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Sede dell’iniziativa:
- Radio Onde Furlane, via Volturno 29, Udine
- Università degli studi di Udine, Aula 3, Polo economico-giuridico, via Tomadini 30/A,
Udine


Data dell’iniziativa:
- Trasmissioni radiofoniche: 14 ottobre, 21 ottobre, 28 ottobre con repliche la
domenica e il giovedì successivi. Le trasmissioni sono disponibili permanentemente
e scaricabili in podcast http://www.ondefurlane.eu/trasmissions/europa-5717/
- Tavola rotonda: 3 novembre 2017
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Relazione sull’iniziativa
L'iniziativa si è proposta di celebrare il 60° anniversario dei Trattati di Roma, diffondere e
divulgare informazioni e conoscenze sul processo di integrazione europea e sulle istituzioni
dell’UE e promuovere su queste basi una cittadinanza europea consapevole, coinvolgendo
un pubblico giovane, composto da studenti di numerose scuole superiori del territorio che
hanno aderito all’iniziativa nell’ambito di un progetto di Alternanza Scuola Lavoro.
Il progetto Europa 57/17 si è sviluppato lungo un doppio binario tematico: l'Europa di ieri, di
oggi e di domani (storia, attualità e prospettive del processo di integrazione europea) e
l'Europa delle idee, dei diritti e delle opportunità (teoria dell'integrazione europea,
esperienze, programmi e progetti tematici: cooperazione transfrontaliera, Erasmus+,
iniziative per la promozione del plurilinguismo e la tutela delle minoranze).
Il progetto si è articolato in tre trasmissioni radiofoniche della durata di circa 30 minuti
con cadenza settimanale e repliche successive, trasmesse da Radio Onde Furlane, e in una
conferenza/tavola rotonda finale.
Le trasmissioni sono state condotte e curate da Marco Stolfo, giornalista della cooperativa
Informazione Friulana e docente nell’ambito del progetto MuMuCEI (Multilingualism,
Multicultural Citizenship and European Integration) dell’Università di Udine. Le trasmissioni
hanno avuto sia l’obiettivo generale di divulgare il tema sul territorio sia quello specifico di
preparare gli studenti all’evento finale.
Il primo dei tre appuntamenti radiofonici è stato dedicato principalmente ai Trattati di Roma
e al percorso che ha portato alla loro firma, con ospite il direttore scientifico del CDE di Udine
prof. Claudio Cressati, docente di Culture politiche in Europa e gli interventi di Renato
Damiani della Casa per l'Europa di Gemona del Friuli (Udine) e di Giorgio Anselmi,
Presidente del Movimento Federalista Europeo.
La seconda trasmissione ha illustrato le evoluzioni successive del processo di integrazione
continentale e proposto elementi di riflessione sul presente e il futuro dell'Unione europea.
Ospiti della trasmissione sono stati Paolo Caraffini, professore di Storia e politiche
dell'integrazione europea all'Università di Torino e Roberto Castaldi, professore di Filosofia
politica presso l'Università eCampus, direttore del CESUE (Centro studi, formazione,
comunicazione e progettazione sull’Unione Europea e la global governance) e titolare del
blog ‘Noi, Europei’.
Nel terzo appuntamento si è parlato dell’«Europa vicina», con riferimento al rapporto tra il
Friuli e l'integrazione europea, e di «Europa delle opportunità», ricordando anche il
trentennale della nascita del programma Erasmus. I temi sono stati affrontati da Angelo
Floramo, storico, scrittore e insegnante di lettere all'ISIS 'Magrini Marchetti' di Gemona del
Friuli e da Antonio Banchig, giornalista del ‘Novi Matajur’.
L’evento conclusivo dell’iniziativa si è svolto nell’aula 3 del Polo economico-giuridico
dell’Università degli studi di Udine con il coinvolgimento di circa 400 studenti delle classi
quarte e quinte delle scuole superiori di secondo grado.
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Gli studenti sono stati coinvolti in un progetto formativo di Alternanza Scuola Lavoro con
l’obiettivo specifico di sensibilizzarli e orientarli nella conoscenza dell’Unione europea,
fornendo loro, attraverso il confronto, l’ascolto e il dialogo con relatori selezionati, la
possibilità di ulteriori sviluppi di apprendimento nel campo personale e scolastico e
l’opportunità di una riflessione condivisa sul passato, sul presente e sul futuro dell’Europa.
La conferenza si è aperta con una introduzione da parte della referente documentalista del
CDE di Udine Daniela Cattalini e del direttore scientifico prof. Claudio Cressati, seguiti
dagli interventi di saluto del sindaco di Udine prof. Furio Honsell e dei prof. Andrea Tilatti
e prof.ssa Laura Rizzi, delegati del Rettore dell’Università di Udine rispettivamente per le
Biblioteche e banche dati e per i Servizi di orientamento e tutorato.
Il prof. Cressati ha moderato la prima parte della mattinata che ha ripercorso i fatti salienti
che hanno portato alla firma dei Trattati di Roma il 25 marzo 1957, inquadrando quel
momento all’interno del complessivo processo di integrazione europea.
Sono intervenuti Pier Virgilio Dastoli, presidente del CIME (Consiglio italiano del
Movimento europeo) e già stretto collaboratore di Altiero Spinelli, che ha incentrato la sua
relazione sui Trattati di Roma: che cosa sono, perché ricordarli, come ci si è arrivati, la loro
importanza e la loro successiva evoluzione. A seguire gli interventi di Giorgio Grimaldi,
assegnista di ricerca della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, relativo al dibattito delle idee
prima e dopo i Trattati di Roma, e di Renato Damiani della Casa per l’Europa di Gemona
del Friuli sulle sfide per il futuro dell’Europa.

