
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I PROTAGONISTI 

"Dal Congresso di Vienna a voi" 

In corrispondenza dal Congresso di 

Vienna, buongiorno a tutti cari lettori. 

La vostra cronista preferita vi scrive 

dal castello di Schönbrunn da cui, dal 

1 novembre, è iniziata la nostra serie 

di interviste per tenervi aggiornati sulle 

decisioni che i principali capi di Stato e 

Governo stanno prendendo in merito 

all'assetto futuro dei nostri 

territori...Continua a pag. 1 

SPETTACOLO MUSICALE 

GRATUITO AL TEATRO DELLA 

TOSSE 

- 27 APRILE 2015 ALLE ORE 20,30 

APERTO A TUTTI 

- 28 APRILE 2015 ALLE ORE 9,30 

PER TUTTE LE SCUOLE SUPERIORI 

 

Il progetto HOPEurope 2 dell'Università degli Studi di Genova intende sviluppare la conoscenza 

dell'Unione europea nelle scuole superiori della Liguria ed anche in alcune scuole elementari. 

Previsto nell'ambito dell'Azione Jean Monnet del Programma Erasmus Plus, offre diverse iniziative ed 

eventi per aumentare la consapevolezza europea rivolta ai ragazzi tra i 16 e i 19 anni. Agli studenti 

verrà proposto anche un questionario anonimo elaborato dall'Università di Genova per raccogliere 

informazioni sulle loro percezioni e aspettative riguardo all'Unione europea. 



 

 

IL PIANO JUNCKER 

Orientamenti e obiettivi politici 

Nel discorso tenutosi il 15 luglio 2014 dinanzi al 

Parlamento europeo riunito in seduta plenaria, il 

futuro Presidente della Commissione Jean Claude 

Juncker esponeva il suo piano per i cinque anni a 

venire...Continua a pag. 5  

GIOVANI EUROPEI CRESCONO 

Ciao, sono Angelica e questo mese ho 

intervistato: 

Nome: Ayse 

Età: 24 anni 

Nazionalità: Turca 

Città di provenienza: Istanbul (Turchia) 

Città di destinazione: Genova 

Tipo di mobilità effettuata: Erasmus 

...Continua con l'intervista a pag. 9 

DIPLOMAZIA O INTERVENTISMO? 

Breve analisi della situazione libica 

Il 17 febbraio è stato il quarto anniversario della 

rivoluzione libica, ma la guerra civile in corso ha 

spento ormai gli animi di chi sperava in un futuro 

migliore e prospero. Le milizie ribelli, protagoniste 

della primavera libica, dopo la caduta di Gheddafi 

(dal 1969 alla sua destituzione e morte dittatore 

della Libia) hanno cominciato a farsi la guerra per 

assicurarsi il controllo del territorio, tuttavia la 

situazione è andata peggiorando in corrispondenza 

delle elezioni dell’estate 2014...Continua a pag. 11 

POLITICHE GIOVANILI 

DELL'UNIONE EUROPEA 

La gioventù europea pone alle istituzioni 

comunitarie alcune della sfide più 

complesse da affrontare: la piaga della 

disoccupazione, un educazione adeguata 

alle richieste del mondo del lavoro e la 

possibilità di influire sulle scelte europee 

sono solo alcune delle tante voci 

provenienti dai giovani…Continua a 

pag. 13 

NEWS – EVENTI, NOTIZIE, LIBRI 

pag. 20 

OLTRE L’AUSTERITA’, LA DEMOCRAZIA 

25 gennaio 2015, Atene. Il grande incubo dei liberisti teorizzatori e sostenitori delle politiche di 

austerity, prende non solo forma, ma assume sembianze umane: Alexis Tsipras, leader del partito 

di sinistra Syriza, vince le elezioni...Continua a pag. 15 

PROGETTO HOPEUROPE 2: rafforzare la conoscenza dell'Unione europea 

Cari studenti e docenti, 

dopo una entusiasmante esperienza con il Progetto HOPEurope tra la fine del 2013 e il giugno 

2014 culminata nella bella Simulazione del Parlamento europeo proprio nell'anno del rinnovo 

dell'unico Parlamento sovranazionale e democratico del mondo, siamo ritornati...Continua a pag. 17 
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I PROTAGONISTI 
 "Dal Congresso di Vienna a voi" 

 

 
In corrispondenza dal Congresso di Vienna, buongiorno a tutti cari lettori. 

La vostra cronista preferita vi scrive dal castello di Schönbrunn da cui, dal 1 

novembre, è iniziata la nostra serie di interviste per tenervi aggiornati sulle decisioni 

che i principali capi di Stato e Governo stanno prendendo in merito all'assetto futuro 

dei nostri territori. 

Dopo aver intervistato il ministro degli esteri britannico, il visconte Castlereagh, il 

principe Klemens von Metternich rappresentante dell'Austria, il principe Karl August 

von Hardenberg rappresentante della Prussia, questa settimana abbiamo con noi 

Henri de Saint Simon. 

Ma facciamo un piccolo riassunto dei fatti accaduti. 

Il Congresso di Vienna è iniziato il 1 novembre come conseguenza dei fatti della 

Rivoluzione francese (1789-1799) e soprattuto delle guerre napoleoniche (1803-

1815) che hanno visto la disfatta di Napoleone dopo il suo tentativo espansionistico. 

Le principali potenze europee, capeggiate dalla Gran Bretagna si sono mosse contro 

l'imperatore francese per contenere le sue mire egemoniche e sono riuscite con la 

battaglia di Waterloo, il 21 giugno 1815, a sconfiggerlo definitivamente. 

Dal momento della sua disfatta , quindi, si è reso necessario riorganizzare l'assetto 

dei territori non solo francesi ma di tutte le potenze coinvolte, seguendo il principio 

che i grandi conflitti e le questioni internazionali vadano risolte , prima che con la 

guerra, con riunioni e incontri a cui partecipino le nazioni interessate. 

Due sono le linee politiche che si stanno contrapponendo all'interno del Congresso, 

tra coloro che vogliono un puro e semplice ritorno al passato e quelli che sostengono 

la e essità di u  o pro esso o  la storia tras orsa: Co servare progrede do» . 
Proprio in merito a questi diversi punti di vista, Henri de Saint Simon si è fatto 
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portavo e di u 'idea e u  pe siero he potre e risultare rivoluzio ario . Ma 
procediamo con ordine e con calma. 

Saint-Simon ha partecipato con il grado di capitano alla guerra di indipendenza 

americana, fra il 1776 e il 1783. Preso prigioniero dagli inglese, alla fine della guerra 

ritorna in patria, continuando nella carriera militare, raggiungendo nel 1788 il grado 

di tenente di colonnello. Dalle ultime notizie apprese emerge che nel 1790 ha 

rinunciato al suo titolo e a tutti i diritti e privilegi connessi con il suo status nobiliare, 

assu e do il o e di ittadi o Bo ho e . No osta te iò ha continuato a 

mantenere una vita brillante e dispendiosa, viaggiando tra Germania, Inghilterra e 

Svizzera e  aprendo a  Parigi uno dei salotti più in vista.(ndr) . 

E' da diversi anni che le sue interviste si limitano a scarne informazioni rilasciate dal 

suo domestico personale (che secondo alcune fonti è anche colui che lo mantiene). 

Per questo motivo è un grande piacere ed onore poter raccogliere i suoi pensieri per 

la prima volta dopo tanto tempo. 

Buongiorno conte Saint-Simon, come mai ha deciso di rilasciare qualche intervista 

dopo tanto tempo? 

Buongiorno a voi, il periodo storico che stiamo attraversando mi impone di parlare. 

Non posso più rimanere solo con i miei scritti, ma devo cercare di coinvolgere e 

narrare ad un pubblico quanto più vasto possibile. Quello che abbiamo appena 

vissuto (la venuta e la successiva sconfitta di Napoleone n.d.r), non può essere 

trascurato e ignorato. Sono necessari dei cambiamenti. Solo se si verificheranno il 

Congresso di Vienna avrà vinto. 

Di quali cambiamenti parliamo: territoriali, politici..? 

