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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola secondaria di secondo grado della 
Regione (comprese le paritarie) 
                                                                                                                    

e, p.c.:   dott.ssa Kristel Merivot 
Presidenza della Regione 
Dipartimento Politiche strutturali e Affari 
europei 
Programmi per lo sviluppo regionale 
Europe Direct Vallée d'Aoste 
Reg. Borgnalle, 12  

                                                 11100 AOSTA 

 
Oggetto: Promozione Iniziative Europe Direct. 

 
Con la presente si comunica che il centro Europe direct Valle d’Aosta organizza, in 

collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta, due cicli di seminari divulgativi 
sull’Unione europea che, essendo focalizzati su tematiche di grande attualità, si pongono 
l’obiettivo di suscitare l’interesse dei docenti e dei loro studenti. 
 

Di seguito le iniziative nel dettaglio: 
 
• 30 marzo 2016, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, “La questione siriana e il ruolo 

dell’Unione europea”, presso l’Aula magna dell’Università della Valle d’Aosta.  
Relatori: il prof. Gianluca Parolin e la prof.ssa Ludovica Poli; 

• 20 aprile 2016, dalle ore 11.00 alle ore 13.30, “Grandi Smart city in piccole città – 
Esperienze di città intelligenti in comuni di piccole e medie dimensioni”, presso la 
Cittadella dei giovani di Aosta.  
Relatore: il dr. Claudio Marciano; 

• 22 aprile 2016, dalle ore 17.00, “L’Unione europea: senso, scopo, futuro?”, presso 
l’Aula magna dell’Università della Valle d’Aosta.  
Relatore: il prof. Vladimiro Zagrebelsky; 
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• 9 maggio 2016, dalle ore 10.00, “L’Unione europea vista da Bruxelles”, presso la 
Cittadella dei giovani di Aosta.  

         Relatori: il dr. Gianpaolo Meneghini e il dr. Marco Onida; 
• 20 maggio 2016, dalle ore 17.00, “L’Unione europea, un progetto incompiuto di Stati 

uniti d’Europa o un Leviatano tecnocratico?”, presso l’Aula magna dell’Università 
della Valle d’Aosta.  
Relatore: il prof. Luigi Ferrajoli. 

 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la referente del centro 

Europe direct Vallée d’Aoste, dott.ssa Kristel Merivot, allo 0165/527818 oppure ai seguenti 
indirizzi mail: 
- k.merivot@regione.vda.it  
- europe.direct@regione.vda.it 
 

Al fine della partecipazione, si allegano, alla presente, le note esplicative delle 
attività. 

 
Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., 

l’iniziativa presso i docenti e gli studenti. 
 

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                  Fabrizio Gentile 
     documento firmato digitalmente 
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L’Unione Europea 
Tra rischi di dissolvimento e prospettive di 

evoluzione 
 
 

Ciclo di seminari  
coordinato da Ermanno Vitale (Università di Aosta) 

aprile-maggio 2016 
Università della Valle d'Aosta – Aula magna Sant'Anselmo 

Strada Cappuccini, 2A - Aosta 
 
 
 
 

22 aprile, ore 17.00 
L’Unione Europea: senso, scopo, futuro? 

Relatore Vladimiro Zagrebelsky (Magistrato. Già giudice del Consiglio 
Superiore della Magistratura e della Corte europea dei diritti dell’uomo. 
Ora direttore del Laboratorio dei Diritti Fondamentali di Torino) 
 

9 maggio, ore 10.00 
L’Unione Europea vista da Bruxelles 

Conversazione con Gian Paolo Meneghini (Capo ufficio informazioni in 
Italia del Parlamento europeo, già funzionario del gabinetto del Segretario 
generale del PE), Marco Onida (Direzione generale Politica regionale e 
urbana della Commissione Europea, già segretario generale della 
Convenzione delle Alpi) e Michele Vellano (Professore Ordinario di 
Diritto internazionale e dell’Unione europea) 

 
20 maggio, ore 17.00 

L’Unione, un progetto incompiuto di Stati Uniti d’Europa o un Leviatano 
tecnocratico? 

