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Oggetto: Ciclo di conferenze sul tema “Le nuove frontiere per l’Europa” 

      Si comunica che le Biblioteche di Roma e la Biblioteca Europea offrono alle scuole,  sede di 

Bibliopoint, la possibilità di partecipare ad un ciclo di conferenze sul seguente  tema: “Le nuove 

frontiere dell’Europa. L’apertura a est e le sue conseguenze per il  processo europeo di 

integrazione”. 

Si allegano  il programma e le modalità di adesione. 

 

   

Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà 
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Gentile Preside, gentili Docenti, 

la Biblioteca Europea festeggia nel 2016 i suoi dieci anni di attività e, consapevole delle nuove sfide 

che attendono l’Europa, propone un programma che valorizzi la ricchezza e la varietà del 

patrimonio culturale dei singoli paesi e nel contempo ne rintracci le radici storiche e i valori 

comuni. 

Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani cittadini europei di domani , con un’attività che, 

attraverso la conoscenza dell’Unione europea e degli ultimi dieci anni della sua storia, permetta loro 

di esercitare una funzione propulsiva al processo di integrazione e al confronto democratico, da veri 

protagonisti della società europea dei prossimi decenni. 

In particolare il progetto Le nuove frontiere dell’Europa. L’apertura a est e le sue conseguenze per 

il processo europeo di integrazione, prevede un ciclo di tre conferenze: 

Lunedì 9 maggio 2016, ore 10.00 – Campidoglio, Sala della Protomoteca   

Storia del progetto europeo, le sue evoluzioni e i recenti sviluppi dal 2000 a oggi. 

 

Venerdì 7 ottobre 2016, ore 10.00 – Sapienza Università di Roma – Centro Congressi di Ateneo, 

Via Salaria 113 

L’importanza del progetto europeo, i suoi valori, il concetto di cittadinanza europea 

 

Lunedì 28 novembre 2016, ore 10.00 – Spazio Europa, Rappresentanza italiana della 

Commissione europea, via IV Novembre, 149 

L’importanza del dialogo interculturale: il Mediterraneo e l’Europa orientale 

 

Le tre conferenze si configurano come eventi frontali, con una durata compresa fra novanta e 

centoventi minuti,  in cui in media tre oratori provenienti dal mondo accademico, dal giornalismo e 

dalla politica, discuteranno e presenteranno la loro visione sul tema specifico di ogni incontro, 

dando sufficiente spazio anche all’interazione con il pubblico presente.   

 

Saremmo pertanto  lieti di conoscere il vostro interesse all’iniziativa, tenendo presente che il 

programma delle conferenze è adatto a studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria. 

Qualora foste favorevoli alla partecipazione di un gruppo di vostri studenti ad una o più conferenze, 

l’Associazione MUN Academy è disponibile a svolgere un incontro  propedeutico presso il vostro 

istituto scolastico a titolo gratuito.  

Per prenotazioni e maggiori informazioni si prega di scrivere a info@munacademy.it 

 

Il progetto è a cura di Biblioteche di Roma, Rappresentanza italiana della Commissione Europea, 

Goethe-Institut Italien, Associazione MUN Academy e ha come partner accademici il Dipartimento 

di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza, il corso di laurea in Global 

Governance dell’Università di Tor Vergata, la LUISS School of Government. 

 

Nel ringraziarvi per l’attenzione, vi inviamo cordiali saluti 
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