Allora, prima di tutto credo che questo Congresso non debba dimenticare 

l'importanza degli avvenimenti su suolo americano e sul nostro territorio. Dalla 

guerra di indipendenza sembra passato molto tempo, ma in realtà solamente 31 

anni sono trascorsi; sono avvenute talmente tante cose nel frattempo che sembra di 

essercene dimenticati.  La Rivoluzione americana ha segnato l'inizio di una nuova era 

politica che ha determinato un progresso importante della nostra civiltà e questo ha 

modificato gli orientamenti stessi dei nostri territori e delle nostre politiche. 

Dall'altra parte, gli scontri tra Inghilterra e Francia hanno fatto tremare tutti noi. 

Mi scusi, ma avvenimenti di 30 anni fa come possono avere eco anche oggi? E 

soprattutto non dovremo concentrarci sulle decisioni che si stanno prendendo in 

questi giorni così importanti? 

Lei sbaglia a pensare che quegli avvenimenti non abbiano importanza ora. E' proprio 

da quegli avvenimenti e da quelle idee , che sono state portate avanti anche all'inizio 

della Rivoluzione francese, che mi sono reso conto, anzi ci siamo resi conto che il 

mondo dell'antico regime è finito. 

Non possiamo tornare ai vecchi ordinamenti e ai vecchi assetti istituzionali. Sarebbe 

un errore.  Perché porterebbe a nuovi conflitti e nuovi scontri. Per questo ritengo 

che, se le decisioni giuste non verranno prese, questo Congresso si rivelerà un 
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fallimento. 

E quali sarebbero, quindi, le decisioni giuste da prendere? 

Senza dubbio bisogna riorganizzare il sistema religioso, il sistema morale e 

soprattutto il sistema politico sotto qualsiasi aspetto. 

Bene questo concetto sembra abbastanza chiaro, ma la domanda è come 

riorganizzarli? 

Bisogna creare degli assetti istituzionali che portino alla creazione di un'unione dei 

territori definiti europei: la Francia, l'Inghilterra, la stessa Germania... solo tramite 

questa unione si potrà avere un periodo di pace e prosperità che potrebbe portare 

altri paesi ad unirsi in questo grande disegno. 

Ci spieghi meglio. 

Con la costruzione di un parlamento europeo, cioè di un organismo con poteri 

superiori rispetto a quelli dei singoli paesi i problemi potranno essere risolti. 

Pensiamo alla questione nazionale tedesca: essa può rappresentare un problema per 

tutti gli altri territori. Ma se noi creassimo questo Parlamento, esso potrebbe 

occuparsi di questo pericolo senza innescare nessuna lotta o guerra. In passato la 

Fra ia poteva essere salvata dall’I ghilterra; e l’I ghilterra le ha rifiutato il suo aiuto. 
Invece di spegnere il fuoco, essa ha cercato di aumentarlo ancora: la Francia è stata 

i o data di sa gue. Quello he so o stati l’I ghilterra e la Fra ia, la Ger a ia lo è 
oggi: gli stessi ali la i a ia o, gli stessi so orsi posso o salvarla. V’è di più… [la 
Germania] non solo deve cambiare la sua costituzione, è anche necessario che si 

riunisca in un corpo solo e riunisca, sotto un medesimo governo, una moltitudine di 

gover i sparsi. La Ger a ia divisa è i  alia di tutti; solo o  l’u io e può dive tare 
potente. La prima opera del parlamento anglo-francese deve essere quella di 

affrettare la riorga izzazio e della Ger a ia… Qua do sarà giu to il te po i  ui la 
società anglo-francese si sarà accresciuta con la riunione della Germania; in cui un 

parlamento, comune alle tre nazioni, sarà stato costituito, la riorganizzazione del 

resto dell’Europa diverrà più pro ta e fa ile… Allora i pri ipi del parla e to 
diverranno più liberali, le sue operazioni più disinteressate e la sua politica più 

favorevole al resto delle nazioni. 

Quindi, secondo lei, l'unico modo per raggiungere la pace in Europa è tramite la 

creazione di un Parlamento europeo che in un primo momento sia solo un 

Parlamento anglo-francese. Non si potrebbero invece rafforzare e ampliare i 

trattati tra i paesi e organizzare Congressi periodici, rispettandone la nazionalità di 

ciascuno? 

Guardi, se noi pensassimo solo ai trattati le cose non cambierebbero. I governanti 

delle nazioni si sentirebbero comunque il diritto di intervenire di fronte a fatti su cui 

possono non essere d'accordo, per alleanze o amicizie precedenti. 

Bisogna invece creare una forza superiore che unisca gli interessi di tutti. 

Questo non porterà alla perdita di nazionalità, ma solo a una piccola cessione di 

alcuni poteri ad un organismo sovranazionale che si dimostrerà totalmente 
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imparziale e potrà risolvere le controversie in momenti di crisi. 

E come si può sviluppare la volontà di creare questo grande progetto? 

Ogni uomo, in qualsiasi paese sia nato e di qualunque Stato sia cittadino, contrae 

sempre attraverso l’edu azio e, le a i izie e attraverso gli ese pi he gli si offro o, 
alcune abitudini più o meno profonde di spingere lo sguardo al di là dei limiti del 

proprio e essere perso ale e di o fo dere il proprio i teresse ell’i teresse della 
società di cui è membro. 

Come per i governi nazionali, lo stesso avviene per il governo europeo: non può 

agire senza una volontà comune a tutti i suoi membri. 

Ora, questa volontà nel governo europeo può provenire solo da una maggiore 

generalità di opinioni, da un sentimento più esteso che si può chiamare il 

patriottismo europeo. 

E chi dovrebbe governare questo parlamento? 

A questo , chiaramente, non ho ancora pensato. Sicuramente però Il re del 

parlamento europeo deve essere il primo a insediarsi nelle sue funzioni. 

Da lui deve aver i izio l’azio e, per hé l’istituzio e del gra de parla e to si fa ia 
senza rivoluzione e senza turbamenti. La dignità regale deve essere ereditaria. 

E quali dovrebbero essere i compiti del Parlamento? 

Potrà riscuotere le tasse per le necessità di cui ha bisogno, gestire imprese che 

abbiano un'utilità generale, controllare l'istruzione pubblica, avà cura di creare un 

codice morale che riguardi i singoli cittadini e la comunità intera. In questo, inoltre, 

sarà dimostrato che i principi su cui posa la confederazione europea sono i migliori, i 

più solidi, i soli capaci di dare alla società la massimo felicità. Inoltre permetterà la 

libertà di esercizio di tutte le religioni, ma reprimerà qualsiasi comportamento vada 

contro il codice morale stabilito. 

E lei pensa che in questo modo si potrà creare un sistema che garantisca la pace e 

la stabilità? 

Non solo lo penso, ma ne sono estremamente convinto. Se non lasciamo da parte i 

sentimenti nazionalisti che portano al prevaricare gli uni sugli altri, se crediamo che 

una sola nazione abbia più potere delle altre o più diritto delle altre alla conquista, 

se non convergiamo le nostre forze...  ecco beh, Napoleone non sarà che l'inizio di 

una serie di scontri e guerre che non potranno che portare allo sfacelo. 

Sono pronto a scommettere che, se tra cento anni, il parlamento europeo non sarà 

stato ancora creato, conflitti molto più gravi e con portata molto più intensa 

sconvolgeranno le nostre nazioni. 

Beh non si può non dire che l'idea proposta da Saint-Simon non sia innovativa ed 

originale. Ora bisogna solo vedere se sarà presa in considerazione dai partecipanti 

al Congresso e se potrà essere veramente efficace. 

Come si dice in questi casi, ai posteri l'ardua sentenza. 

Al prossimo appuntamento. 

Erica. 
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Il piano Juncker 
 

Orientamenti e obiettivi politici 
 
Nel discorso tenutosi il 15 luglio 2014 dinanzi al Parlamento 
europeo riunito in seduta plenaria, il futuro Presidente della 
Commissione Jean Claude Juncker esponeva il suo piano per i 
cinque anni a venire. 

