euro-Méditerranéenne
des Echanges, Volontariats, Evénements, la
Maison Des Jeunes Béni Khiar, l’IT Business
School e il Lycée Collége de Béni Khiar e
alcune della nostra Regione, quali il MoVI
– MoVImento di Volontariato Italiano e il
Comune di San Daniele del Friuli.
I beneficiari del progetto sono giovani tunisini dai 15 ai 29 anni. Infatti, la Tunisia ha

I partecipanti al progetto dopo la visita alla Casa per l'Europa

bensì un arricchimento dei propri valori e,
perché no, anche una rilettura di quelle che
sono le nostre abitudini di pensiero?
Per rispondere a queste domande riportiamo un esempio, che va al di là dei confini
europei e che mostra come sia possibile il
perseguimento, in un’ottica collaborativa,
di alcuni obiettivi sovranazionali.
«Formation en Action: Tadrib Fe3al! –
Formation peer to peer pour le développement des compétences et des aptitudes de
planification» è un progetto di formazione
allo sviluppo realizzato con il contributo

uno dei più alti tassi di NEET (not in education, employment or training) del Nord Africa. Il rischio maggiore è che questi ragazzi
che non studiano e non lavorano, si isolino,
insoddisfatti di se stessi e che si autoescludano dalla società non avendo fiducia nelle loro capacità. L’obiettivo del progetto è
pertanto quello di contribuire all’aumento
delle competenze dei giovani NEET per sostenere la loro crescita personale ed integrazione sociale, sfruttando le loro passioni
e propensioni, attraverso una serie di azioni
di formazione e tutoraggio e un accompa-
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gnamento costante da parte di adulti significativi e giovani peer educator e grazie ad
un documentario di video interviste fatte
da loro. Questo permetterà loro di acquisire solide competenze tecniche, autonomia
e senso della responsabilità, competenze
organizzative e capacità di riconoscere le
proprie abilità creando, così, una nuova popolazione giovanile che è partecipe e attiva
all’interno della società civile.
Nonostante il progetto si stia realizzando
nel governatorato di Nabeul, alcune azioni
di formazione specifica si sono svolte tra
San Daniele del Friuli, Pordenone, Udine
e Gemona dal 24 al 27 febbraio 2019. A
queste azioni di formazione in Friuli hanno
partecipato quattro giovani peer educator
tunisini e 17 giovani volontari della zona
del Friuli collinare e non solo. Queste giornate hanno favorito la conoscenza reciproca delle nostre due realtà e il confronto.
Molti sono stati i temi della formazione
svoltasi in Friuli. I giovani tunisini hanno
potuto conoscere e confrontarsi con il territorio del FVG, a cura del MoVi e della Pro
Loco di San Daniele del Friuli. Hanno partecipato ad un laboratorio teatrale gestito dal gruppo “AtToroni” di San Daniele e

imparato cosa c’è dietro la realizzazione di
una proiezione cinematografica, con l’associazione Officine d’Autore.
Sono stati accolti presso una classe
dell’I.S.I.S. Linguistico “V. Manzini” di San
Daniele e hanno partecipato ad una formazione sui fenomeni migratori dal punto di
vista occidentale, a cura dell’Aggregazione
Friûl Mics. Negli ultimi giorni, il gruppo di
ragazzi ha partecipato ad una formazione
sulla compilazione del Curriculum Vitae e
la valorizzazione delle competenze trasversali, a cura di C.O.R. di Pordenone, e ha visitato la Caritas e il centro “Get Up” di Udine.
L’ultima giornata è stata dedicata alla formazione sulle opportunità di mobilità all’estero a cura della Casa per l’Europa e alla
visita di Gemona, mentre al pomeriggio il
gruppo ha potuto partecipare ad una formazione sul social media marketing a cura
dell’Associazione MEC e del blog “Fuori dal
Comune” gestito dagli studenti dell’I.S.I.S.
Magrini-Marchetti di Gemona.
La visita di studio che si è svolta sul territorio friulano è stata solo uno dei primi passi
del progetto. Infatti, a settembre, ci sarà
la possibilità per quattro dei ragazzi italiani che hanno partecipato alle attività di

