
L e  C o n v e r s a z i o n i L e  P r o i e z i o n i  d ’ E u r o p a G l i  i n c o n t r i  e u r o p e i

7 Maggio 2013 ore 16,30
Urban Center, Salaborsa, Piazza Nettuno 3

Europa, crisi, democrazia e partecipazione: 
cosa vogliono i cittadini?
L’incontro verrà realizzato con il metodo partecipativo dell’OST 
(Open Space Technology), uno strumento non formale di 
discussione attraverso cui i partecipanti potranno confrontarsi 
sui temi oggetto del laboratorio.
A chiusura dei lavori sarà assegnato un premio di mobilità, 
da estrarre a sorte tra i partecipanti di età 18-30 per la 
partecipazione a costo zero ad un progetto di scambio 
giovanile o training all’estero.

14 Maggio 2013 ore 10,30 
Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6
L’Europa inizia dalla scuola. Le opportunità 
di mobilità e formazione dell’UE
Intervengono: 
Lucia Serena Rossi, Università di Bologna
Doriana Bortolini, Comune di Bologna 
Barbara Bruno, Associazione YouNet
Gianfranco Coda, Europe Direct Emilia-Romagna 
Barbara Forni, Ufficio a Milano del Parlamento europeo
A chiusura dell’incontro saranno estratti a sorte tra i parteci-
panti due viaggi premio al Parlamento europeo di Strasburgo

23 Maggio 2013, ore 15  
Urban Center, Salaborsa, Piazza Nettuno 3 

Agenda digitale e gender divide, 
dall’Europa al territorio e ritorno
in collaborazione con “Wise Forum”
Introduce:  
Matteo Lepore, Assessore innovazione e semplificazione 
amministrativa, Comune di Bologna 
Intervengono: Laura Sartori, sociologa, Dipartimento Scienze 
politiche e sociali, Università di Bologna 
Antonella Guidazzoli, Cineca 
Marzia Vaccari, presidente associazione Orlando 
Linda Serra, presidente Girl Geek Dinner Bologna 
Emanuela Vita, storica ed europrogettista esperta in Gender 
Studies 
Maria Sangiuliano, ECWT Italy/Università Ca’ Foscari
Grazia Guermandi, project manager Regione Emilia-Romagna

24 Maggio 2013, ore 18 
Sala Imbeni di Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6 
Stato dell’Unione europea: crisi economica, 
democrazia e  giovani generazioni
Intervengono: 
Salvatore Caronna, deputato al Parlamento europeo
Vittorio Prodi, deputato al Parlamento europeo
Alessandro Giordani, Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea 
Marco Monari, consigliere  Assemblea legislativa ER
Amelia Frascaroli, Assessore servizi sociali, volontariato, 
associazionismo e partecipazione , Comune di Bologna
Modera: Giuseppe Pace Capo Servizio Informazione e 
comunicazione Istituzionale, Assemblea legislativa ER

22 Maggio 2013, ore 20 
Cinema Lumiere, via Azzo Gardino 65
Terraferma di Emanuele Crialese, Italia/Francia (2011) 

31 Maggio 2013, ore 20
Cinema Lumiere, via Azzo Gardino 65
La parte degli angeli di Ken Loach, 
Francia/Gran Bretagna (2012) 

17 Maggio 2013, ore 20
Cinema Lumiere, via Azzo Gardino 65
Almanya di Yasemin Samdereli, Germania (2011) 

16 Maggio 2013, ore 18.30 
Goethe Zentrum, Via de’ Marchi 4
Inaugurazione della mostra “Disegnato 
tutto il giorno”- I disegni italiani di J. W. 
Goethe 
Una mostra della Klassik Stiftung Weimar in collaborazione 
con la Casa di Goethe di Roma.
Introduzione: Dorothee Hock (Casa di Goethe Roma) con la 
partecipazione di Larissa Wissel (soprano) e Marco Micheletti 
(pianoforte) ed alunni del Liceo Copernico. 

Durata della mostra: fino al 17 giugno.

17 Maggio 2013, ore 17
Istituto Parri, via Sant’Isaia 18 
Europa e media: la storia sul web. 
Presentazione del Rapporto di ricerca  su Italia, 
Francia, Gran Bretagna, Slovenia, Ungheria, Spagna
Intervengono: 
Thomas Casadei, Consigliere Assemblea legislativa ER
Luisa Cigognetti, Istituto storico Parri Emilia-Romagna 
Pierre Sorlin, Storico e critico cinematografico, docente Università 
Paris-Sorbonne.