Il programma verte su dieci settori strategici dei quali si 
occuperà la Commissione, mentre altri interventi verranno 
delegati agli Stati membri in accordo col principio di 
sussidiarietà, cardine dell’Unione europea. 

Il caso del Presidente Juncker necessita di un’ulteriore 
osservazione in merito alla procedura di elezione: per la prima 
volta nella storia delle istituzioni europee il Presidente della 
Commissione è stato eletto dal Consiglio europeo e dal 
Parlamento europeo tenendo conto dei risultati delle elezioni 
parlamentari del maggio 2014. 

Per la prima volta dunque le federazioni partitiche europee 
hanno avviato campagne elettorali che comprendevano anche la 
figura del Presidente della Commissione (organo esecutivo e 
quindi figurante di un “governo europeo”) da designare in caso 
di vittoria, sottolineando così la componente squisitamente 
politica della competizione elettorale. 

Una svolta politica dunque, in un’Europa vessata da tecnicismi 
e da un’imponente burocrazia, porta sicuramente una ventata di 
freschezza nei meccanismi istituzionali attuali e una speranza 
per le riforme del futuro. 

Ma vediamo brevemente nel dettaglio le proposte, divenute 
ormai programma, e il percorso ideato per attuarle. 

1.Il rilancio dell’occupazione, della crescita e degli 

investimenti: rappresenta la pietra miliare del piano Juncker e 

CHI È JEAN CLAUDE 
JUNCKER? 

 

La carriera politica inizia negli 
anni ’70 nel Partito Popolare 
Cristiano Sociale; ne diviene 
successivamente segretario 
parlamentare nel 1979. 

Dal 1989-1995 è governatore 
della Banca Mondiale e dal 1995 
è nominato governatore del FMI 
(Fondo Monetario Internazionale) 
e della BERS (Banca europea per 
la ricostruzione e lo sviluppo). 

Quando nel 1995 il Primo 
Ministro lussemburghese Jacques 
Santer viene nominato Presidente 
della Commissione europea, il 
Granduca di Lussemburgo 
nomina Juncker Primo Ministro. 

Nuovamente posto alla guida del 
governo nel 1999, si dimetterà 
nel 2013 a causa dello scandalo 
“007”  relativo allo scarso 
controllo  dei servizi 
d’intelligence  che avrebbero 
costituito una sorta di polizia 
politica segreta e intercettato 
illegalmente migliaia di cittadini; 
nonostante Juncker si sia sempre 
dichiarato estraneo ai fatti, la 
responsabilità politica di una così 
grave mancanza è ricaduta su di 
lui. 
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prevede la creazione di 315 miliardi di euro da immettere nel 
mercato per favorire le imprese, tramite una maggiore 
erogazione di prestiti bancari, e i lavoratori con la creazione di 
nuovi posti di lavoro. 

Nonostante i buoni propositi presenti nei contenuti, il metodo 
di creazione di questi fatidici 315 miliardi finali rimane 
nebuloso e incerto, ma non privo di elementi interessanti e 
sicuramente propositivi per la crescita. 

Il piano vede la creazione di un nuovo ente europeo: l’EFSI 
(Fondo europeo per gli investimenti strategici) che collabori 
con la BEI (Banca europea per gli investimenti), già attiva da 
50 anni. 

Bisogna specificare che i fondi iniziali a disposizione dell’EFSI 
ammontano a 21 miliardi, di cui per ora solo 13 effettivi: 5 
miliardi provenienti dalla BEI e 16 dal bilancio dell’UE, di cui 
8 miliardi provenienti da risorse già stanziate e ricollocabili in 
modo da garantire l’erogazione di altri 8 miliardi. 

Con questi 21 miliardi di euro, che rimangono al momento 
sulla carta, la BEI emetterebbe obbligazioni in grado di 
generare 60 miliardi di euro per finanziare i primi progetti. 

Il piano si basa sull’idea dell’effetto moltiplicazione che 
innescherebbe il piano d’investimenti, attirando capitali 
provenienti dai privati e dall’estero e finendo col generare circa 
315 miliardi di euro tra prestiti e investimenti nell’economia 
reale. 

La Commissione ritiene il piano credibile, considerato che 
sarebbe l’EFSI stesso ad accollarsi i rischi accettando di essere 
ripagato come ultimo creditore, facendosi così garante del 
piano e incoraggiando gli investitori privati. 

Di questi ipotetici 315 miliardi, 240 verrebbero destinati a 
progetti di portata strategica a livello europeo (infrastrutture di 
trasporto, banda larga, reti energetiche, istruzione e ricerca, 
energie rinnovabili etc.) mentre 75 a piccole e medie imprese. 

Il piano in fieri e le sue finalità rappresentano sicuramente un 
modello positivo di riferimento, rimane tuttavia incerto l’esito 
di moltiplicazione auspicato, passibile nonostante tutto di un 
certo ottimismo. 

2. Mercato unico digitale connesso: secondo Juncker i 
benefici della creazione di un mercato unico digitale e di 
conseguenza lo sfruttamento efficace delle nuove tecnologie 
produrrebbe un’ulteriore crescita di 250 miliardi di euro a 
livello europeo. 

CHI E’ JEAN CLAUDE 
JUNCKER? 

La carriera politica inizia negli 
anni ’70 nel Partito Popolare 
Cristiano Sociale del quale 
diventa segretario parlamentare 
nel 1979. 

Dal 1989-1995 è governatore 
della Banca Mondiale e nel 1995 
viene nominato governatore del 
FMI e della BERS. 

Quando nel 1995 il Primo 
Ministro lussemburghese Jacques 
Santer viene nominato Presidente 
della Commissione europea, il 
Granduca di Lussemburgo 
nomica Juncker Primo Ministro. 

Nel 1999 viene confermato alla 
guida del governo, dalla quale si 
dimette nel 2013 in seguito a uno 
scandalo relativo ai servizi 
d’intelligenze, dove viene 
accusato di aver creato una sorta 
di polizia politica segreta e di 
aver schedato illegalmente una 
moltitudine di cittadini. 

DA PRIMO MINISTRO A 
PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA 

Nel marzo del 2014 viene scelto 
come candidato alla Presidenza 
della Commissione europea al 
congresso del Partito popolare 
europeo (PPE) a Dublino; è la 
prima volta che in concomitanza 
delle elezioni del Parlamento, i 
partiti europei scelgono al 
proprio interno un candidato alla 
Presidenza della Commissione, 
una svolta politica nel 
meccanismo istituzionale 
dell’UE. 

Eletto il 28 giugno dal Consiglio 
europeo con la procedura a 
maggioranza qualificata a causa 
delle perplessità dei capi di 
governo di UK e Rep. Ceca, e 
dal PE con procedura 
comunitaria il 15 luglio, Juncker 
sostituirà il Presidente uscente 
Barroso a partire dal 1° 
novembre 2014. 

In seguito all’elezione  emerge lo 
scandalo “Luxembourg Leaks” 
che vede l’applicazione di un 
trattamento fiscale 
particolarmente favorevole alle 
multinazionali con sede in 
Lussemburgo durante il suo 
mandato, violando di fatto i 
principi di concorrenza leale.  
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3. Unione dell’energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici: gli eventi 
critici degli ultimi anni hanno ricordato ai governanti europei quanto il nostro continente sia dipendente da altri 
attori mondiali a livello energetico; un punto debole di proporzioni enormi che rischia di mettere in pericolo la 
stabilità e la prosperità del continente europeo. 

Un’unione energetica europea che investa nelle energie rinnovabili risulta necessaria e di vitale importanza nel 
contesto mondiale odierno, sia per prendere decisioni politiche indipendenti che per rispettare gli impegni presi 
con l’ambiente e le generazioni future, in linea con la Conferenza ONU di Parigi del 2015. 

4. Mercato interno più integrato e più equo con una base industriale più solida: come sappiamo 
l’integrazione economica rimane imperfetta e una maggiore integrazione consentirebbe di facilitare gli obiettivi di 
crescita e di occupazione; Juncker propone un’unione dei mercati di capitali e la promozione della mobilità dei 
lavoratori. 