febbraio, di prendere parte ad una visita di
studio in Tunisia. Ad ottobre 2019, invece,
verrà diffuso tramite video e testimonianze
quanto ottenuto da questo progetto.
La caratteristica principale del progetto Tadrib Fe3al, al di là degli obiettivi espliciti,
ha come risultato quello di creare una rete
di relazioni internazionali, tramite la conoscenza reciproca di micro-realtà, contribuendo a rafforzare una identità più ampia
di quella nazionale e mettendo in risalto il
valore aggiunto che può scaturire da questa trasformazione.
Non ci sono parole per esprimere come abbiamo trascorso quei pochi giorni insieme
ai ragazzi tunisini e con altri ragazzi provenienti da diverse parti del Friuli (Spilimbergo
e Codroipo per citarne alcune). L’esperienza
è stata molto positiva perché abbiamo potuto trascorrere molto tempo con i ragazzi
tunisini parlando delle nostre vite, dei nostri
studi, dei nostri progetti e dell’integrazione
in generale. Riteniamo, infine, che l’integrazione ci arricchisca e ci faccia scoprire persone diverse (che siano bianche, nere, gialle,
indiane, cinesi o africane poco importa) che
hanno una loro storia personale da raccontare o testimoniare.

LA SCELTA DI VERONICA
Era una calda giornata di agosto,
quando decisi di salire in sella
alla mia bicicletta e percorrere
quel paio di chilometri che
separano casa mia dalla Casa
per l’Europa. Mai avrei pensato
che solo alcuni mesi dopo la
bicicletta sarebbe diventata
la mia migliore compagna di
viaggio alla scoperta del Belgio.
Cambiare la mia vita, andando
all’estero a fare volontariato
nell’ambito della natura e del
La foresta De Hoge Rielen, in Belgio
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turismo, per riscoprire me stessa e
per dare una svolta al mio futuro.
Questo il mio desiderio, ma
come fare per realizzarlo?
Con queste idee ho deciso
quindi di rivolgermi alla Casa
per l’Europa, per raccogliere
informazioni e capire se il
mio sogno potesse diventare
un obiettivo raggiungibile.
Ad accogliermi a Gemona
del Friuli, visi e parole gentili
che mi hanno ascoltata e

fornito strumenti utili per
trovare ciò a cui aspiravo.
Mi sono così orientata verso gli
European Solidarity Corps, una
tipologia di progetto questa,
che dispone di un range molto
ampio di opportunità per
fare volontariato all’estero.
Dovevo solo trovare
l’offerta giusta per me.
Ed eccola. Un anno, in una
foresta in Belgio, vivendo in
un bungalow, ricoprendo una
miriade di mansioni. Era ciò
che stavo cercando. Non è mai
stato così semplice scrivere
una lettera di motivazione.
Dopo qualche settimana e dopo
due brillanti colloqui, la risposta
affermativa tanto agognata.
Non potevo che festeggiare
con una corsa in bicicletta
in un soleggiato e fresco
pomeriggio di settembre.
Undici mesi, in Belgio, era a quel
punto diventato una certezza.
Cosa mi aspettava? Quali difficoltà
avrei incontrato? Cosa avrei

imparato? Come sarei cambiata?
Cosa mi sarebbe mancato?
Sebbene le domande prima della
partenza fossero tante, non ho
mai provato paura o sconforto,
piuttosto un sentimento di
fiducia e felicità è cresciuto in
me giorno dopo giorno ed è
sfociato in puro entusiasmo
non appena approdata alla
foresta De Hoge Rielen.
Vorrei ringraziare chi mi ha
permesso di arrivare qui, perché
non poteva esserci esperienza
e progetto più azzeccato
per me e per la mia vita.
Assaporo ogni giorno, mi
metto alla prova, imparo
moltissimo, cresco.
E a dicembre tornerò a casa,
perché amo il mio Friuli o
ho già un nuovo desiderio.
Rendere la mia regione
ancora più bella grazie a ciò
che sto apprendendo qui.
A presto.
Veronica Bianco
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A CHI REGALEREI UN'ORA DEL MIO TEMPO
Volontariato: per saperne (e per fare di più)
Ospiti del Liceo Marinelli per parlare di volontariato internazionale
“Gli angeli dei nostri tempi sono tutti coloro che si interessano agli
altri prima di interessarsi a se stessi”.
Con questa frase Wim Wenders elogia i volontari, e su questa scia
venerdì 22 marzo, dalle 11 alle 13, si è tenuto nell’aula magna
“Pasolini” del Liceo Marinelli di Udine un incontro sul tema organizzato dalla redazione scuola del
Messaggero Veneto – gruppo degli
studenti del Liceo Marinelli in alternanza scuola lavoro.
L’intento era quello di sensibilizzare
i ragazzi delle classi terze verso il
tema del volontariato, tramite esperienze dirette e tramite proposte che
l’UE mette a disposizione dei ragazzi.
Dopo il saluto iniziale della giornalista coordinatrice della redazione
ragazzi del Messaggero Scuola, Gabriella Scrufari, si è fatto un cappello

