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Azione Jean Monnet
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“La pace mondiale non potrà essere salvaguardata
se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano.
Il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla 
civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche”.

“L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta 
insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto 

una solidarietà di fatto.” 
(Robert Schuman, 9 maggio 1950)

Il 9 maggio 1950, nel fastoso Salone dell’Orologio 
del Quai d’Orsai, sede del Ministero degli Esteri 
francese, l’allora ministro Robert Schuman 
pronunciava, davanti ad una folta schiera di cronisti, 
la dichiarazione, in seguito ricordata proprio con 
il suo nome.

Con questo atto, frutto dell’acume politico di Jean 
Monnet, già Commissario al Piano di 
Modernizzazione francese, e alla lungimiranza dello 
stesso Schuman, veniva rivoluzionata la diplomazia 
europea dell'ultimo secolo, eliminando quella rivalità 
franco-tedesca che ne era l'elemento maggiormente 
caratterizzante e dando il via al processo di 
integrazione europea.

L'Unione Europea ha istituzionalizzato il 9 maggio 
come festa dell'Europa, per ricordare quell'evento. 
Il Punto Europa di Forlì dal 2000 organizza ogni 
anno le celebrazioni di questa festa, appuntamento 
giunto quindi quest’anno a celebrare la sua 
quindicesima edizione e che negli anni è stato 
sempre più partecipato da tutta la cittadinanza 
forlivese. 
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 al 
pari di altre ricorrenze nazionali significative.

Provincia di Forlì-Cesena



Ore 14,30 - 18,00
Sala Conferenze Padiglione Melandri

Piazzale Solieri 1 - Forlì

Il modello europeo: 
interpretazioni, sfide e sostenibilità

Introduce: Giuliana Laschi, Università di Bologna

La dimensione politico-economica 
del modello europeo

Discussant: Duccio Basosi, Università Ca’ Foscari di 
Venezia 

Lucia Coppolaro, Universidade de Lisboa 
L'Unione Europea e il GATT/OMC: alla ricerca di nuovi 
equilibri del regime commerciale multilaterale 
(1957-2014)

Francesco Petrini, Università di Padova 
Europa e Capitale. L'integrazione europea come 
strumento di stabilizzazione.

Massimo Piermattei, Università della Tuscia 
Il ruolo dell'Ue e dell'integrazione europea nella crisi 
dell'Italia repubblicana degli anni '90: attori, snodi e 
fonti

Il modello europeo nelle relazioni 
internazionali della guerra fredda

Discussant: Michele Marchi, Università di Bologna

Claudia Castiglioni, Università Ca’ Foscari di Venezia 
L'Europa in Medio Oriente: la risposta dei Nove alla 
rivoluzione iraniana.

Angela Romano, University of Glasgow 
Modello, sfida, partner: la CEE vista dall'Europa 
orientale durante la guerra fredda

Simone Paoli, Università di Padova 
Evoluzione del modello europeo di controllo 
dell'immigrazione dalla crisi degli anni Settanta alle 
rivoluzioni degli anni Ottanta 

Ore 18,00 - Coffee break

Sabato 10 maggio
Ore 10,00-12,00

Sala Conferenze Padiglione Melandri
Piazzale Solieri 1 - Forlì

Le politiche dell’Unione europea
Discussant: Angela Romano, University of Glasgow

Fabio Casini, Università di Bologna
La politica d’informazione delle Comunità Europee

Federica Di Sarcina, Università di Siena 
Dal Mercato ai diritti. Il modello europeo alla prova 
del genere

Laura Grazi, Università di Siena
I primi passi della politica regionale europea negli anni 
Settanta. Le origini di un modello europeo di coesione 
territoriale

Laura Scichilone, Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale
Quale modello ecologico europeo? Prospettive di 
governance ambientale e focus sulle Water Challenges 

Organizzazione scientifica : 
Alessandra Bitumi, Università di Bologna

15° Festa dell'europa
Ore 9,30-11,30

Piazzetta della Misura e Salone
Comunale del Municipio di Forlì

L'Europa delle scuole
Giochi e attività didattiche per e con le scuole

elementari, medie e superiori di Forlì

Ore 11,30

Una Festa per l'Europa
Saluti delle autorità

Premiazione dei giochi per le scuole

------------------------------------------

Il 9 maggio
Punti di distribuzione gratuita 

di materiale informativo e gadget 
sull'Unione europea si troveranno 

per tutta la mattina davanti 
all'ingresso del Comune e 
in Piazzetta della Misura.