5. Unione economica e monetaria più integrata ed equa: si fa riferimento alla revisione degli ultimi trattati in 
materia economica quali il Fiscal Compact, il Six Pack e il Two Pack, senza specificare però obiettivi concreti; si 
accenna anche alla necessità di un’unione fiscale tra i paesi dell’Eurozona. 

6. Un accordo di libero scambio con gli USA: Juncker ribadisce l’indisponibilità a negoziare i livelli di tutela 
europei in merito a sicurezza, salute, protezione sociale e protezione dei dati; tuttavia le negoziazioni in corso del 
TTIP (Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti), non lasciano ben sperare in merito alle tutele, 
considerato il fatto che i negoziati si tengono nel massimo riserbo e lontani dagli occhi indiscreti della società 
civile e delle parti sociali da rappresentare; fatto che ha da subito mobilitato una parte dell’opinione pubblica 
europea contraria al trattato. 

7. Uno spazio di giustizia e diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca: s’intende conferire ad un 
Commissario la responsabilità specifica della Carta dei diritti europea e l’adesione dell’UE alla Convenzione 
europea per i diritti dell’uomo (CEDU); si fa riferimento anche al rafforzamento della cooperazione giudiziaria. 

8. Verso una nuova politica della migrazione: Juncker riconosce il momento di crisi legato all’aumento 
dell’immigrazione nel continente europeo e menziona l’implementazione di nuove politiche per favorire la 
migrazione legale e una politica comune in materia di asilo, una maggiore cooperazione con i paesi terzi per 
prevenire la migrazione illegale nonché l’aumento delle risorse per l’agenzia europea FRONTEX per migliorare il 
controllo delle frontiere europee. 

9. Un ruolo più incisivo a livello mondiale: si parla più che altro di rafforzamento e cooperazione, l’unico passo 
in avanti rappresenta un ipotetica forza di difesa europea su base volontaria relativamente alla cooperazione 
strutturata. 

10.Un’unione di cambiamento democratico: si garantisce la trasparenza nei contatti con i portatori d’interesse e 
l’importanza di un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali, una menzione che più che altro scoraggia 
perché rappresenta un passo indietro rispetto alla legittimazione del Parlamento europeo in quanto organo 
rappresentativo della popolazione europea. 

Un cambiamento democratico che sembra coinvolgere sempre di più le nazioni dunque, e sempre meno le 
istituzioni europee legittimate dal voto elettorale; allo stesso tempo però Juncker fa riferimento all’Europa a due 
velocità, ovvero alla possibilità di un’ulteriore processo d’integrazione tra i paesi che si ritengono pronti per la 
cooperazione rafforzata o addirittura per la stipulazione di trattati che contengano una clausola di opting out come 
accadde per l’Unione monetaria europea (UME) e Schengen, l’accordo che istituiva la libera circolazione di 
persone, merci, servizi e capitali tra i paesi firmatari. 
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Riguardo al tema della democrazia si riscontra quindi una certa ambivalenza del Presidente, allora semplice 
candidato alla Presidenza; forse per non scoraggiare chi di Europa ne vuole poca e chi forse ne vuole di più. 

Dall’analisi del piano Juncker appare evidente la volontà di rafforzare alcune entità già esistenti e di procedere in 
maniera funzionalistica alla costruzione dell’Europa del futuro, rispondendo prima di tutto al problema della 
mancata crescita che da anni ormai attanaglia gli Stati del continente. 

Greta Liscio   

Di seguito il link per la spiegazione in breve del piano d’investimenti da parte del Vicepresidente Jyrki Katainen 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm 
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UNA TURCA A GENOVA 
 

Nome: Ayse  
 
Età: 24 anni 
 
Provenienza: Istanbul (Turchia) 
 
Programma di scambio: Erasmus (la Turchia, pur non facendo parte dell'Unione europea, aderisce 
al programma Erasmus) 
 
Occupazione attuale: studentessa e fotografa 
 
Quando sei arrivata a Genova? Sono arrivata per la prima volta nel secondo semestre dell'a.a. 
2012-2013, poi sono tornata in Turchia e dopo aver lavorato per un po' ho deciso di tornare a 
Genova per iscrivermi alla laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche. 
 
Quale è stata la più bella esperienza che hai fatto in Erasmus? Senza dubbio viaggiare, conoscere 
persone di diversa provenienza e scoprire culture nuove. Noi turchi non facciamo parte dell'Unione 
europea quindi non possiamo circolare liberamente in Europa, ma una volta ottenuto il visto 
possiamo muoverci senza problemi all'interno dell'Ue. Io ho visitato tantissimi paesi tranne la 
Scandinavia ed è stata una esperienza bellissima. 
 
E il momento più difficile? Ho avuto delle difficoltà per quanto riguarda la registrazione degli esami 
quando sono tornata in Turchia, ma per il resto è sempre andato tutto bene. 
 
Quali sono le maggiori differenze culturali tra l'Italia e la Turchia? Nel mio paese, purtroppo, ci 
sono problemi legati alla libertà e all'uguaglianza della donna. C'è meno libertà d'espressione che in 
Europa.  
 
Cosa ne pensi dell'ingresso della Turchia nell'Ue?  Secondo me per l'economia europea la Turchia 
potrebbe essere una medicina però non siamo pronti per l'ingresso nell'Unione europea, abbiamo 
bisogno di tempo per adeguarci alla tutela europea dei diritti umani e delle libertà. La parte 
occidentale della Turchia potrebbe essere pronta, ma quella orientale no. Inoltre adesso abbiamo 
problemi di guerra al confine e un grosso problema interno legato alla questione dei curdi che 
vogliono l'indipendenza. Senza risolvere il problema delle frontiere con il Medio Oriente sarà 
impossibile entrare nell'Ue.  
 
Ti senti un po' europea dopo questa esperienza? Avendo fatto un'esperienza all'estero anche in 
Medio Oriente, in Azerbaijan, conosco bene sia la cultura europea che quella medio-orientale. Mi 
sento culturalmente più vicina all'Europa perché ho sempre vissuto nella parte occidentale della 
Turchia, ma per quanto riguarda le mie origini e quelle del mio popolo mi sento più medio-
orientale. Riguardo all'Islam, ad esempio, io vedo i fatti attuali dell'Isis con un altro occhio rispetto 
agli osservatori occidentali perché sono cresciuta in un paese musulmano e so che quelle violenze 
non sono espressione di una religione mentre gli europei identificano più facilmente questi atti con 
la religione musulmana, ma solo perché conoscono meno l'Islam. 
 
Come mai qui a Genova nessuna delle ragazze turche che vengono in Erasmus porta il velo? 

Casualità o c'è un motivo? 

Se vivi nella campagna, in Turchia, ricevi un po' di pressione per indossare l'hijab (il velo islamico) 
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anche se non è obbligatorio. Mentre quando vengono qui forse sentono una cultura più aperta anche 
se è difficile che se lo tolgano perché ormai fa parte della loro identità.  
La Turchia è un paese più moderno rispetto all'Iran e all'Arabia Saudita per quanto riguarda la 
libertà religiosa ma adesso essendoci un governo di destra se porti il velo hai più facilità a trovare 
un impiego pubblico. 
 
Oggi si dibatte molto sulla volontà di indipendenza dei curdi, tu cosa ne pensi? In realtà, siamo 
sempre vissuti bene insieme, il popolo curdo è tutelato in Turchia, la lingua curda viene insegnata 
nelle scuole, hanno i loro canali televisivi, i loro seggi in parlamento e così via. La loro volontà di 
indipendenza rappresenta un problema per la Turchia che è un paese molto nazionalista. Quando 
incontro dei curdi qui a Genova, e ce ne sono molti, parliamo serenamente e andiamo d'accordo 
mentre in Turchia facciamo la guerra. Molti di loro comunque sostengono che senza la Turchia non 
riuscirebbero a mantenersi economicamente.  
 
Un'altra questione ancora aperta per gli osservatori occidentali è quella del cosiddetto genocidio 

degli armeni, tu cosa ne pensi? Io avevo fatto una tesina sull'Armenia quando frequentavo 
l'Università di Istanbul e mi ero informata al riguardo. La Turchia ha più volte invitato il governo 
armeno a creare una commissione mista per indagare sui fatti avvenuti in quegli anni, ma loro si 
sono sempre rifiutati di collaborare in questo senso.  
 