introduttivo circa il significato del volontariato, la sua attenzione
verso il prossimo e l’importanza di lasciare un segno tangibile di
aiuto verso gli altri.
In seguito, sono intervenute tre ragazze, che hanno raccontato le
loro esperienze dirette come volontarie in ambiti differenti: Serena Pasutti (colletta alimentare),
Beatrice Beorchia (casa di riposo) e
Giulia Ronutti (Croce Rossa). È intervenuto anche un rappresentate
del movimento Fridays for Future,
che ha sensibilizzato i ragazzi sul
tema dell’ambiente, della sostenibilità e dell’impegno ecologico. Infine,
la Casa per l’Europa ha evidenziato
tutte le opportunità che i ragazzi
possono sfruttare se vogliono mettere a disposizione il loro tempo in
un progetto di volontariato europeo.

EUROPA IERI, OGGI E DOMANI
Ciclo di incontri al Liceo “Marinelli” di Udine
La Casa per l'Europa di Gemona ha organizzato, assieme ad alcuni studenti delle classi
terze del Liceo Scientifico “Marinelli”, un
ciclo di incontri per approfondire le tematiche europee, partendo dalla storia e dalle
istituzioni ed arrivando a toccare i temi della mobilità (SVE, Workaway, etc.). Il primo
incontro si è tenuto il 26 febbraio, dalle 14
alle 15.30, presso una delle aule del Liceo.
Durante l’incontro, l’operatrice della Casa
per l’Europa ha spiegato la nascita dell’UE,
la storia, i promotori, le tappe fondamentali
ed i simboli che rappresentano l’UE stessa;
il tutto in modo dialettico, con interventi e
domande continue degli studenti, in modo
che la lezione non fosse frontale ma con
continui rimandi all'attualità ed alle curiosità che man mano venivano sollevate
dagli studenti. Alla fine, gli studenti hanno
misurato le competenze acquisite tramite
un test online, che misurava proprio il loro
grado di preparazione: tutti lo hanno superato con ottimi punteggi, qualcuno addirittura facendo l'en-plein e dimostrandosi un
vero esperto europeista!
Martedì 12 marzo si è tenuto il secondo
appuntamento, che ha avuto come te8

matica le opportunità di mobilità che l'Unione europea mette in campo per i suoi
giovani cittadini. Data l'età dei partecipanti
si è scelto di approfondire alcuni progetti
che potessero maggiormente intercettare
gli interessi dei giovani studenti come gli
Scambi Giovanili, il Servizio Volontario Europeo e il lavoro Au Pair. Dopo una breve
presentazione della Associazione e un introduzione alla tematica della mobilità, in
particolare entro il territorio dell'Unione,
con un approfondimento sul programma
Erasmus+, si è passati ad illustrare le opportunità sopra citate. I ragazzi sono stati particolarmente attenti e partecipativi,
intervenendo con domande pertinenti ed
apportando delle considerazioni circa le
esperienze personali. L'incontro si è concluso con una divertente parte laboratoriale.
Il terzo incontro con gli studenti del Marinelli si è tenuto martedì 19 marzo. In vista
di una possibile visita didattica al Parlamento europeo si è scelto di illustrare le
principali istituzioni europee e il ruolo che
ciascuna riveste in questa grande democrazia sovranazionale che è l'Europa. Si è