Gli studenti sono intervenuti nel dibattito con domande su vari temi: la situazione in
Catalogna, la crisi della Grecia e la possibile esclusione dall’UE di Paesi con problemi
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economici, la difesa dei cittadini e il terrorismo, l’unione federale dell’UE, la sovranità degli
Stati membri, l’elezione diretta di un Presidente dell’Unione.
La seconda parte della conferenza, coordinata da Marco Stolfo, è stata dedicata all'Europa
delle idee, dei diritti e delle opportunità e quindi alla sua «prossimità», tra teoria
dell'integrazione europea, esperienze di studio e lavoro, creatività giovanile, cooperazione
transfrontaliera, Erasmus+ e iniziative per la promozione del plurilinguismo e la tutela delle
minoranze.

Questi diversi aspetti, introdotti da Angelo Floramo, vice presidente della Casa per l’Europa
di Gemona del Friuli, sono stati ripresi da Carlo Puppo di Informazione Friulana e da Diego
Navarria, presidente dell'Assemblea della Comunità linguistica friulana che hanno trattato
il legame tra Friuli ed Europa, anche in riferimento al rapporto tra unità e diversità nel
processo d’integrazione.
Francesco Rossi di Zero Idee e Sonia Bosero dell'Ufficio Mobilità e Relazioni
Internazionali dell'Università di Udine hanno parlato su Cultura, Gioventù, Erasmus,
opportunità, creatività, formazione e lavoro.
Francesco Rossi ha illustrato il suo progetto video e web nato dalla partecipazione a vari
programmi europei (progetto Erasmus, progetto Cittadinanza) che hanno dato la possibilità
alla sua associazione di sviluppare idee e iniziative creative, offrendo concrete opportunità
di lavoro.
Sonia Bosero ha spiegato le fasi del programma Erasmus che da trent’anni offre
fondamentali esperienze formative agli studenti universitari. Infine la tirocinante Jolita
Ziauberyte ha raccontato la sua esperienza diretta vissuta con il progetto Erasmus
all’estero.
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Le conclusioni sono state affidate a Marco Stolfo che, con il motto dell’Unione europea
“Unità nella diversità”, ha sostenuto l’importanza del riconoscimento del plurilinguismo e
della tutela delle minoranze.