9 Maggio 2013, ore 10 - Urban Center, Salaborsa, Piazza Nettuno 3 
Mostra fotografica su Marsiglia Capitale europea della Cultura 2013, promossa da Atout France – Italia, 
a cura di Donatella Luccarini, foto di Daniele Corsini (dal 9 maggio fino al 22 giugno 2013).  Ingresso libero

L a  Fe s t a  d e l l ’ E u r o p a  d e l  9  M a g g i o
Modera: Leda Guidi, dirigente Settore Agenda Digitale e 
tecnologie informatiche, Comune di Bologna

Ciclo di appuntamenti volti ad approfondire alcuni temi 
di cruciale interesse per l’Europa

La rassegna cinematografica gratuita per riflettere sui temi 
cardine del processo di costruzione dell’identità europea, 
come l’interculturalità, l’integrazione, la pace tra i popoli, il 
valore della diversità.

Mostre, presentazioni di libri e iniziative aperte al pubblico 
per dare valore alla multiculturalità europea.

                  Nel mese di maggio “Conversazioni d’Europa” 
pedala con la città di Bologna per vincere la “Sfida 
Europea in Bicicletta - European Cycling Challenge 
2013” per una mobilità sostenibile!
  

http://www.europeancyclingchallenge.eu/ecc2013/
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Conversazioni   d’Europa 2013
Incontri, dibattiti e cinema per parlare d’Europa

ore 15,30 – 18,30 - Piazza Nettuno 3
Tandem linguistici in piazza 
Scambi linguistici per conversare in una lingua straniera con giovani europei

ore 16,30 – 17,30 - Piazza Nettuno 3
Gioco a premi “Europuzzle”
Sfide a Ruzzle® su smartphone e finale-evento sulle “parole d’Europa”.
In palio, per i partecipanti di età compresa fra i 18 e i 30 anni, un premio di mobilità per la partecipazione a costo zero a un progetto di 
scambio giovanile o training all’estero. Il vincitore di età inferiore ai 18 anni riceverà delle cuffie stereo hd. 

ore 18,30 - Quadriportico / Palazzo del Podestà
Concerto del coro CantER “Le radici dell’Europa”

Bologna, 7 -31 maggio

9 Maggio 2013, ore 19 
ZOO, Strada Maggiore 50/A 
Inaugurazione della mostra “Bolgnesa Spinnerei” 
Esposizione per i 50 anni di gemellaggio Bologna - Lipsia, delle 
due illustratrici bolognesi Sarah Mazzetti e Giulia Sagramola.

Durata della mostra: fino al 9 giugno. 



Centro Europe Direct Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro 36, Bologna
tel: 39 051 527 5122
www.assemblea.emr.it/europedirect.it
europedirect@regione.emilia-romagna.it
https://www.facebook.com/europedirect.emiliar (Facebook) 
https://twitter.com/ConversazioniEu (Twitter)

Sportello Europe Direct Comune di Bologna
Piazza Maggiore 6, Bologna
tel: 051 219 3158 
www.comune.bologna.it/europedirect
sportelloeuropedirect@comune.bologna.it 
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Per informazioni Conversazioni 
d’Europa

2013

Le Proiezioni  d’Europa

Le trame dei film

Protagonista del film è la famiglia Yilmaz, 
emigrata in Germania dalla Turchia 
negli anni ’60 e giunta ormai alla terza 
generazione. Dopo una vita di sacrifici, il 
patriarca Hüseyin ha finalmente realizzato 
il sogno di comprare una casa in Turchia e 
ora vorrebbe farsi accompagnare fin lì da 
figli e nipoti per risistemarla. Malgrado lo 
scetticismo iniziale, la famiglia al completo 
si mette in viaggio; alle nuove avventure 
nella terra d’origine si intrecciano i ricordi 
tragicomici dei primi anni in Germania 
(Almanya in turco), quando la nuova patria 
sembrava un posto assurdo in cui vivere.

Un’isola siciliana di pescatori, quasi intatta, 
è appena lambita dal turismo che pure 
comincia a modificare comportamenti e 
mentalità dei suoi abitanti. Al tempo stesso, 
è investita dagli arrivi dei clandestini
e dalla nuova regola del respingimento,
che obbliga i marinai a non prestare 
soccorso ai clandestini dispersi in mare.
Proprio in questo ambiente vive una 
famiglia di pescatori composta da Filippo, 
un ventenne orfano di padre, dalla madre 
Giulietta e dal nonno Ernesto, un vecchio e 
irriducibile lupo di mare. La realtà dell’isola 
li metterà ben presto di fronte ad una 
decisione che segnerà per sempre la loro 
esistenza.