così parlato della suddivisione dei pubblici poteri ripartiti tra Parlamento europeo,
Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea e Corte di Giustizia. Per concludere si è fatto un breve accenno anche
sul ruolo della Corte dei Conti e della Banca Centrale Europea. Per verificare quanto
i ragazzi avessero appreso da questa breve
presentazione sulle principali istituzioni a
fine lezioni abbiamo fatto un ripasso generale avvalendoci di un quiz con domande a
risposta multipla.
Giornata conclusiva del ciclo di incontri è
stato martedì 26 marzo. Per calare l'Europa
nell'attualità si è scelto di analizzare con
gli studenti un articolo che riguardava la
Brexit, tema certamente scottante e ricco
di riferimenti al mondo europeo ed anglosassone che i ragazzi hanno dovuto interpretare e scoprire. Al termine della sessione, abbiamo fatto un bilancio del percorso
fatto nonché analizzato, brevemente, le
speranze e il destino che i ragazzi pensano
per l'Unione Europea. I ragazzi hanno certamente una vivacità intellettuale che serve e servirà, all'Europa, per rimanere unita
nella diversità.
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A LEZIONE DI ELEZIONI
Convegno all’Università degli Studi di Udine
“La Primavera dell’Europa” – Elezioni Europee 2019: cittadini al voto in un’Europa
che cambia: questo il titolo del convegno
che l’Università degli Studi di Udine ha organizzato per aprire un orizzonte verso le
elezioni. Ad aprire i lavori c’era il Professor
Claudio Cressati, responsabile scientifico
del Centro di Documentazione Europea
(promotore dell’evento) che, dopo i saluti,
ha proceduto con una riflessione sull’importanza
del voto e sulla partecipazione attiva dei cittadini, nonché sulla formazione ed informazione
sull’Europa. La parola è
stata ceduta, di seguito,
al Professor Andrea Tilatti che, portando il saluto
del Magnifico Rettore,
ha evidenziato l’importanza che le biblioteche hanno come luogo di informazione
ma anche di formazione ed incontro, in
quanto promotrici e protagoniste di eventi
e momenti di riflessione e dibattito come
quello di questa stessa iniziativa. Poi è la
volta del Professor Marco Stolfo, responsabile del Progetto MuMuCEI (Multilingualism, Multicultural Citizenship and European
Integration) nonché docente di Storia del
pensiero politico, che ha presentato gli interventi della sessione.
Dopo questo momento introduttivo, si è
proceduto con la visione del video “Europe
NOW!” di Gian Paolo Accardo, una sorta di

memorandum sull’Europa ma che racchiude anche paure, speranze e spunti di riflessione per il futuro. Su questa base prende il via l’intervento del Professor Angelo
Floramo, vicepresidente dell’Associazione
Casa per l’Europa, che fa un excursus della
storia europea da Alberto Magno fino alle
guerre balcaniche. Il sentimento predominante dopo il video, sottolinea Floramo, è

venti di natura giuridica curati dalla Professoressa Elisabetta Bergamini, docente
di Diritto internazionale e dal Professor
Francesco Deana, docente di Diritto dell’Unione europea (entrambi dell’Università di
Udine), il microfono è passato al Professor
Renato Damiani.
Questi, esperto di integrazione europea e
già vicepresidente della Casa per l’Europa,
ha fatto una riflessione
sul futuro dell’Europa,
vedendo nel federalismo
l’unico respiro possibile per cercare di dare
all’Europa un futuro fatto di efficacia, stabilità
ed uguaglianza.
Gli interventi - che si
sono tenuti giovedì 21
marzo, a Udine, nel Palazzo di Toppo Wassermann - poi hanno
dato voce alle varie realtà che promuovono fattivamente l’UE nel territorio, proponendone notizie, aggiornamenti, concorsi
ed opportunità per i giovani. Nello specifico, si sono alternati Angelica Ferretti dello Europe Direct Eurodesk del Comune di
Pordenone, Alice De Candia della Association des États Généraux des Étudiants de
l’Europe (AEGEE) di Udine, Simone Campo
Dall’Orto della Erasmus Student Network
(ESN) di Udine, Alessandra Miani dell’EURES FVG della Regione Friuli Venezia Giulia ed Elvis Pigani dell’InformaGiovani del
Comune di Udine.