Per concludere: il posto più bello del tuo paese: la vista di Istanbul entrando nel Bosforo (il fiume 
che attraversa la città) oppure la costa meridionale della Turchia e la bellissima Smirne. 
 
E il posto più bello che hai visto in Europa? Roma, Barcellona, ma per me il top è sempre Istanbul. 
 
 
 
 

Angelica Radicchi 
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Diplomazia o interventismo?                                                                    

Breve analisi della situazione libica 

 

Il 17 febbraio è stato il quarto anniversario della rivoluzione libica, ma la guerra civile in 

corso ha spento ormai gli animi di chi sperava in un futuro migliore e prospero. Le milizie 

ribelli, protagoniste della primavera libica, dopo la caduta di Gheddafi (dal 1969 alla sua 

destituzione e morte dittatore della Libia) hanno cominciato a farsi la guerra per assicurarsi 

il controllo del territorio, tuttavia la situazione è andata peggiorando in corrispondenza 

delle elezioni dell’estate 2014. Infatti a seguito della vittoria delle forze liberali contro i 

partiti islamisti, quest’ultimi si sono uniti in un'unica coalizione islamica conosciuta come 

Alba Libica (Fratellanza musulmana più altre milizie islamiche) che si è impadronita di 

Tripoli. Il parlamento laico, emerso dalle elezioni e riconosciuto dalla comunità 

internazionale, si è radunato a Tobruk nell’est del Paese e da allora gli scontri tra questi 

due attori si sono seguiti in tutta la regione. A quattro anni dalla caduta di Gheddafi la Libia 

è un paese dilaniato dalla guerra in cui si è inserito il sedicente Califfato nero (Isis). I 

riflessi della fallimentare politica messa in atto dagli attori internazionale subito dopo la 

caduta del colonnello si manifestano sulla sicurezza italiana, europea e internazionale. La 

complessità della situazione necessita di una risposta da parte delle Nazioni Unite e 

dall’Unione europea che, ancora una volta, non sta parlando con voce unica. Si pensi al 

rischio della nuova “cortina di ferro” tra Ucraina e Russi e quindi al deficit di autorevolezza 

e peso dell’Europa che non riesce a dare una interpretazione comunitaria in materia di 

politica estera. Gli incontri di Minsk ai quali hanno partecipate Hollande, Merkel, 

Poroshenko e Putin confermano l’assenza di Europa ed evidenziano il ruolo da 

protagonista che rivestono ancora gli stati in materia di politica estera.       

Ma allora, alla luce dei problemi europei precedentemente analizzati quali potrebbero 

essere le soluzioni per far fronte alla crisi libica?                                                                       

Prima di tutto la pacificazione della situazione libica deve passare attraverso la sconfitta 

dei gruppi terroristica, conseguibile tramite l’intervento dell’esercito libico o con l’ausilio di 

una missione  di peace enforcement  sotto l’egida delle Nazioni Unite. In merito alla prima 

questione il dialogo diplomatico che sta portando avanti lo spagnolo Bernardino Leon, 

commissario ONU inviato in Libia, mira a rafforzare l’esercito libico e a ricercare un 

interlocutore adatto per la costituzione di un governo di unità nazionale. Nell’eventualità 

che questa soluzione si realizzi, il contributo europeo potrebbe arrivare solo in un secondo 
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momento, concretizzandosi, ad esempio, in una missione di addestramento delle forze 

armate. Nell’ambito della seconda soluzione, ovvero l’intervento militare internazionale 

sotto l’ombrello delle Nazioni Unite, si potrebbe vedere impegnate le forze militare europee 

d’intervento rapido (Battlegroups). Questa scelta, tuttavia, rimane difficilmente percorribile 

viste le divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l’uso della forza in Libia.           

Compito di Federica Mogherini, nuova responsabile della politica estera europea, sarà di 

promuovere un maggior coordinamento tra gli Stati membri e di concordare a livello 

europeo una iniziativa d’intervento, evitando d’incappare negli errori del passato 2011, 

quando l’interventismo franco-britannico anticipò una possibile azione comunitaria.    

 

Farouk Dakhlaoui 
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Politiche giovanili dell'Unione europea 

  

La gioventù europea pone alle istituzioni comunitarie alcune della sfide più complesse da affrontare: la 

piaga della disoccupazione, un educazione adeguata alle richieste del mondo del lavoro e la possibilità di 

i fluire sulle s elte europee so o solo al u e delle ta te vo i prove ie ti dai giova i dell’U io e. Per loro 
l’Ue ha sviluppato u ’a pia strategia volta a favorire il dialogo e l’i tegrazio e so iale dei giova i e la loro 
partecipazione nel processo di elaborazione delle politiche; essa si articola in due principali obbiettivi: 

offrire uove opportu ità el a po dell’istruzio e e del lavoro e i oraggiare i giova i alla parte ipare 
attivamente alla società. Per raggiungere il primo obbiettivo sono stati sviluppati alcuni strumenti per 

gara tire alla giove tù europea u ’ istruzio e di ualità, a he attraverso for e di appre di e to o  
tradizio ali, e u a igliore tra sizio e dal o do dell’istruzio e a  il er ato del lavoro. Il più fa oso è 
sicuramente Erasmus+, che dallo scorso anno accorpa tutti i programmi di mobilità europea nei campi della 

formazione, del volontariato e del lavoro; permettendo a migliaia di studenti, insegnati e lavoratori di 

svolgere periodi di formazione, tirocinio e apprendistato all’i ter o di  paesi tra europei e part er. 
L’esperie za Eras us o  solo è i porta te per la for azio e s olasti a a i e tiva lo sviluppo di sei 
tratti della personalità ritenuti di primaria importanza dai datori di lavoro quali la tolleranza nei confronti 

dell’a iguità, la uriosità, la fidu ia , la sere ità, la deter i azio e e l’attitudi e a risolvere i pro le i. 
Proprio per iò, ell’a ito della strategia Europa , la o issio e europea ha de iso u  au e to di 
budget del 40% ambendo a distribuire più di 4 milioni di borse di studio entro il 2020. Per coloro che hanno 

a a do ato gli studi e o  trova o u ’o upazio e, di età o presa tra  e 9 a i, è stato la iato il 
programma Garanzia Giovani(Youth Guarantee) che fornisce a coloro che hanno abbandonato gli studi la 

possibilità di riprenderli, acquisire professionalità specialistiche e di facilitare il loro ingresso nel mercato 

del lavoro; il progra a offre tiro i i e stage presso azie de private o  i e tivi all’assu zio e u a volta 
terminato il periodo di tirocinio. 

Nel progetto europeo la partecipazione attiva della gioventù al dibattito politico non deve essere 

tralas iata, per iò og i  esi si tie e u a o fere za dell’u io e europea sulla giove tù, ospitata dal 
paese a cui spetta il turno di presidenza. Le conferenze, oltre a essere un luogo in cui associazioni giovanili, 

consigli della gioventù e rappresentanti dei ministeri possono confrontarsi e discutere le politiche, ospitano 

il dialogo strutturato ovvero una serie di dibattiti che incoraggiano la partecipazione di giovani di varia 

prove ie za allo sviluppo delle politi he a loro rivolte. Al ter i e delle sedute l’asse lea stila delle 
raccomandazioni che sono dibattute e votate dai rappresentanti dei ministeri della gioventù.  Tre volte 

all’a o, per   gior i, i ve e si riu is e il parla e to europeo dei giova i u  istituzio e he per ette ad 
una delegazione di ragazzi tra i 16 e i 22 anni di ognuno dei 28 paesi, selezionati con concorsi nazionali, di 

vivere il confronto politi o, di attere le te ati he alde , for ulare e votare u a risoluzio e i  proposito.  

