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Nel maggio del 1999 a Forlì nasce il Punto Europa, per volon-
tà dell’Università di Bologna, Campus di Forlì, in collaborazione 
con il Comune di Forlì e la Provincia di Forlì-Cesena.
Il Punto Europa è un centro di informazione e documentazione 
sui temi riguardanti l’Unione europea, il cui obiettivo principale è 
quello di contribuire a rendere più visibile e trasparente il processo 
di integrazione e di avvicinare gli studenti e la cittadinanza tutta 
alla realtà europea. Si tratta della prima esperienza italiana di uf-
ficio di informazione sull’Unione europea in collaborazione fra le 
maggiori istituzioni del territorio e l’Università. 
Nel 2007 il Punto Europa entra a far parte del Network Europe 
Direct, la rete ufficiale di uffici di informazione e documenta-
zione della Commissione Europea. Dal settembre 2014 il Punto 
Europa è stato riconosciuto dalla Commissione europea come 
Centro di Eccellenza Jean Monnet per gli Studi Europei.
Dal 2018 il Punto Europa è diventato Centro di Documentazio-
ne Europea, entrando a far parte della prima rete europea di centri 
universitari di documentazione e ricerca sull’Unione europea, at-
tiva dal 1963 ed oggi parte integrante del network Europe Direct.

In vent’anni di attività il Punto Europa di Forlì ha realizzato: 
256 iniziative pubbliche, cui hanno partecipato 25.554 persone;
38 pubblicazioni divulgative, distribuite a 162.380 persone;
23 pubblicazioni scientifiche, curate dal Punto Europa;
31 progetti europei approvati; 
€ 2.435.768,09 di finanziamenti complessivi ottenuti.

Particolare importanza riveste il nostro progetto di “Educazione 
alla cittadinanza europea” nelle scuole, riconosciuta best practice 
europea, che dal 2004/05 al 2017/18 ha visto:
1.625 incontri con le scuole
38.592 studenti delle scuole che hanno partecipato agli incontri
177 gli studenti universitari che hanno partecipato al progetto 
come formatori per gli studenti delle scuole.
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“Da europeista di 
lungo corso quale sono non 
posso che manifestare il più vivo 
apprezzamento per l’attività svolta 
da Punto Europa. Sensibilizzare 
i cittadini, informandoli non solo 
sulle finalità di portata storica di 
un’Europa unita, ma anche sui 
benefici per il singolo, sia esso 
studente, lavoratore o imprenditore 
è attività assai meritoria. Il processo 
d’integrazione europea, nel suo 
alternarsi di successi e di battute 
d’arresto ha concorso al maturare 
di una diffusa coscienza europea, 
sempre più consapevole 
delle possibilità offerte da 
un’Europa compiutamente 
unita e dei rischi connessi 
con il fallimento di questo 
disegno.”
Carlo Azeglio Ciampi, 21 dicembre 2006

conferenze, incontri e tavole rotonde
per fare il punto sull’europa

18 ottobre – 3 DICembre
CAMPUS Di FORLì

1999 - 2019



CONVEGNI SEMINARI

20 novembre ore 9.30-18.30
21 novembre ore 10.30-18
TEACHING HUB Campus di Forlì, viale Corridoni 20 - Forlì

in occasione del 45° dalla Strage del treno Italicus
la strategia della tensione
tra piazza fontana e l’italicus:
fenomenologia, rappresentazioni, memoria
Accreditato come corso di formazione per gli insegnanti

6 novembre
ore 13-15, Aula 3.2
european migration
in the long run
Francesca Fauri
Università di Bologna

8 novembre
ore 13-15, Aula 3.1
transatlantic
european migration
Elisabetta Tonizzi
University of Genoa

12 novembre
ore 9-11, Aula 2.1
emigrations in spain
Gloria Sanz Lafuente
Universidad Pública de Navarra

13 novembre
ore 13-15, Aula 3.2
ItalIan mIgratIon
to afrIca
Francesca Fauri
University of Bologna
Donatella Strangio
La Sapienza University, Rome

15 novembre
ore 13-15, Aula 3.1
the case of Belgium
Paolo Tedeschi
Bicocca University, Milan

19 novembre
ore 9-11, Aula 2.1
regulation
of migration in eu 
Sabrina Ragone
University of Bologna

26 novembre
ore 9-11, Aula 2.1
immigrants
and the finnish
laBour market 
Elli Heikkila
Migration Institute of Finland

27 novembre
ore 13-15, Aula 3.2
the case of italians
in argentina
Paolo Galassi
Conicet/Ceina/Uns Bahía Blanca

29 novembre
ore 13-15, Aula 3.1
the eu action
against trafficking
in human Beings 
Marco Borraccetti
University of Bologna

