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Care amiche e cari amici,
proseguiamo con le informazioni dall'Europa, sull'Europa a partire da una
scorsa sugli eventi preannunciati nella precedente Newsletter e dedicati
al giorno della Festa dell'Europa del 9 maggio.
Tre le sezioni che troverete di seguito, nei box dedicati:
la voce del Parlamento Europeo, con l'evento di apertura della
Conferenza sul Futuro dell'Europa, evento pubblico trasmesso in
diretta da Strasburgo con gli interventi dei Presidenti delle tre istituzioni
dell'UE e la partecipazione da remoto di una rappresentanza di cittadine
e cittadini europei
il focus su Bergamo con le iniziative programmate dal Coordinamento
per un'Europa Federale, Democratica e Solidale, punto di
riferimento cittadino in tema di Europa che ci vede direttamente
impegnati
alcuni spunti di approfondimento
A fondo pagina, nello spazio "E inPIÙ", vi proponiamo inoltre una selezione
dei progetti realizzati o sostenuti dalla Fondazione su questa tematica, a
partire dai più recenti: solo alcuni dei tanti appuntamenti dedicati al
tema, scelti per voi augurandoci che siano di vostro interesse e che possano
contribuire ad allargare lo sguardo.
Una testimonianza del nostro impegno, che, anche in coincidenza con il lancio
della Conferenza sul Futuro dell'Europa, proseguirà per tutto il 2021 con
ulteriore forza e passione.
Un caro saluto
Pia Locatelli
Presidente della Fondazione A.J. Zaninoni

La voce europea
09.05.2021 STRASBURGO EVENTO DI
APERTURA
Conferenza sul Futuro dell'Europa
Direttamente dal sito del Parlamento Europeo, la
registrazione completa dell'evento, con
traduzione simultanea in lingua italiana

Bergamo e il Coordinamento

ARTICOLI
PUBBLICATI
Di seguito gli articoli
usciti sulla stampa
locale a
proposito delle
iniziative del
Coordinamento
bergamasco in
occasione della Festa
dell'Europa:
- BergamoNews 05.05
- Eco di Bergamo 05.05
- Eco di Bergamo 09.05

PILLOLE
INFORMATIVE
Due i passaggi sul
canale di BergamoTv
sinora realizzati e
trasmessi nel Tg delle
ore 12.30:
- il primo andato in
onda
il 30 aprile 2021
- il secondo andato in
onda
il 6 maggio 2021, con
una intervista a Pia
Locatelli in
rappresentanza del
Coordinamento

05.05.2021CONFERENZA
Iniziativa online promossa dal
Coordinamento.
Puoi rivedere l'incontro
"Appuntamento con la storia.
Ricordare e progettare il
futuro":
-sul canale youtube di Acli
-sulla pagina facebook del
Movimento Federalista Europeo
sezione Bergamo

Proposte di approfondimento
CIME
Consiglio Italiano del Movimento
Europeo
Leggi l'ultima Newsletter "Noi e il Futuro
dell'Europa" del 17.05.2021: tantissimi gli spunti
offerti in una analisi ricca e approfondita

I LIBRI DI RESET
Un e-book frutto dei lavori di una doppia
conferenza organizzata da Reset DOC e
Fondazione Corriere della Sera nell’autunno 2020
con alcuni tra i più competenti studiosi e
osservatori delle questioni europee e
internazionali: dodici grandi firme, e tre interviste
inedite, a confronto sul futuro dell'UE.
- Leggi la recensione del libro su Reset
- Scarica l'e-book

UN DOCUMENTO "SPECIALISTICO"
Un contributo dal taglio più tecnico, la sintesi a
cura di Antonello Pezzini, membro del CESE
(Comitato Economico e Sociale Europeo). Per chi
abbia voglia di addentrarsi nello specifico della
materia e saperne di più su:
1- La modalità di finanziamento attuale e futura
dell'UE
2- il Quadro pluriennale 2021/2027
3- I finanziamenti di Next Generation EU
4- La necessità di rispettare le "Stato di diritto"
5- I Programmi europei finanziati dall'UE
6- Il Programma Diritti e valori
7- Le Missioni del 9° Programma Quadro
"Orizzonte Europa"