L’Europa vive, da sempre, tra più culture,
sono la sua linfa vitale e da ciò nasce la
consapevolezza che l’incontro fa sempre
nascere qualcosa di bello, di unico.
quello della malinconia, un effetto straniante e dirompente di cecità e brevità di
memoria, in quanto la paura del diverso ha
portato solo involuzione. L’Europa vive, da
sempre, tra più culture, sono la sua linfa
vitale e da ciò nasce la consapevolezza che
l’incontro fa sempre nascere qualcosa di
bello, di unico.
Segue un altro video, questa volta del
Professor Francesco Pigozzo del Centro
studi, formazione, comunicazione e progettazione sull’Unione europea (CesUE) di
Pisa. Questi ha spiegato l’UE attraverso tre
metafore, per identificarne punti di forza
ed aree di miglioramento. Dopo due inter-

Gli interventi del Professor Floramo e del Professor Damiani
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UNA CASA COMUNE DI NOME EUROPA
La Casa per l’Europa celebra la Giornata Europea
con i bambini della scuola primaria
C’erano oltre 250 bambini a festeggiare,
a Majano, la Giornata Europea. Oltre 250
idee, sogni e pensieri per celebrare l’Europa come una casa comune: un luogo in cui
portare solo ciò che ci piace per crescere,
condividere, imparare e diventare grandi. Il
9 maggio di ogni anno si ricorda, infatti, il
discorso che fece nel 1950 il Ministro degli Esteri francese Robert Schuman e che
diede la spinta più importante per la costituzione dell’Europa come viene intesa
oggi, basata sulla pace e sull’unione nella
diversità.
Con questo spirito e con questa volontà
gli alunni dei comprensivi di Majano, Buja,
Gemona del Friuli e Trasaghis hanno creato una stanza che racchiudesse ciò che per
loro era più importante. Hanno dato spazio
alla loro creatività ed immaginazione, hanno tagliato, incollato, unito, colorato fino

Nelle attività i bambini sono stati seguiti
dai bravissimi animatori dalla cooperativa Damatrà, che con pazienza e dedizione
hanno seguito i bambini nella realizzazione
dei loro progetti. All’inizio ed alla fine della
Giornata Europea i bambini hanno intonato l’“Inno alla Gioia”, sventolando le 28
bandiere dei Paesi membri: un momento
molto riuscito ed assolutamente emozionante che ha coinvolto tutti.

I saluti conclusivi hanno visto invece l’intervento del Presidente della Casa per l’Europa,
signor Ivo Del Negro, del Sindaco del Comune di Majano, dottoressa Raffaella Paladin e
l’esperto di integrazione europea, professor
Renato Damiani. Ringraziamo anche tutti i
dirigenti scolastici e le maestre che hanno
incoraggiato i bambini alla partecipazione
e li hanno accompagnati a casa… passando
prima dalla casa Europa!

All’inizio ed alla
fine della giornata
europea i bambini
hanno intonato
l’“Inno alla Gioia”,
sventolando le 28
bandiere dei Paesi
membri: un momento
molto riuscito ed
assolutamente
emozionante che ha
coinvolto tutti.
a quando il loro desiderio ha preso forma.
Tutte queste stanze sono state poi poste
in una grande cartina dell’Europa, per far
capire che, sebbene chiusi in una stanza,
le nostre idee appartengono tutte ad una
casa madre, una casa grande che raccoglie
tante idee differenti ma che rimane comunque unita: una casa, appunto, di nome
Europa.
10
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DESTINATION EUROPE
Bernd Faas in due scuole per spiegare le opportunità
all’estero per i giovani!
Martedì 19 marzo due scuole della provincia di Udine hanno potuto assistere
alla lezione tenuta da Bernd Faas, esperto
internazionale di Eurocultura, sulle opportunità che l’UE offre ai giovani in termini
di studio e lavoro all’estero. L’evento, dal
titolo “DestinatiON Europe – Le chances
di studio e lavoro nell’UE” si è tenuto al
mattino (11.00-12.30) nell’Aula Magna

dell’I.S.I.S. “Magrini Marchetti” di Gemona
del Friuli, mentre al pomeriggio sono stati
gli studenti del Liceo “Percoto” di Udine,
che dalle 14.00 alle 16.00, hanno potuto
farsi un’idea delle offerte. La regia dell’evento è stata curata dalla Casa per l’Europa
di Gemona del Friuli. Faas ha illustrato le
diverse opportunità di studio, lavoro, lavoro stagionale, tirocinio e stage sia nell’U-

