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Corso aperto a tutti.
Per partecipare al ciclo di incontri basta essere iscritti in biblioteca e 
versare un contributo complessivo di 5 euro che verrà raccolto 
dall'Associazione Amici delle Biblioteche di Fano. I contributi saranno investiti
dall'Associazione in accordo con la Direzione delle Biblioteche per l'acquisto 
di nuovi libri o per la realizzazione di attività culturali a beneficio di tutta la 
comunità.
Possibilità per gli under 30 di partecipare al seminario di Ventotene 2018

PROGRAMMA

27 ottobre | ore 17.45

   La storia/1
Dalla Prima Guerra Mondiale alla caduta del Muro
La Prima guerra mondiale e la Grande Depressione
La Seconda guerra mondiale e le conseguenze in Europa
Il Manifesto di Ventotene e il Movimento Federalista Europeo
L'immediato dopoguerra e la ricostruzione dell'Europa
I "padri fondatori" dell'Europa
La nascita dell'Europa: la CECA
La CEE: il nucleo originale 
Le fasi dell'allargamento: Primo allargamento, 1973
Le fasi dell'allargamento: Secondo allargamento, 1981
Le fasi dell'allargamento: Terzo allargamento, 1986
La caduta del Muro di Berlino e le sue conseguenze immediate
Le tappe istituzionali fino al 1989

30 novembre | ore 17.45

La storia/2
Dalla caduta del Muro a oggi
Dopo la caduta del Muro: tra speranze e timori
Le riforme dei trattati: Maastricht, 1992
Le fasi dell'allargamento: Quarto allargamento, 1995
Le riforme dei trattati: da Amsterdam alla "Costituzione"
Le fasi dell'allargamento: Quinto allargamento, 2004
Le fasi dell'allargamento: Sesto allargamento, 2007
Le riforme dei trattati: Lisbona, 2009
Le fasi dell'allargamento: Settimo allargamento, 2013
Una cesura traumatica: Brexit, 2016
Un sospiro di sollievo: le elezioni del 2016-2017
Le fasi dell'allargamento: richieste di adesione in corso
Verso il futuro: la prospettiva federalista



11 gennaio | ore 17.45

Le istituzioni/1
Commissione, Parlamento, Consiglio
Chi comanda in Europa? I quattro presidenti
Le istituzioni europee: il quadro generale
Le sedi dell'Unione Europea: una visione d'insieme
La Commissione: composizione
La Commissione: compiti e competenze
La Commissione: storia e figure principali
Il Parlamento: composizione
Il Parlamento: compiti e competenze
Il Parlamento: rapporti istituzionali
Il Consiglio: composizione
Il Consiglio: compiti e competenze
I limiti attuali e le idee per il futuro

8 febbraio | ore 17.45

Le istituzioni/2
Consiglio dei Ministri, BCE e altre istituzioni
Il Consiglio dei Ministri: composizione
Il Consiglio dei Ministri: compiti e competenze
Il Consiglio dei Ministri: Ecofin ed Eurogruppo
La Banca Centrale Europea: breve storia
La Banca Centrale Europea: composizione e compiti
La Banca Centrale Europea: il ruolo nella crisi del 2007
La Corte di Giustizia: storia, composizione e compiti
La Corte di Giustizia: principali decisioni storiche
La Corte dei Conti: storia, composizione e compiti
Le principali agenzie dell'Unione Europea
Le altre istituzioni e gli organismi interistituzionali
Schema riepilogativo delle istituzioni europee

9 marzo | ore 17.45

Economia e finanza
Euro e mercato comune
Il ruolo dell'economia di mercato nella costruzione europea
La componente sociale dell'economia
Prima dell'Europa: protezionismi, dazi e guerre commerciali
Prima di Maastricht: la CECA
Prima di Maastricht: la CEE
Dal trattato di Maastricht alla nascita dell'Euro
Dall'introduzione dell'Euro alla crisi del 2007



La crisi del 2007 e le risposte: unione bancaria ed ESM
La fiscalità dell'Unione Europea: un panorama complesso
Il bilancio europeo: storia, composizione e futuro
Il Fiscal compact: che cos'è e cosa comporta
La "troika" e le sue colpe: mito e realtà

13 aprile | ore 17.45

La politica estera e la difesa
PESC e sicurezza comune
La pax europea: una conquista continua
"Chi devo chiamare se voglio parlare con l'Europa?"
L'Alto Rappresentante: chi è, cosa fa
Il Consiglio di Sicurezza ONU: un seggio per l'Europa
Le sfide attuali: il terrorismo
Le sfide attuali: Russia ed Europa Orientale
Le sfide attuali: l'area del Mediterraneo
Le sfide attuali: il ruolo degli USA
Le sfide attuali: l'evoluzione della NATO
La Comunità Europea di Difesa: un'opportunità mancata
L'esercito europeo: necessità e opportunità
Riepilogando: l'Europa tra risultati e traguardi

9 maggio | ore 17.45

Verso un'Europa federale
Incontro conclusivo

È consigliabile la prenotazione (max 30 posti)
Per info e prenotazioni: 0721 887 343
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