Gli interventi della conferenza sono stati inframezzati da varie proiezioni di video:
- EU60 in 60 secondi
- ‘I trattati di Roma’, 'I padri dell'Europa', 'Parlamento europeo' (da Discover the European
Union with EuroparlTV, DVD 2 per studenti, età 15-18)
- Gruff Rhys: I love EU
- Europe now!
- Trailer SUNS Europe
- Zeroidee (video di progetto realizzato su progetto europeo - da Youtube)
Sabato 11 novembre è stata realizzata un’ulteriore trasmissione radiofonica trasmessa da
Radio Onde Furlane: “Dret & ledros: Europa 57/17”, relativa all’evento finale con commenti
in diretta e trasmissione delle registrazioni degli interventi della tavola rotonda del 3
novembre.
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti)
Trasmissioni radiofoniche: le trasmissioni sono state rivolte sia alla comunità del territorio
sia agli studenti delle scuole superiori come fase preparatoria all’evento finale.
Tavola rotonda: l’iniziativa è stata rivolta alle classi quarte e quinte delle scuole superiori
della città e dei comuni limitrofi in un progetto di Alternanza Scuola Lavoro.
Hanno aderito i seguenti istituti: Liceo Scientifico Giovanni Marinelli (Udine), Liceo
Classico Jacopo Stellini (Udine), Licei Caterina Percoto (Udine), Licei Uccellis (Udine),
Liceo Magrini-Marchetti (Gemona del Friuli), Licei Paolo Diacono (Cividale del Friuli), ITC
Cecilia Deganutti (Udine).
Complessivamente all’evento finale hanno partecipato circa 400 studenti accompagnati da
circa 20 docenti. In aula erano presenti anche docenti di istituti non partecipanti, nonché altri
cittadini interessati.

Iniziativa realizzata in collaborazione con
Cooperativa di Informazione Friulana
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Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle difficoltà
incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a disposizione del
pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento)
La partecipazione numerosa degli studenti delle scuole superiori ha rivelato un grande
interesse verso i temi affrontati. I professori accompagnatori hanno sottolineato la
scientificità degli interventi ma, nel contempo, la loro fruibilità per un pubblico di giovani. Essi
hanno manifestato la disponibilità al coinvolgimento in altre attività future iniziative del Centro
di documentazione europea.
La collaborazione con la cooperativa Informazione Friulana ha permesso di divulgare via
radio ad un grande pubblico la storia e i valori dell’integrazione europea.
L’evento è stato, per tutti, una preziosa occasione per acquisire nuove conoscenze,
confrontarsi con la complessità del presente e assumere convintamente il ruolo di cittadini
europei, coscienti e liberi da pregiudizi.
A tutti i partecipanti è stato consegnato il volume di Pascal Fontaine L’Europa in 12 lezioni,
messo a disposizione dalla Commissione europea.
Di seguito elenchiamo articoli, siti, social che hanno dato notizia dell’evento.

Stampa locale
-

http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempolibero/cultura/evento/europa_5717_a_sessant_anni_dai_trattati_di_roma-183123.html

-

http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2017/11/04/news/stolfo-e-l-appello-europeounita-nella-diversita-1.16080913

-

http://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/friulieuropa-onde-furlane/

-

http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Europa_5717_per_parlare_di_integrazione_europea_/2/172606

-

http://ilpiccolo.gelocal.it/tempolibero/cultura/evento/europa_5717_a_sessant_anni_dai_trattati_di_roma-183123.html

-

http://udinevicina.it/it/news/europa-5717-ultimi-due-appuntamenti/

-

http://corrierealpi.gelocal.it/tempolibero/cultura/evento/europa_5717_a_sessant_anni_dai_trattati_di_roma-183123.html

-

http://novimatajur.it/attualita/dal-friuli-plurale-alleuropa-dei-popoli.html

-

http://friulisera.it/sessantanni-dai-trattati-roma-europa-5717-serie-trasmissioni-radiofonichecollaborazione-fra-onde-furlane-universita/

-

http://friulisera.it/sessantanni-dei-trattati-roma-prosegue-europa-5717-onde-furlane-allateneofriulano/