Relatore Luigi Ferrajoli (Professore Ordinario di Teoria Generale del 
Diritto all’Università di Roma Tre) 

 
 



Seminario 
 

Aula magna dell’Università della Valle d’Aosta 
Strada Cappuccini, 2 - Aosta 
30 marzo 2016, ore 17-19 

 
 

Il Corso di Studi in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali 
dell’Università della Valle d’Aosta, in collaborazione con Europedirect Valle 
d’Aosta e con il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (CSV) e la Cittadella 
dei giovani, propone il seguente seminario: 

 
 
 
 

La questione siriana e il ruolo dell'Unione europea 
 

 
Relatori: Prof. Gianluca Parolin (Agakahn Uiversity – Londra) 

Prof.ssa Ludovica Poli (Università degli Studi di Torino) 
 

Introduce: Prof. Dario Elia Tosi (Università della Valle d'Aosta) 
 

 
 
  

In questi giorni ricorre il quinto anniversario dall’inizio della crisi siriana che ha devastato il 
Paese e causato centinaia di migliaia di vittime. La complessità delle forze in campo e la delicatezza 
degli interessi in gioco rende particolarmente difficile la fine della guerra civile. La gravità della 
situazione ha travalicato i confini dell’area mediorientale, con rilevanti ripercussioni anche 
sull’Unione europea. Il tema dei migranti in fuga, così come il problema della lotta al 
terrorismo, interessa infatti l'intera realtà europea, rischiando di minarne le stesse fondamenta. 
 
In relazione a questo tema, un gruppo di studenti del corso di Studi in Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali e del MUV dell’Università della Valle d’Aosta ha voluto organizzare la 
simulazione di una conferenza intergovernativa (Simulation Game), in cui legazioni diplomatiche 
di diversi Paesi e Organizzazioni internazionali si confrontino per tentare di trovare una soluzione al 
conflitto. Il Seminario si propone come un ulteriore momento di confronto con studiosi nazionali 
ed internazionali per condividere con gli studenti e la cittadinanza riflessioni e valutazioni sui 
possibili sviluppi della crisi anche a livello europeo. 

 
 
Evento aperto al pubblico. 

 



Seminario	
 

Cittadella dei giovani di Aosta 
20 aprile 2015 h. 111 

 
 

Il Corso di Studi in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali 
dell’Università della Valle d’Aosta, in collaborazione con la Cittadella dei giovani e 
Europedirect, propone il seguente seminario: 
 

Grandi Smart c i ty  in piccole città 
Esperienze di “città intelligenti” in comuni di piccole e medie dimensioni  

 
 
 
Relatore: dr. Claudio Marciano, Università degli Studi di Roma - La Sapienza, Roma, 
autore del volume “Smart City. Lo spazio sociale della convergenza” (Nuova Cultura, 
2015), assessore con delega alla sostenibilità urbana, politiche giovanili, innovazione 
digitale e “città intelligenti” del Comune di Formia. 
 
 
La Smart City si presenta come un modello di città che coniuga innovazione digitale e 
sostenibilità ambientale. Nei sistemi complessi, come la gestione dei rifiuti o dei 
trasporti, questo vuol dire utilizzare le opportunità offerte dalle tecnologie 
dell'informazione per migliorare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, la 
mobilità urbana o ancora facilitare la raccolta differenziata. La “smartness” può investire 
tutti gli aspetti della vita urbana, da quelli ricreativi a quelli infrastrutturali, affidando un 
ruolo centrale alla comunicazione dal basso da parte dei cittadini ad esempio nel 
segnalare un disguido, un incidente stradale o nel raccogliere critiche e osservazioni su 
provvedimenti normativi. In altre parole, la Smart City coniuga strumenti di innovazione 
digitale con la possibilità di ripensare al ruolo dell’attore pubblico e degli stessi privati 
cittadini. 

Il tema specifico del seminario sarà quello di riflettere in chiave critica, ma allo stesso 
tempo propositiva, sull’idea di “città intelligente”, soffermandosi anche sull’illustrazione 
di iniziative concrete di utilizzo di innovazioni digitali in contesti urbani di medie e 
piccole dimensioni. In particolare, verrà presentata l’esperienza del comune di Formia, 
una cittadina di circa 40.000 abitanti e a forte vocazione turistica, al fine di trarne utili 
spunti per riflettere anche sul caso aostano.  

	

																																																							
1	La	conclusione	dei	lavori	è	prevista	all’incirca	alle	ore	13.30.	


