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4 maggio 2016:  
Seminario ‘Italia e 
Germania nel contesto 
dell’UE: stereotipi e 
reciproche percezioni’, 
Siena 
 

9 maggio 2016: Festa 
dell’Europa – Università 
di Salerno 
 

1-3 giugno 2016:  
Seminario sulla parità 
di genere, Consiglio 
d’Europa 
 

 

 
Seminario sul tema “Italia e Germania nel contesto dell’UE: 
stereotipi e reciproche percezioni”, Università di Siena, 4 maggio 
2016 
 
La cattedra Jean Monnet in “Opinione pubblica, mass media e 
integrazione europea” organizza un seminario sul tema “Italia e 
Germania nel contesto dell’UE: stereotipi e reciproche percezioni”, 
che si svolgerà mercoledì 4 maggio 2016 alle ore 10 nell’Aula magna 
storica dell’Università di Siena. La finalità dell’incontro è quella di 
analizzare, partendo da una prospettiva storica per arrivare all’attualità, il 
modo in cui le opinioni pubbliche tedesche e italiane si sono 
reciprocamente percepite, mettendo in luce anche il ruolo svolto dagli 
stereotipi e dai cliché modellatisi nel tempo. 
Il programma completo del seminario e le altre attività promosse dalla 
Cattedra Jean Monnet sono consultabili al sito: 
http://www.jeanmonnetchair.unisi.it/. 
 

 
 

 
Festa dell’Europa all’Università di Salerno -  Modulo Jean Monnet 
“Becoming Europeans: the Social Dimension of European 
Integration”, 9 maggio 2016 
  
Lunedì 9 maggio 2016 ore 11.00, presso l’Aula delle Lauree ‘Gabriele De 
Rosa’, dell’Università di Salerno si terrà la prima edizione della Festa 
dell’Europa, organizzata dal Modulo Jean Monnet “Becoming 
Europeans: the Social Dimension of European Integration”, con una 
Lectio Magistralis del Prof. Mario Telò, Presidente Emerito del Institut 
d’Études Européennes de l’Université Libre de Bruxelles e Membro della 
Académie Royale des Sciences de Belgique. 
 

http://www.centrostudieuropei.it/
http://www.jeanmonnetchair.unisi.it/
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Il Prof. Mario Telò terrà una lezione dal titolo: “L’Europa nella 
tempesta: una buona crisi o una cattiva crisi?”. 
 
Introduce Massimo Pendenza, Direttore del Centro Studi Europei e 
responsabile del Jean Monnet Module 
Saluti di Adalgiso Amendola, Presidente della Facoltà di Scienze 
Economiche, Politiche, Sociali e della Comunicazione 
Annibale Elia, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e 
della Comunicazione 
Ricercatori del DSPSC mostreranno con degli Stand le proprie attività di 
studio sull’Europa  
 
http://www.centrostudieuropei.it/cse/lunedi-9-maggio-festa-delleuropa/ 
 

 
 

 
Seminario sulla parità di genere, 1-3 Giugno 2016 
 
Organizzato dal Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa a 
Strasburgo, Francia, il seminario contribuirà a promuovere con maggior 
forza l’uguaglianza di genere nelle attività e le politiche del Dipartimento 
Gioventù del Consiglio d’Europa e dei suoi partner. 
 
Il seminario rappresenta un’occasione per: approfondire il significato di 
parità di genere nelle attività giovanili di istruzione interculturale non 
formale nell’ambito delle politiche del Consiglio d’Europa; rivedere in che 
modo nelle pratiche correnti vengono applicati i principi di parità di genere 
ed eventuali lacune; proporre linee guida e misure aggiuntive per la 
promozione della parità di genere. 
 
Il seminario è rivolto a rappresentanti delle organizzazioni giovanili che 
svolgono attività in collaborazione con il Dipartimento Gioventù del 
Consiglio d’Europa, decisori politici e professionisti impegnati nel settore 
delle politiche giovanili e l’animazione giovanilie; formatori ed esperti 

http://www.centrostudieuropei.it/cse/lunedi-9-maggio-festa-delleuropa/
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coinvolti nelle attività del Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa. 
 

http://www.coe.int/en/web/youth/home 
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