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8-9 maggio 2015: Festa 
dell’Europa con l’AUSE 

 

26 maggio2015:  

Seminario ‘Contro 
l’Europa?’, Siena 

 

3-6 giugno 2015:  
60° Anniversario dalla 
Conferenza di Messina 
prossimo. 
 

 

 
 
Festa dell’Europa con l’AUSE: Tavola Rotonda su Le prospettive del 
modello economico e sociale europeo, Forlì, 8-9 maggio 2015 
  
Venerdì 8 e sabato 9 maggio 2015 si svolgerà a Forlì la 16^ edizione 
della Festa dell’Europa. 
La Festa ha il duplice scopo di avvicinare i cittadini all'Europa attraverso 
incontri, conferenze, concorsi nelle scuole, musica, spettacoli, letture, e di 
far percepire la ricorrenza del 9 maggio quale data simbolica del 

processo di integrazione europea. 
 
http://www.ause.eu/it/associazione-ause/festa-delleuropa-con-lause-
tavola-rotonda-su-le-prospettive-del-modello-economico-e-sociale-
europeo-forli-8-9-maggio-2015.html 
 

 
 

 
Seminario interdisciplinare sul tema “Contro l'Europa? I diversi 
scetticismi verso l'integrazione europea”, Università di Siena, 26 
maggio 2015 
 
La Cattedra Jean Monnet in “Opinione pubblica, mass media e 
integrazione europea” diretta dal prof. Daniele Pasquinucci del 
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell'Università di 
Siena, organizza un Seminario interdisciplinare sul tema “Contro 
l'Europa? I diversi scetticismi verso l'integrazione europea”. 
All’iniziativa, che si svolgerà martedì 26 maggio alle ore 10 nell’Aula 
magna storica dell’Università di Siena, parteciperanno studiosi ed esperti 
di European Studies dell'ateneo senese e di altre università italiane. 
Il programma completo del seminario e le altre attività promosse dalla 
Cattedra Jean Monnet sono consultabili al sito: 
http://www.jeanmonnetchair.unisi.it/. 
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60° Anniversario dalla Conferenza di Messina, Messina, 3-6 Giugno 
2015 
  
Si svolgerà a Messina dal 3 al 6 giugno 2015 l’iniziativa “60° Conferenza 
di Messina 1955 – 2015”, nel 60° anniversario della riunione 
interministeriale dei sei Stati fondatori della CECA (1-3 giugno 1955) che 
diede una nuova svolta al processo d’integrazione comunitaria, aprendo 
la strada ai successivi Trattati di Roma del 1957. 
Il programma prevede per mercoledì 3 giugno, giornata di apertura, le 
celebrazioni con la partecipazione di autorità locali, nazionali ed europee. 
Seguiranno nei giorni successivi una serie di sessioni tematiche su: 

 Conflitti e politiche per la pace nel Mediterraneo 
 La gestione di nuovi flussi migratori 
 Messina, 60 anni dopo. Dalla Piccola Europa all’unificazione 

del continente 
 Il mutamento climatico 
 Sicurezza, vicinato, immigrazione 

I lavori si concluderanno sabato 6 giugno con interventi istituzionali, una 
relazione sui lavori delle sessioni precedenti e la Presentazione 
della “Carta di Messina: Verso un rilancio della Cooperazione Euro-
Mediterranea”. 
Sono inoltre previsti eventi paralleli, workshop e mostre tematiche. 
L’iniziativa è promossa dalla Città di Messina e dal Consiglio Italiano del 
Movimento Europeo in collaborazione con la Regione Sicilia, l'Università 
degli Studi di Messina, il Progetto S.M.I.L.E. e European University 
Institute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