3 DICembre
ore 9-11, Aula 2.1
the impact
of immigrant status
Giancarlo Gasperoni
University of Bologna

21 ottobre
ore 19-21, Teaching Hub

risoluzione del pe “importanza della memoria 
europea”: una riflessione

Marco Borraccetti e Giuliana Laschi Università di Bologna

22 ottobre
ore 13-15, Aula 1.3

eu Back to school: la politica regionale
europea ed i fondi strutturali

Stefano Lambertucci Comm. europea, DG Regio; ex studente SID Forlì

23 ottobre
ore 11-13, Aula 2.1

de l’europe de citoyens
à la citoyenneté européenne

Michel Catala Università di Nantes

30 ottobre
ore 11-13, Aula 2.1

frontiera sud. l’italia e la nascita
dell’europa di schengen

Presentazione del volume di Simone Paoli Università di Pisa

12 novembre
ore 11-13, Aula 1.4

Dialoghi con i cittadini:
l’unione europeae la nuova commissione

tra fake news e realtà
Massimo Gaudina Capo dell’ufficio regionale di Milano
della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

26 novembre
ore 15-17, Aula 2.1 

les politiques migratoires en europe et leurs 
enjeux au-delà des frontières européennes

Stéphanie Morandeau CNRS - Università di Nantes

CICLO DI INCONTRI

Scienze Politiche Campus di Forlì, via G. della Torre 1 - ForlìProgrammi completi su www.puntoeuropa.eu Scienze Politiche Campus di Forlì, via G. della Torre 1 - Forlì

In collaborazione con:
Cattedra Jean Monnet di Francesca Fauri (Università di Bologna)
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna

In collaborazione con:
Cattedra Jean Monnet “Storia dell’Integrazione europea”

di Giuliana Laschi (Università di Bologna)
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna

Organizzato da:
Istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena
In collaborazione con:
Master in Comunicazione Storica - Università di Bologna
Centro di Eccellenza Jean Monnet Punto Europa di Forlì - Comune di Forlì 
Associazione Luciano Lama, Forlì  - CGIL 

18 ottobre ore 15 - 18.30
19 ottobre ore 9 - 12.30
presso Centro Residenziale Universitario Bertinoro

Convegno
l’unificazione europea ed i Balcani. 
istituzioni, politica e società
tra processo storico
e crisi della politica
Introduce: Giuliana Laschi Università di Bologna

sessIone I
le istituzioni europee
di fronte all’evoluzione Balcanica:
contesto internazionale
e new policies
Presiede: Stefano Bianchini Università di Bologna

Lorenzo Ferrari Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa
oltre gli steccati: le convergenze tra i paesi
della cee/ue e dei Balcani all’assemBlea generale
dell’onu e la loro eredità

Benedetto Zaccaria European University Institute
dalla jugoslavia ai Balcani occidentali:
il ruolo della cee/ue tra storia e interpretazione

Roberto Belloni Università di Trento
rise and fall of peaceBuilding:
l’unione europea di fronte ai Balcani

Giovanni Finizio Università di Torino
l’europa di fronte alla guerra:
il parlamento europeo e la politica estera dell’ue
nelle guerre dei Balcani

Paolo Acanfora Libera Univ. di lingue e comunicazione-IULM
jugoslavia, movimento dei non-allineati e comunità
europea nel diBattito sul new international order

Marco Abram Osservatorio Balbani e Caucaso Transeuropa
per raccontare una storia europea”:
i viaggi della memoria dall’italia ai paesi post-jugoslavi

sessIone II
lo sguardo dai Balcani: avvicinamento, 
cooperazione e storici steccati
Presiede: Francesco Privitera Università di Bologna

Alfredo Sasso Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa
europea e non-allineata. la politica di avvicinamento
alla cee dell’ultimo governo federale jugoslavo

Davide Denti Commissione europea, DG NEAR
European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations
allargamento e oltre:
le relazioni tra l’ue e i paesi dei Balcani oggi

Francesca Rolandi Università di Lubjana
gli studi sull’area post-jugoslava e il processo
di integrazione europea: opportunità, sfide, criticità

Chiara Milan Centre for South-East European Studies, University of Graz
allargamento e proteste alla periferia dell’europa:
la società civile risponde alle sfide dell’integrazione europea

Silvia Sassano European University Institute
la macroregione adriatico-ionica:
cooperazione transfrontaliera e integrazione europea

Conclude: Luisa Chiodi Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa
Comitato Scientifico:
Paolo Acanfora Libera Università di Lingue e Comunicaizone – IULM
Luisa Chiodi Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa
Giuliana Laschi Università di Bologna

Organizzato da:
Centro di Eccellenza Jean Monnet Punto Europa di Forlì
Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa di Trento
European Center for Peace and Development
In collaborazione con: Istituto per l’Europa Centro-Orientale e Balcanica


