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Agli insegnanti e alle insegnanti partecipanti 
sarà rilasciato l’attestato di partecipazione



ore 10,00-13,00

Saluti

Francesco Graglia, vicepresidente del Consiglio 
regionale, delegato alla Consulta Europea

Gabriele Molinari, consigliere segretario, 
delegato alla Consulta Europea

Fabrizio Manca, Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale del Piemonte  

Introduce e presiede
Giuseppe Porro, f.r. Università di Torino

Relazioni

Il Parlamento europeo: la voce dei cittadini in 
Europa 
Bruno Marasà , Direttore Ufficio del Parlamento 
europeo a Milano

Come viene eletto e come funziona il Parlamento 
europeo
Michele Vellano, Dipartimento di Scienze 
economiche e politiche, Università della Valle 
d’Aosta

Il contrasto alle discriminazioni nell’ordinamento 
europeo: sessant’anni ben spesi
Daniela Izzi, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università di Torino

Esame di alcuni casi giurisprundenziali più 
significativi e loro impatto nell’ambito della 
giurisdizione domestica
Cesarina Manassero, Avvocato del Foro di 
Torino, Presidente del Comitato Pari Opportunità 
del Consiglio nell’Ordine degli Avvocati di Torino

Il Parlamento europeo è espressione 
della democrazia diretta nel sistema UE. 
Nel maggio 2019 si terranno le prossime 
elezioni: da qui l’esigenza di approfondirne 
il ruolo nella struttura istituzionale 
dell’UE, di conoscerne le funzioni - con 
particolare attenzione a quella legislativa - la 
composizione, le procedure di voto, i compiti 
di controllo, i rapporti con i parlamenti 
nazionali.

La non discriminazione e la parità uomo-
donna sono principi cardine del sistema UE, 
come ben evidenziato dall’art. 2 del Trattato 
di Lisbona, nonché dal titolo III della Carta dei 
Diritti Fondamentali. Quali le misure europee 
volte al raggiungimento di tali obiettivi, 
quale il ruolo della Corte di Giustizia al 
riguardo, quali i risultati finora raggiunti e le 
prospettive d’azione?