Un'altra opportunità per la partecipazione giovanile alla società è il volontariato: sia il programma 

Erasmus+ che il Servizio Volontario Europeo offrono possibilità agli interessati di trascorrere un periodo tra 

i  ei  esi  i peg ati i  progetti presso ONG all’estero i  svariati a pi: ultura, sport e a ie te so o 
solo alcuni esempi delle possibilità offerte. Le competenze apprese nel corso delle attività di volontariato 

vengono riconosciute e sono spendibili sul mercato del lavoro. 

http://europa.eu/youth/EU_it Portale Europeo per i giovani  

http://www.erasmusplus.it/  Sito italiano Erasmus+ 

http://europa.eu/youth/EU_it
http://www.erasmusplus.it/
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http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx Sito italiano Garanzia giovani 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/  sito italiano Servizio Volontario Europeo 

http://www.eypitaly.org/  sito italiano Parlamento europeo dei giovani  

Davide Demarchi 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
http://serviziovolontarioeuropeo.it/
http://www.eypitaly.org/
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OLTRE L’AUSTERITA’, LA DEMOCRAZIA 

25 gennaio 2015, Atene. Il grande incubo dei liberisti teorizzatori e sostenitori delle 

politiche di austerity, prende non solo forma, ma assume sembianze umane: Alexis 

Tsipras, leader del partito di sinistra Syriza, vince le elezioni. Il suo piano di lotta alle 

politiche di austerità imposte dalla Troika (un organismo di controllo “informale” costituito 
da rappresentanti della Banca Centrale Europea, della Commissione europea e del Fondo 

Monetario Internazionale), ha fatto breccia nei cuori e nelle teste del popolo greco.  

L’evento è più che una semplice tappa della vita democratica di un paese occidentale. O 
meglio, in un certo qual senso lo è, e per questo va interpretata ed analizzata nel suo 

profondo. 

 Per avere un quadro completo della situazione greca, è necessario andare alle origini del 

disastro economico, per capire effettivamente cosa rappresenta sia la proposta di Tsipras, 

sia il significato della sua vittoria. Di questa vicenda è necessario scindere almeno due 

aspetti nella speranza di creare una sintesi comune.  

Nel 2001 la Grecia entra ufficilamente a far parte dei paesi della zona euro composta da 

quei paesi che a partire dal 1° gennaio 2002 avrebbero adottato l’euro come moneta 
ufficiale. I benefici sono visibili fino al 2008, dopodiché la crisi finanziaria di dimenisione 

globale prima,e il trasformarsi in crisi dell’economia reale poi, che nel 2011 in Europa si 

sono manifestate come crisi del debito, hanno portato alla luce una triste verità, ovvero 

che i conti pubblici della Grecia erano stati truccati per permettere alla stessa l’entrata nel 
“circolo” della moneta unica. La situazione economica greca non era dunque per niente 

idilliaca e il deficit strutturale greco era abnorme.    

La situazione si rivelava drammatica per la Grecia, ma nell’agosto del 2011 una piccola 

luce si inizia a intravedere: una luce fioca simile a soli di novembre che provano 

inutilmente a farsi spazio tra il grigiore e coltre di nuvole.   

Mario Draghi, presidente della BCE annuncia che si sarebbe fatto “tutto il possibile” 
(whatever it takes) per salvare l’euro (Roberto Napoletano, Draghi: siamo pronti a fare tutto il 

necessario per salvare l'Euro. Nessun Paese uscirà da Eurozona, “Il Sole 24 ore”, 26 luglio 2012 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-26/draghi-messaggio-chiaro-pronti-

121634.shtml?uuid=AbDU57DG), la cui tenuta era in forte dubbio, sopratutto in caso di default 

di uno dei suoi “membri”, situazione che pareva ormai quasi più che un’ipotesi per la 
Grecia. Venne quindi approvato un piano di prestiti di svariati miliardi di euro vincolati però 

ad una garanzia molto pesante: la messa in atto di riforme strutturali profondissime, che 

snellissero l’apparato statale per rinsaldare i conti pubblici, ed iniziare da un vero e proprio 

smantellamento del welfare state. 

Per essere sicuri che la Grecia tenesse fede all’impegno preso la Troika è stata incaricata 

di vigilare affinchè le riforme venissero implementate. Ancora peggiore della situazione 

creatasi sono stati il “commissariamento” e la successione di governi sostenuti (e voluti) 

dalla Troika.                                                                                               

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-26/draghi-messaggio-chiaro-pronti-121634.shtml?uuid=AbDU57DG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-26/draghi-messaggio-chiaro-pronti-121634.shtml?uuid=AbDU57DG
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I risultati delle politiche di austerity sono sotto gli occhi di tutti, ma un paio di dati danno la 

dimensione effettiva dell’emergenza a cui siamo di fronte; la disoccupazione è arrivata al 

27,5% e un terzo della popolazione non ha accesso alle cure sanitarie.  

Disoccupazione, fame, malattia, tristezza e povertà: conseguenze dell’attuale austerity. 

Tuttavia, sull’orlo del tracollo, la popolazione greca anzichè mollare si è ribellata 

scegliendo democraticamente l’attuale svolta. 

Ecco che arriviamo a Tsipras e alla sua squadra di governo, primo su tutti il ministro 

dell’economia Varoufakis.  

Perchè è così temuto il leader della sinistra ellenica? La risposta è semplice: perchè a 

livello economico la sua proposta è quella opposta al mainstream di Francoforte e 

Bruxelles. Basta coi tagli al welfare e all’apparato statale, la svendita ai privati e alle 
massicce liberalizzazioni; Tsipras propone investimenti pubblici cospicui, assistenza 

sanitaria, previdenza sociale e politiche importanti di welfare, alle quali verranno aggiunte 

una fortissima lotta all’evasione e una tassazione progressiva che prevede la richiesta di 
un contributo maggiore a chi ha un reddito più elevato. Ma se questa è l’analisi economica 
della proposta di Tsipras, dal punto di vista politico la faccenda è ancora più seria. 

L’implementazione di questo piano economico (e della ridiscussione del debito) non è il 
frutto della pazzia di un rivoluzionario idealista ed utopico, ma è l’espressione della volontà 
popolare. Tsipras è stato eletto dai cittadini greci, ed anche cittadini europei, e respingere 

a priori le sue richieste senza ascoltarlo, deridendolo ed in alcuni casi addirittura 

demonizzandolo, significa calpestare il popolo greco, non rispettandone le scelte. 

Ascoltare  Tsipras, insieme a lui dialogare per implementare le sue politiche in campo 

economico e sociale, può essere la soluzione alla crisi greca, ma soprattutto può 

rappresentare l’opportunità di costruire veramente e seriamente l’Europa dei cittadini 

permettendo di rivedere complessivamente le politiche europei 

Matteo Sacco                     

 



