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ASSOCIAZIONE ITALIANA per il CONSIGLIO  dei COMUNI e delle  REGIONI d’EUROPA 

FEDERAZIONE DELLA PUGLIA 

 

Il Segretario generale 

 

 

ITC Silone – S.Ferdinando di P.- 20.marzo.2003 

 

1. BRAINSTORMING: L’EUROPA 

2. Primavera dell’Europa: iniziativa del preside e dei professori  

3. Perché è nata l’Europa?- la pace in Europa dopo le guerre franco-tedesche e per cancellare 

le frontiere, definite le cicatrici della storia 

4. Come è nata l’Europa. come si è evoluta e cresciuta? ( 6-9-12-15-25) Degasperi, Shumann, 

Adenauer, Spinelli, Jean Monnet…. La politica prima e sopra l’economia, anche se è dai 

passi economici che si sta passando a quelli politici 

5. Finalità: 

a. La UE garantisce: sussidiarietà, prossimità, concorrenza (p.es. telefonini), difesa del 

consumatore,  socialità(ogni paese deve raggiungere quelli più avanzati in un tempo 

ragionevole (POR).  

b. Libertà, democrazia, pace, maggiore qualità della vita (p.es. norme sulla sicurezza 

degli ambienti di lavoro, smaltimento dei rifiuti, fonti energetiche alternative ecc…), 

efficienza, efficacia, trasparenza, partecipazione(basta vedere i siti informatici della 

UE e confrontarli con quelli nazionali!), the best practices  

c. Gli scambi e la libertà di movimento di persone, merci e capitali 

d. Il glocal: globale(pensiero) e locale(azione) – cooperazione transfrontaliera; aiuti 

agli afro-asiatici 

e. Acquisizione nuova e diversa mentalità: regole uniformi(lunghezza banane o 

fagiolini, ecc…), precisione, puntualità; programmare ed operare per progetti  

(programmi per i giovani – Erasmus, Socrates, Comenius,  gemellaggi, ecc…) 

 

6. Acquis comunitario e dossiers (31) per l’ingresso (allargamento ) e referendum popolare – 

recentemente Malta e poi tutti gli altri fino all’8 giugno in Polonia 

7. Le spese per la macchina burocratica: personale, etc…, 11 lingue: 1,4% del bilancio 

(chiediamo al sindaco quanto si spende a S.Ferdinando per il personale): è possibile in 

quanto molto è demandato alle agenzie nazionali: una forma di decentramento. 

8. L’Europa dei mercanti e quella dei cittadini (area di libero scambio o unione politica?) 

9. Ci sarà pure un motivo se tanti vogliono far parte dell’Europa – è stato deciso si fermarsi 

alla Russia attuale 

 

10. L’euro più forte del dollaro e moneta nei rapporti internazionali 

 

11. Nuova organizzazione mondiale – dal bipolarismo al multilateralimo 

 

12. Dal 1950 al 2000 unione monetaria ed economica 

13. Dal 2001 in poi unione politica – l’assenza dell’Europa politica nella crisi irachena 

 

14. I trattati:  

15. Roma – 1957 CEE 

16. Maastricht -1992 euro 
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17. Nizza -2000 carta dei diritti 

18. Laeken -2002 convenzione per costituzione 

 

19. Spiegare perché è importante la Costituzione e l’unione politica (governare il processo a 

25 stati): 

20. Voto ponderato 

21. Voto a maggioranza 

22. Cooperazione rafforzata-(vedi l’euro non esteso alla UK, Svezia etc..) 

 

23. La differenza tra i trattati e la costituzione (cessione di potere) 

24. Metodo intergovernativo(fatto dall’alto) e metodo comunitario (espressione dei cittadini) 

 

25. Leggi – regolamenti – direttive – raccomandazioni 

26. Libro verde e libro bianco 

 

27. Le istituzioni europee (Jean Monnet “nulla su può raggiungere senza i cittadini, nulla dura 

senza le istituzioni”)– i simboli – l’inno 

28. U.E. basata suo tre pilastri – Parlamento, Consiglio, Commissione 

 

29. L’attuale discussione: Stato- popolazione, territorio, moneta, esercito. 

30. Stato: 

31. Unitario – unicum 

32. Federale – unità nella distinzione e diversità  (non rinunciamo alle diversità ma non ci 

fermiamo alle diversità) 

33. Euroscettici più statalisti  

34. Euroentusiasti più federalisti 

 

35. Appello ai giovani a viaggiare, ad aprirsi, a sfruttare ogni occasione d’incontro, a non 

soffermarsi alla superficie, a relativizzare il proprio punto di vista, ad impegnarsi per 

costruire qualcosa di più grande, di più duraturo del presente. 
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