Nella città di Glasgow vive Robbie, un giovane disadattato, che sfiora la galera dopo essere
stato complice in una rissa. Il giovane cerca di rifarsi una vita con la propria compagna Leonie,
con la quale ha un figlio, Luke. In suo aiuto arriva Harry, un uomo di mezza età responsabile di un’ 
associazione che sostiene giovani bisognosi. Una visita speciale nella distilleria di whisky
di Edimburgo cambia le prospettive di vita di Robbie che, accompagnato da altri amici disadattati,
Albert, Rhino e Mo, riesce a trovare una soluzione proprio grazie all’alcol.

Almanya (2011) 
Terraferma (2011) 

La parte degli angeli (2011) 

INGRESSO GRATUITO

2013: Anno Europeo dei cittadini

Per saperne di più vai sul sito:
http://europa.eu/citizens-2013

Con l’inizio del 2013 le istituzioni europee hanno dato il via all’Anno europeo dei 
cittadini. Quest’ Anno europeo coincide con una svolta importante nell’integrazione 
dell’Europa: nel 2013 ricorre il ventesimo anniversario della cittadinanza 
dell’Unione, introdotta dal trattato di Maastricht nel 1993, e siamo a un anno dalle 
elezioni del Parlamento europeo.

“Per costruire un’Europa più forte e a maggiore valenza politica è necessario 
coinvolgere direttamente i cittadini. Per questo il 2013 è l’Anno europeo dei 
cittadini: un anno dedicato a tutti i cittadini europei e ai loro diritti”, ha dichiarato 
Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria UE per la Giustizia. “La cittadinanza 
dell’Unione è più di un concetto teorico: è una realtà pratica che porta benefici 
tangibili ai cittadini. La Commissione europea desidera aiutare le persone a 
comprendere come poter beneficiare direttamente dei loro diritti e ascoltare le loro 
opinioni su dove stia andando l’Europa. I cittadini europei devono poter esprimere 
le loro preoccupazioni e preparare il terreno per le future elezioni europee. È tempo 
che tutti noi ci assumiamo la responsabilità del nostro futuro comune”.

Per le celebrazioni dell’Anno europeo dei cittadini, nel 2013 è stata organizzata in 
tutta l’UE una serie di manifestazioni, conferenze e seminari a livello dell’Unione e 
in ambito nazionale, regionale e locale.

Cos’è Europe Direct ?
• È un servizio gratuito di informazione europea rivolto a tutti i cittadini.
• È  il punto unico di contatto fra le istituzioni europee e i territori locali.
• Fa parte di una rete europea coordinata dalla Direzione Generale comunicazione della 
Commissione europea che conta 48 centri in Italia e 500 in Europa.

Europe Direct Emilia-Romagna
• È in Viale Aldo Moro 36 a Bologna, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ed è raggiungibile 
anche via mail, telefono e web.
• Ha uno sportello presso l’URP del comune di Bologna in Piazza Maggiore, 6, aperto anch’esso 
al pubblico dal lunedì al venerdì e raggiungibile anche via mail, telefono e web.
• Ha Sportelli ed Antenne anche a Castiglione dei Pepoli (BO), all’IIS Serpieri di Bologna e presso 
il comune di Ferrara.

Cosa fa Europe Direct?
• Offre ai cittadini informazioni, consulenza, assistenza e risposte a domande sulle istituzioni, la 
legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell’Unione europea. 
• Promuove attivamente a livello locale e regionale il dibattito pubblico e l’interesse dei media 
sull’Unione europea e le sue politiche. 
• Collabora con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i giovani e i cittadini 
ai temi della cittadinanza e dell’unificazione europea.

Per saperne di più vai sul sito:
www. assemblea.emr.it/europedirect

Bologna
7-31 maggio

Cosa sono le Conversazioni d’Europa

Per saperne di più vai sul sito:
www. assemblea.emr.it/europedirect

Le Conversazioni d’Europa, giunte ormai alla sesta edizione, sono una rassegna di 
eventi  che si propone di avvicinare l’Europa ai suoi cittadini, offrendo occasioni di 
approfondimento e dialogo sui temi dell’attualità europea. Organizzate dal Centro 
Europe Direct dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e dallo 
Sportello Europe Direct del Comune di Bologna, ogni anno le Conversazioni vengono 
realizzate in collaborazione con molte realtà del territorio, associazioni ed enti, 
costruendo un ricco programma di attività su tematiche di respiro europeo con 
un’attenzione forte al nostro territorio e all’Anno Europeo dei Cittadini.

Occasioni di approfondimento e dialogo con i cittadini, proiezioni cinematografiche, 
incontri con le scuole, mostre, presentazioni di libri, momenti conviviali sono le 
opportunità che anche quest’anno le Conversazioni offriranno ai cittadini bolognesi.

www.comune.bologna.it/europedirect