Bernd Faas illustra agli studenti le opportunità

nione Europea sia in ambienti extra-UE,
soffermandosi anche sul Regno Unito, attualmente paese ibrido in virtù della Brexit.
Il relatore è stato introdotto dal vice preside Rudi Fasiolo all’Isis Magrini-Marchetti,
mentre al Percoto è toccato alla vice preside Annalisa Chirico presentare l’ospite.
Gli studenti hanno così avuto modo di approcciarsi all’Europa scoprendo la miriade
di opportunità che gravitano attorno ad
essa, oppure presentando i loro progetti e
le loro idee per il futuro trovando, assieme
al relatore, una soluzione per trasformare
queste idee in realtà. Pertanto, la mobilità
internazionale offre benefici non solo alle
persone che scelgono di trascorrere un periodo di studio o lavoro all’estero ma all’intera società, oltre che alle imprese. Risulta
infatti fondamentale acquisire competenze
specifiche, culturali e linguistiche sempre
più ampie per essere competitivi nel mondo del lavoro.

UNA BUSSOLA RIVOLTA ALL’ORIZZONTE DELLE
ELEZIONI EUROPEE
Al Marinelli un incontro con le classi quinte per sensibilizzare i giovani
al voto per il rinnovo del Parlamento Europeo
Esprimere il proprio voto in modo consapevole, esercitando così una cittadinanza attiva e responsabile dei meccanismi
sovranazionali: queste le motivazioni
che hanno spinto la Casa per l’Europa

L’EUROPA DEI
GOVERNI NAZIONALI
CONTRO
L’EUROPA DEI
CITTADINI EUROPEI
ALLA VIGILIA
DEL RINNOVO
DELLE ISTITUZIONI
COMUNITARIE

sabato
6 APRILE 2019

Segue a pagina 12

rossografica.it

INTERVENTI

ad interessarsi ai giovani elettori, quelli
che per la prima volta a maggio hanno
espresso il loro voto di respiro europeo.

» Ivo Del Negro

Presidente della Casa per l’Europa

» Renato Damiani

Professore ed esperto di integrazione europea

dalle
ORE 9.30
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Sabato 6 aprile alle 9.30 si è tenuto il
convegno dal titolo “L’Europa dei Governi
nazionali contro l’Europa dei cittadini europei alla vigilia del
rinnovo delle istituzioni comunitarie”.
Il pubblico era quello
delle classi quinte
del Liceo Scientifico
Statale “Marinelli” di
Udine diviso in due
tornate, mentre il relatore principale era
il Professor Renato
Damiani, esperto di
integrazione europea, che ha aperto l’intervento con
una panoramica sui
principali eventi che
hanno portato alla
formazione dell’Unione Europea così
come la conosciamo oggi. Dopo, si è
soffermato sull’istituzione del Parlamento Europeo, delineandone nascita,
funzioni, sistema di
eleggibilità e funzionamento. L’interesse
della platea si è focalizzato anche sulla
Brexit e sui possibili
scenari
dell’effettiva uscita del Regno Unito, sia per le
conseguenze sull’Europa stessa sia per i
membri da eleggere in Parlamento. I ra-

gazzi si sono notevolmente appassionati
a tali questioni, infatti alcuni hanno posto domande sulla ripartizione dei membri del Parlamento in
caso di effettiva Brexit, discutendo con
il Professor Damiani
sulle possibili casistiche. Ad ogni studente è stata anche
distribuita una copia
dell’edizione
speciale del bollettino
che l’Associazione
ha redatto proprio
in vista delle elezioni, permettendo
così di “fissare” alcuni concetti o passaggi chiave in un
breve testo scritto.
L’intervento è stato
quindi un momento di riflessione e
dibattito sulle contrapposizioni
che
l’Unione Europea:
da un lato le spinte
nazionaliste che riportano l’attenzione
sui confini, dall’altro
le persone con spirito cosmopolita che
desiderano abbattere barriere mentali
e fisiche nel viaggio
della conoscenza. I
ragazzi potranno far
valere il loro pensiero nell'urna: il futuro è
nelle loro mani.

Ad ogni studente
è stata anche
distribuita una
copia dell’edizione
speciale del
bollettino che
l’Associazione ha
redatto proprio in
vista delle elezioni
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