...dalle attività della Fondazione
Di seguito le iniziative più recenti dedicate al tema europeo che hanno visto
un impegno diretto o indiretto della Fondazione, da sempre impegnata nella
promozione della cittadinanza europea, uno dei suoi scopi
statutari. All'articolo 3 dello Statuto si legge infatti che la Fondazione:
* concorrerà alla promozione della cittadinanza europea intesa come
consapevolezza di appartenere a una comunità fondata sui valori indivisibili e
universali previsti dalla “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”
APPELLI CIME 2021-2020
In qualità di socia del CIME la Fondazione ha
aderito a due campagne relative alla Conferenza
sul Futuro dell'Europa sottoscrivendo i documenti
insieme ad altre realtà aderenti:
- l'appello "Appello al Governo Italiano sul Futuro
dell'Europa" nell'anno 2021
- la dichiarazione "Empower Citizens for the
Future of Europe" nell'anno 2020

RISORSE-CONFERENZA 08.04.2021

"La questione europea. Come uscire dalla
crisi"

La prima conferenza del ciclo di incontri
primaverili organizzato da "RisorseAssociazione culturale per capire meglio
l'Economia" di Treviglio, realtà culturale con cui
collaboriamo sin dalla sua costituzione per
affinità negli scopi statutari, sostenendone i
progetti.
L'interessante incontro è stata tenuto da
Francesco Saraceno, economista e docente
all'Istituto di studi politici Siences Po di Parigi: qui
la possibilità di ascolarlo

POLITEIA-PROGETTO 2019
"Europa femminile e plurale. Le voci dei
Millennials"
l progetto, che ha ricevuto il sostegno della
Fondazione, è stato ideato e curato
dall'Associazione Politeia Laboratorio di
Donne e Politica di Bergamo: un coinvolgente
percorso di approfondimento che ha visto la
partecipazione di nove Istituti Superiori
bergamaschi e dell'Università degli Studi di
Bergamo-progetto Erasmus.
Gli studenti e le studentesse coinvolti
nell'iniziativa hanno
lavorato attorno allo studio della Madri
Costituenti (fondatrici del pensiero europeo
insieme ai più conosciuti Padri Fondatori),
mediante l'utilizzo di diversi linguaggi espressivi,
realizzando materiali artistici che sono stati
presentati in due momenti pubblici (28.02.2019 e
29.03.2019).
L'esperienza si è conclusa con la restituzione
dell'intero percorso attraverso una raccolta
di materiali audio-visivi realizzati con il
coordinamento registico di Fabio
Comana accessibili alla pagina youtube di
Politeia Bergamo

LE CONFERENZE DELLA FONDAZIONE
Tanti gli appuntamenti organizzati nel corso dei
venti anni di attività attorno al tema Europa*, a
partire dall'evento inaugurale della Fondazione
nell'anno 2002, a cui ne sono succeduti diversi,
tutti ugualmente importanti che ricordiamo di
seguito:
- 2002 Giuliano Amato "L'Europa e il lavoro.
Flessibilità, diritti e tutele"
- 2005 Mario Monti "Conversazione sull'Europa"
- 2007 Baron Crespo, Filippo Maria Pandolfi
"L'Europa compie 50 anni: realizzazioni e
prospettive"
- 2009 Donald Sassoon "La cultura degli
europei dal 1800 a oggi"
- 2013 Martin Schulz "L'Europa nel XXI secolo"
- 2015/2016/2017/2019 incontri tenuti
nell'ambito del progetto "L'Europa è per le
donne", progetto di
promozione della parità di genere in Europa
ideato dal Parlamento Europeo Ufficio di Milano,
che ogni mette a disposizione la propria sala per
iniziative attorno ad un tema proposto dalla
Commissione Donne del Parlamento Europeo
Ma è sull'ultimo convegno realizzato in materia
europea che scegliamo di soffermare
l'attenzione, l'iniziativa del 2017 con Donald
Sassoon, professore emerito di Storia europea

comparata alla Queen Mary University di Londra,
che ci ha offerto una analisi sulle ragioni storiche
alla base della difficoltà nella costruzione del
progetto e dell'integrazione europea, a 60 anni
dalla firma dei Trattati di Roma. Un punto di vista
inusuale, imprescindibile per una comprensione
profonda delle dinamiche in atto.
Di seguito i materiali del convegno intitolato:
"L'Europa e i nostri sogni. Continuiamo a
sognare?"
- la registrazione integrale della conferenza
effettuata da Radio Radicale e disponibile sul loro
sito
- il Quaderno n. 31 con la trascrizione degli atti
del convegno
*tutti i materiali dei convegni elencati, registrazioni e
Quaderni pubblicati, sono disponibili presso la sede della
Fondazione
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