17 
 

Progetto HOPEurope 2: rafforzare la conoscenza dell'Unione europea 
 

Cari studenti e docenti, 
dopo una entusiasmante esperienza con il Progetto HOPEurope tra la fine del 2013 e il giugno 2014 
culminata nella bella Simulazione del Parlamento europeo proprio nell'anno del rinnovo dell'unico 
Parlamento sovranazionale e democratico del mondo, siamo ritornati, un gruppo di docenti, studenti 
della Laurea Triennale e di quella Specialistica del Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) 
dell'Università di Genova per promuovere conoscenza, confronto e dibattito sull'Unione europea, 
sulle prospettive di un futuro comune per l'Europa e il mondo. 
Il processo d'integrazione europea arranca e tante aspettative e drammi si consumano a partire dalla 
martoriata area del Mediterraneo. I mass media e la “rete” ci restituiscono un profluvio di immagini 
e parole, di messaggi contraddittori in un mondo sempre più globale e confuso. Le parole perdono 
spesso il loro significato originario e le azioni vengono mascherate da linguaggi e descrizioni che 
celano spesso la gravità delle ingiustizie, diseguaglianze, sopraffazioni. 
Ma c'è anche una realtà solare, di speranza, che spesso non ottiene la ribalta, fatta del lavoro, delle 
passioni per valori di unità, fratellanza e convivenza tra i popoli di persone, associazioni, gruppi che 
vengono raramente poste sotto i riflettori e rimangono sepolte sotto gli scandali, le corruzioni e il 
degrado. Ne siamo convinti: tante piccole e grandi azioni sono più importanti e alla lunga più solide 
della distruzione, del terrorismo, del nichilismo che sempre sfidare le nostre sicurezze e le nostre 
vite in Italia e in Europa. 
Perchè accennare a questi temi che sembrano vaghi e superficiali? Perchè è comune nella nostra 
società una visione della “crisi” quasi senza fine ed ineluttabile che punta a deprimere, a inibire 
l'azione. 
Anche l'Unione europea non sembra ispirare fiducia... ma quanti ne parlano e quanti conoscono 
effettivamente di cos'é? Cosa significa essere cittadini europei? Perchè non ci si rende conto del 
prodigioso risultato di 70 anni senza guerre tra i paesi che hanno partecipato a quest'impresa e, nello 
stesso tempo si fatica a comprendere che bisogna andare avanti senza ritornare indietro ai 
nazionalismi e alle guerre che ancora devastano il nostro pianeta? Nell'epoca della comunicazione 
di massa è fondamentale riuscire a scegliere fonti informativi attendibili, studiare, approfondire e 
sviluppare un pensiero critico autonomo. La parola e l'autorevolezza va restituita all'educazione e 
sottratta ai condizionamenti economici e a logiche di mercato che cercano di imporre uno 
stravolgimento delle istituzioni educative funzionale soltanto a logiche di mercato. In quest'ottica 
l'educazione e la scuola devono essere a servizio della persona per aiutarci a vivere meglio e a non 
piegarci alle tendenze della società o a interessi specifici. E conoscere la storia e la dimensione 
europea delle nostre esistenze come una importante componente della formazione individuale e 
collettiva è sempre più importante per diventare artefici esigenti di un percorso comune. 
L'Unione europea ha tanti difetti - e anche di questo parliamo negli incontri che stiamo facendo 
nelle scuole e continueremo a svolgere con tutti le scuole e istituti che vogliono essere coinvolti 
nelle nostre attività – ed è una realtà complessa e anche un po' contorta. E' pero la nostra “casa”, da 
esplorare, conoscere e rendere più trasparente, democratica diventandone pienamente abitanti senza 
rimanerne in balia, inerti. L'invito è quello di impegnarsi per costruire un'Unione europea portatrice 
di pace, benessere e speranza per tutti e non ripiegata sulle sue divisioni e i suoi antagonismi, una 
“famiglia” (Michele Ballerin, Ma l'Europa è una famiglia (anche se non ci crede), “European 
Circus” - blog L'Espresso, 18 marzo 2015, 
http://europeancircus.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/18/ma-leuropa-e-una-famiglia-
anche-se-non-ci-crede/)  
Attraverso le politiche dell'Unione europea viene deciso buona parte del futuro, in particolare delle 
prossime generazioni. Dobbiamo capire dove stiamo andando, come funzionano le istituzioni che ci 
governano a livello europeo; ciò che c'è e ciò che non c'è per sfuggire alla retorica del “ci vuole più 
Europa” che non significa niente perchè non si sa bene che cosa intendiamo per “Europa”. 
 
Riportiamo brevemente, per chi non ci conoscesse ancora e volesse sapere chi siamo e cosa 

http://europeancircus.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/18/ma-leuropa-e-una-famiglia-anche-se-non-ci-crede/
http://europeancircus.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/03/18/ma-leuropa-e-una-famiglia-anche-se-non-ci-crede/
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facciamo, le attività di incontro e dialogo che proponiamo a tutti voi come staff di docenti 
universitari, formatori e studenti tirocinanti impegnati ad approfondire l'educazione alla cittadinanza 
europea e le conoscenza su istituzioni, politiche e prospettive di sviluppo dell'Unione europeo 
  
LA PROPOSTA  
 I nuclei tematici di riferimento delle attività progettuali del Progetto HOPEurope 2 che si sta 
svolgendo nel corso dell’anno accademico 2014/2015 sono gli stessi del primo Progetto 
HOPEurope rivolgendo questa volta una particolare attenzione al ruolo delle Regioni in Europa e 

alla politica ambientale dell'Unione europea: 
 

1)  la cittadinanza europea e la democrazia, con particolare riferimento al ruolo della società 
civile; 

2) la promozione della pace, elemento fondamentale dell’ideale europeo, riconosciuto anche 
dalla recente assegnazione nel 2012 del Premio Nobel per la pace all’Unione europea; 

3) la tutela dell’ambiente nell’UE; 
4) la dimensione economica dell’UE; 
5) la politica sociale; 
6) il ruolo delle comunità locali in Europa.   

Tuttavia con ogni classe o gruppo di studenti possono anche essere affrontati solo alcuni di questi 
argomenti – o anche altri e diversi collegati all'Unione europea e all'integrazione europea proposti 
da docenti o studenti durente gli incontri nelle scuole.  
Diverse sono le attività ad adesione libera qui sotto riepilogate: 
 
- Ciclo di conferenze “L’Europa non è la crisi, è la speranza”  
Conferenze-incontri anche con giochi interattivi a cura dello staff HOPEurope 2 nel maggior 
numero di classi o gruppi di classi possibili negli Istituti superiori o enti professionali della Liguria 
(età degli studenti: 15-19 anni) 
Nel corso degli incontri viene proposto un questionario anonimo sulla conoscenza e le opinioni  

relative all'Unione europea (nell'anno scolastico 2013/2014 ne abbiamo raccolto circa tremila che 
stiamo elaborando per proporre, entro la fine del 2015 e insieme alla lavorazione di quelli che invia 
di somministrazione nell'anno accademico 2014/2015, i risultati complessivi di un'indagine che 
fotografi come i giovani liguri si rapportano con l'Unione europea e le sue sfide). Sempre durante 
gli incontri sono discussi e approfonditi alcuni temi e proposto un lavoro comune  degli studenti per 
la partecipazione alla Simulazione del Parlamento europeo. 
 
- “Giornata di Consapevolezza Europea” a Genova Spettacolo musicale “Europa che 
passione! Storia di un amore tormentato” di Daniela Martinelli e Francesco Pigozzo, 
interpretato da Paolo Barillari e con esecuzione musicale di Davide Magnabosco 
(mattina del 28 aprile 2014 – Teatro della Tosse – Genova) creato dal Cesue (Centro studi, 
formazione, comunicazione e progettazione sull'Unione europea e la global governance 
http://www.cesue.eu/),  
 

Attività 3: Due incontri laboratoriali a Genova per ciascuna provincia rivolti specificamente 

ai docenti delle classi coinvolte nel Progetto ma aperti a tutti gli interessati  
In questi incontri verranno elaborate strategie specifiche di intervento per sperimentare in modo 
diretto nelle classi attività didattiche di “educazione civica europea”.  
Il primo incontro si svolgerà prima del tour delle “Giornate” e servirà a fare un’analisi dei bisogni 
sia in termini generali, di politiche e indirizzi educativi dominanti, sia in termini specifici, rispetto 
alle singole esperienze dei docenti e degli Istituti partecipanti, in particolare riguardo all’educazione 

http://www.cesue.eu/


19 
 
alla cittadinanza attiva multilivello, al superamento del nazionalismo metodologico, e 
all’educazione alla cittadinanza europea.  
Il secondo incontro, dopo il ciclo delle “Giornate” servirà a discutere, emendare e approvare 
specifici materiali didattici e attività di follow-up (sia in termini di metodologie che di contenuti 
didattici) agevolmente utilizzabili in classe e da sperimentare nel medesimo anno scolastico.  
 
