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CONSULTA REGIONALE EUROPEA 

Proposte di attività anno 2018 

approvate nella riunione del 21 dicembre 2017 

 

▪ Rinnovo Convenzione tra il Consiglio regionale  del Piemonte e l’Istituto 

Universitario di Studi Europei (IUSE) finalizzata alla realizzazione del progetto 

“Diventiamo cittadini europei” e del “Corso di approfondimento sull’Unione 

Europea rivolto ad amministratori/amministratrici, funzionari/funzionarie degli enti 

locali piemontesi”. Rinnovo. 

 

Organizzazione della 35^ edizione Concorso “Diventiamo cittadini europei” anno 

scol. 2018/2019, comprendente le seguenti iniziative: 

 

organizzazione conferenze di preparazione al concorso nelle scuole piemontesi; 

 

organizzazione corso di aggiornamento per insegnanti; 

           

organizzazione dei viaggi-studio alle istituzioni europee di Bruxelles per i vincitori e 

le vincitrici del concorso Diventiamo cittadini europei, anno scolastico 2017/2018; 

 

partecipazione di un gruppo di vincitori e vincitrici del concorso Diventiamo cittadini 

europei alla 33^ edizione del Seminario federalista europeo di Bardonecchia 

promosso dal Movimento federalista europeo; 

 

partecipazione di un gruppo di vincitori e vincitrici del concorso Diventiamo cittadini 

europei  all’evento “Europe Day” organizzato dall’Ufficio del Parlamento Europeo e 

dall’Ufficio della  Commissione europea di Milano; 

 

celebrazione del 9 maggio, Festa dell’Europa, con manifestazione in Piazza Castello 

a Torino in collaborazione con enti ed associazioni europeiste. Durante la Festa 

saranno premiati i vincitori e le vincitrici del concorso “Diventiamo cittadini europei, 

anno scolastico 2017-2018.  La giornata sarà inoltre  dedicata ai valori della 

disabilità, come strumento di coesione culturale, con esibizioni artistiche, mostre e 

distribuzione di materiale informativo;  

 

acquisto di un oggetto promozionale da distribuire ai partecipanti e alle partecipanti 

all’edizione 2018-2019 del concorso “Diventiamo cittadini europei”. 

 

▪ Partecipazione alla manifestazione promossa dal  Movimento Federalista Europeo in 

occasione della “Convenzione  per un’Europa federale. Il ruolo e le responsabilità 

dell’Italia” che si terrà  a Roma il 27 gennaio 2018; 

 

• Attuazione di un Protocollo d’intesa con l’Università agli studi di Torino - 

Dipartimento Culture Politica e Società per  la realizzazione di iniziative congiunte di 
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ricerca, formazione, didattica e comunicazione sulle tematiche europee, in particolare 

la nuova edizione del Progetto Region Europe e del Laboratorio “Sussidiarietà, un 

principio del buon governo infra/sopranazionale” per l’anno accademico 2018/2019; 

 

▪ Realizzazione, in collaborazione con l’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE), 

del Progetto “Executive Summer School in Legal Business Skills for Europe” che si 

terrà tra giugno e settembre 2018. 
 

• Organizzazione iniziative in attuazione del Protocollo d’intesa tra il Consiglio 

regionale e il Politecnico di Torino riguardanti la divulgazione delle opportunità di 

sviluppo derivanti  dall’applicazione del Design Sistemico/Blue Economy  in  

Piemonte. 

 

• Collaborazione con la Consulta dei Giovani alla realizzazione del Progetto 

“Generazione Erasmus Piemonte”. 

 

▪ Collaborazione con il CESI, CE.SE.DI.  e A.E.D.E  per la realizzazione di iniziative 

ed eventi di informazione sui temi europei e di formazione, in particolare il Corso di 

Aggiornamento per docenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno 

scolastico 2018 – 2019. 

 

• Collaborazione con la Camera di Commercio Americana e l’Associazione Sistema 

Italia di Ivrea per la realizzazione dell’iniziativa “Inspiring people for change: Stili di 

Leadership a confronto tra Europa e America”. 

 

• Realizzazione di iniziative con il Centro Piemontese di Studi Africani (CSA) e 

l’Associazione Osare Europa su temi riguardanti le politiche europee di 

immigrazione, i rapporti UE/Africa ed il Diritto alla Salute. 

 

• Collaborazione con l’Aiccre per l’organizzazione di un evento in occasione della 

giornata mondiale del rifugiato (20 giugno 2018) e del progetto  “La storia di 50 anni 

di attività della Federazione dell’Aiccre (1966-2016)”che prevede il riordino e la 

catalogazione delle carte conservate nel suo archivio. 

 

• Collaborazione al progetto “Ambasciatrici e ambasciatori del Consiglio regionale”, 

promosso d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del nuovo modello 

di Alternanza scuola lavoro; 
 

• Collaborazione con gli altri Organismi consultivi per l’organizzazione di eventi ed  

iniziative attinenti le problematiche europee. 

 

• Iniziative seminariali e convegnistiche di competenza dell’organismo. 