Sito di web ateneo (Università degli studi di Udine)
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-

https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-studiare/bibloteche/le-biblioteche/biblioteca-del-centro-didocumentazione-europea-cde

-

https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-studiare/biblioteche/europa-57-17-a-sessantanni-daitrattati-di-roma

-

https://qui.uniud.it/notizieEventi/cultura/europa-57-17-ultimi-due-appuntamenti

-

https://qui.uniud.it/notizieEventi/cultura/i-sessantanni-dei-trattati-di-roma-prosegue-europa-5717

-

https://qui.uniud.it/notizieEventi/cultura/europa-57-17-a-sessantanni-dai-trattati-di-roma

-

https://mumuceiuniud.wordpress.com/europa-5717/17/

-

https://qui.uniud.it/notizieEventi/cultura/europa-57-17-ultimi-due-appuntamenti

-

https://qui.uniud.it/notizieEventi/cultura/i-sessantanni-dei-trattati-di-roma-prosegue-europa-5717

-

https://qui.uniud.it/notizieEventi/cultura/europa-57-17-a-sessantanni-dai-trattati-di-roma

-

https://mumuceiuniud.wordpress.com/europa-5717/17/

Radio, podcast trasmissioni
-

http://www.ondefurlane.eu/europa-5717-14-10-2017/

-

http://www.ondefurlane.eu/europa-5717-21-10-2017/

-

http://www.ondefurlane.eu/europa-5717-28-10-2017/

Trasmissione speciale in data 11 novembre: http://www.ondefurlane.eu/dl-11-11-2017-europa5717/

Siti web
-

http://www.ondefurlane.eu/trasmissions/europa-5717/

-

https://klarisweb.wordpress.com/2017/10/12/europa-5717-un-progetto-del-cde-delluniversita-diudine-e-di-onde-furlane-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma-si-parte-il-14-ottobre/

-

https://klarisweb.wordpress.com/2017/10/20/europa-5717-la-seconda-puntata-del-programmaradiofonico-domani-in-diretta-su-onde-furlane/

-

https://klarisweb.wordpress.com/2017/10/27/europa-5717-in-attesa-della-tavola-rotonda-del311-domani-su-onde-furlane-la-terza-puntata-del-programma-radio/

-

https://klarisweb.wordpress.com/2017/11/02/europa-5717-venerdi-3-novembre-in-universita-audine-la-tavola-rotonda-conclusiva/

-

https://lidrisebutui.wordpress.com/2017/10/13/in-friul-e-a-turin-si-fevele-di-europe-par-radio-etes-universitats/

-

https://lidrisebutui.wordpress.com/2017/10/20/doman-su-onde-furlane-la-seconde-pontade-detrasmission-europa-5717/
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-

https://lidrisebutui.wordpress.com/2017/11/02/europa-5717-doman-ai-3-di-novembar-la-tauletaronde-final/

-

http://casaxeuropa.org/2017/10/31/europa-5717-evento-conclusivo-il-3-novembre-2017/

-

http://movimentoeuropeo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=660%3A3novembre-udine-europa-57-17-60-anni-di-unione-europea-sfide-e-prospettive-per-leuropa&catid=84%3Asegnalazioni&Itemid=545

-

http://www.udine20.it/europa-5717-a-sessantanni-dai-trattati-di-roma/

Resoconti sulle conclusioni
-

http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2017/11/04/news/stolfo-e-l-appello-europeounita-nella-diversita-1.16080913

-

https://klarisweb.wordpress.com/2017/11/07/europa-5717-il-futuro-e-ora-lintegrazione-europeatra-conoscenza-coscienza-e-opportunita/

-

https://lidrisebutui.wordpress.com/2017/11/07/la-conclusion-di-europa-5717-students-eesperts-a-domandin-plui-europe-e-plui-friul/

-

http://www.ilfriuli.it/articolo/Il_Friuli/Il_Friuli_in_edicola,_venerd%C3%AC_10_novembre_2017/
25/173014
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