Attività 4: Simulazione del Parlamento europeo con studenti di istitui superiori e universitari 

(Facoltà di Scienze Politiche) e pubblicazione e comunicazione dei risultati del Progetto 

HOPEurope (Conferenza sulla cittadinanza europea, sito web, gruppi facebook)  
 Come per l'anno passato e dopo un positivo riscontro avuto con la Simulazione del 
Parlamento europeo organizzata con un centinaio di studenti di scuole superiori e universitari presso 
l'Università di Genova il 14 maggio 2014, occasione che ha permesso ai giovani di approfondire i 
temi europei e il funzionamento del Parlamento europeo calandosi nella parte degli eurodeputati, 
dopo essersi preparati con l'ausilio dello staff e di tutor, verrà organizzata una Simulazione del 
Parlamento europeo aperta alla partecipazione di gruppi di studenti delle singole scuole aderenti 
interessati. 
  I risultati delle attività verranno specificamente valorizzati alla fine del progetto tramite una 
conferenza pubblica conclusiva sulla formazione alla cittadinanza europea in Liguria, in cui verrà 
presentata l’esperienza di collaborazione attivata fra Università di Genova e le scuole del territorio e 
verranno coinvolti attori istituzionali con responsabilità nelle politiche educative, nell’indirizzo e 
monitoraggio del sistema scolastico, nella gestione degli Istituti scolastici. 
 L’Università di Genova darà visibilità al progetto tramite un’apposita pagina ad esso 
dedicata sul proprio sito web o su uno dedicato ad esso, dove sarà anche possibile scaricare i 
materiali utilizzati e prodotti durante le attività. Il contatto con i beneficiari sarà assicurato, oltre che 
con i mezzi convenzionali e la posta elettronica, anche attraverso facebook. 
 L’intervento formativo verrà realizzato in collaborazione con gli enti locali e l’Ufficio 
Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici Provinciali.  
 
Per qualsiasi ulteriore informazione attinente alla presente proposta, si prega di contattare il Dott. 

Giorgio Grimaldi, al numero 329.0619269 (email hopeurope.liguria@gmail.com). 
Con l’occasione, porgo distinti saluti 

Dott. Giorgio Grimaldi 
 

Referenti Progetto HOPEurope 2: 
Giorgio Grimaldi – tel. cell. 3290619269 

Project manager HopEU – HOPEurope 

Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO), Largo Zecca 8/16 – 16124 Genova 

Altri referenti del Gruppo HOPEurope 2: 

- Lara Piccardo 010.2099055, lara.piccardo@unige.it 

- Guido Levi 010.2099049, guido.levi@unige.it 

mailto:hopeurope.liguria@gmail.com
mailto:lara.piccardo@unige.it
mailto:guido.levi@unige.it
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NEWS – EVENTI, NOTIZIE, LIBRI 

 

HOPEurope 2  

News 1/marzo 2015  

•    Spettacolo musicale gratuito e aperto a tutte le scuole superiori !!!!  

Partecipate allo  Spettacolo “Europa che passione! Storia di un amore tormentato”  

di Daniela Martinelli e Francesco Pigozzo interpretato dal cantante Paolo Barillari e con musiche 

eseguite da Davide Magnabosco creato dalCesue (Centro studi, formazione, comunicazione e 

progettazione sull'Unione europea e la global governance http://www.cesue.eu/), 

Al Teatro della Tosse di Genova  

- martedì 28 aprile 2015 ore 9,30-13,00 

E' necessario  inviare una mail indicando  nome dell'istituto, numero degli studenti, docente o docenti 

accompagnatori. 

- Spettacolo per tutta la cittadinanza, ad ingresso libero e gratuito, lunedì 27 aprile 2015 ore 

20,30 vedi programma  

•    Letture d’Europa – ciclo di tre presentazioni di libri sull’integrazione europea organizzate dal 
Dipartimento di Scienze Politiche - DISPO 

 

-    Martedì 24 marzo 2015 (Aula Meridiana) ore 16,30 

-    Martedì 31 marzo 2015 (Aula Mazzini), ore 16,30   

-    Giovedì 9 aprile 2015 (Aula Mazzini) ore 17,00 in Aula Mazzini, Via Balbi 5, 3° piano, Università di 

Genova 

 

Programma: http://www.scpol.unige.it/news/seminari/letture_sull_europa.pdf  

 

•    Buone notizie per lo sviluppo dell'insegnamento interdisciplinare sull'Europa nelle scuola. 

Sta per essere avviato un progetto pilota. 

-    Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Progetto pilota. L'Europa nelle scuole,  20 

gennaio 2015, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-

/dettaglioNews/viewDettaglio/33357/11210 

-    Entro il 2020 in classe si studierà l’educazione civica europea , Scuola24,  21 gennaio 

2015 http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2015-01-20/entro-2020-classe-si-studiera-l-

educazione-civica-europea--191654.php?uuid=ABajy7gC 

 

 Appello “Per un Erasmo universale” (in francese) 

    - Pour un Erasmus universel !, Sauvons l'Europe, 25 mars 

2015,     http://www.sauvonsleurope.eu/pour-un-erasmus-universel/ 

•    Campagna per il Reddito di dignità (in Italia) http://www.campagnareddito.eu/ 

•    Libri, studi e contributi di recente uscita per approfondire temi europei 

     

Libri 

-    Guido Levi e Fabio Sozzi (a cura di), Unione politica in progress. Partiti e gruppi parlamentari 

europei (1953-2014), Padova, Cedam, 

2015http://shop.wki.it/Cedam/Libri/Unione_politica_in_progress_s530108.aspx 

-    Elena Baracani, L'Unione europea e la prevenzione dei conflitti. Un'analisi comparata di tre casi di 

studio: Cipro, Kosovo e Palestina,  Bologna, Il Mulino, 2014 https://www.mulino.it/isbn/9788815254610 

 

Saggi e commenti  

-    Perché l’euro ha bisogno di politiche redistributive. La proposta di Philippe Van Parijs, Centro 

http://www.cesue.eu/
http://www.cesue.eu/
http://www.teatrodellatosse.it/Home.aspx
http://hopeurope2.weebly.com/spettacolo-gratuito-europa-che-passione.html
http://www.scpol.unige.it/news/seminari/letture_sull_europa.pdf
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2015-01-20/entro-2020-classe-si-studiera-l-educazione-civica-europea--191654.php?uuid=ABajy7gC
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2015-01-20/entro-2020-classe-si-studiera-l-educazione-civica-europea--191654.php?uuid=ABajy7gC
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2015-01-20/entro-2020-classe-si-studiera-l-educazione-civica-europea--191654.php?uuid=ABajy7gC
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2015-01-20/entro-2020-classe-si-studiera-l-educazione-civica-europea--191654.php?uuid=ABajy7gC
http://www.sauvonsleurope.eu/pour-un-erasmus-universel/
http://www.sauvonsleurope.eu/pour-un-erasmus-universel/
http://www.campagnareddito.eu/
http://shop.wki.it/Cedam/Libri/Unione_politica_in_progress_s530108.aspx
https://www.mulino.it/isbn/9788815254610
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DEMOSTENE (Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano), 9 febbraio 

2015  http://demostenecentrostudi.org/2015/02/09/perche-leuro-ha-bisogno-di-politiche-redistributive-la-

proposta-di-philippe-van-parijs/#more-276  

-    Commenti su crisi politiche e riforme dell'UE a cura di studiosi che collaborano con il Centro Studi 

sul Federalismo di Torinohttp://www.csfederalismo.it/index.php/it/pubblicazioni/commenti 

 

 

HOPEurope 2  - hopeurope.liguria@gmail.com 

 

Siti web http://hopeurope.weebly.com/ 

    http://hopeurope2.weebly.com/ 

 

 

Hanno collaborato: Erica Crespiani, Farouk Dakhlaoui, Davide Demarchi, Giorgio Grimaldi, 

Greta Liscio, Angelica Radicchi, Matteo Sacco (detto "il poeta") 

Link Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008946847838&fref=ts 

Link sito: http://hopeurope2.weebly.com/ 

02/04/2015 

http://demostenecentrostudi.org/2015/02/09/perche-leuro-ha-bisogno-di-politiche-redistributive-la-proposta-di-philippe-van-parijs/#more-276
http://demostenecentrostudi.org/2015/02/09/perche-leuro-ha-bisogno-di-politiche-redistributive-la-proposta-di-philippe-van-parijs/#more-276
http://www.csfederalismo.it/index.php/it/pubblicazioni/commenti
mailto:hopeurope.liguria@gmail.com
http://hopeurope.weebly.com/
http://hopeurope2.weebly.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008946847838&fref=ts
http://hopeurope2.weebly.com/

