Allegato C

Consulta regionale Europea
PROPOSTE PROGRAMMA DI ATTIVITA’ ANNO 2020

• Convenzione con Istituto Universitario di Studi europei (IUSE).
Attuazione della Convenzione tra il Consiglio regionale e l’Istituto
Universitario di Studi europei (IUSE) riguardante la realizzazione
del progetto “Diventiamo cittadini europei”, il corso di formazione
sull’Unione europea per enti locali”, il progetto “Summer School
Legal Business Skills for Europe” e gli incontri di alfabetizzazione
sulle fonti del diritto UE per la cittadinanza.
L’organizzazione della 37^ edizione Concorso “Diventiamo cittadini
europei”

anno

scolastico

2020/2021,

comprendente

l’organizzazione di conferenze nelle scuole piemontesi, il corso di
aggiornamento per insegnanti, i viaggi studio per i vincitori, il
Seminario di Bardonecchia e la partecipazione all’evento Europe
Day organizzato dall’Ufficio del Parlamento Europeo e dall’Ufficio
della Commissione Europea di Milano.

• Protocollo d’Intesa con il Politecnico di Torino - Dipartimento di
Architettura e Design.
Organizzazione iniziative in attuazione del Protocollo d’intesa tra il
Consiglio regionale e
divulgazione

delle

il Politecnico di Torino riguardanti la
opportunità

di

sviluppo

derivanti

dall’applicazione del Design Sistemico/Blue Economy in Piemonte.
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• Protocollo d’Intesa con l’Università degli Studi di Torino Dipartimento Culture Politica e Società.
Attuazione di un Protocollo d’intesa con l’Università degli studi di
Torino

-

Dipartimento

Culture

Politica

e

Società,

per

la

realizzazione di iniziative congiunte di ricerca, formazione,
didattica e comunicazione sulle tematiche europee.

• Progetto “Attività didattica e di formazione sull’Unione Europea
– Anno Accademico 2020/2021”.
Il

Corso

di

Laurea

Magistrale

in

Scienze

Internazionali

dell’Università di Torino, afferente al Dipartimento di Culture,
Politica e Società, insieme a TO-EU Centro Studi sull’Europa, anche
quest’anno è orientato a un rafforzamento della didattica e della
ricerca sugli Studi europei attraverso una serie di iniziative. Il
progetto sull’Unione europea si articola in quattro parti:
1) Un programma di lectures e seminari in lingua inglese denominato
“Region Europe” che si terrà tra ottobre-novembre 2020, tale
iniziativa prevede la partecipazione di studenti e docenti da paesi
europei e extra-europei;
2) Un convegno sul tema “Destini incrociati: passato, presente e
futuro dell’alleanza tra Unone Eurpea e ONU” in programma il 15 –
16 ottobre 2020;
3) La pubblicazione degli atti del convegno;
4) Un corso di insegnamento, denominato “Sussidiarietà e modelli di
Governance. Storia, pratiche e politiche della sussidiarietà dagli
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Enti locali all’Unione Europea”, che si terrà nel secondo semestre
dell’A.A. 2020–2021.

• Realizzazione di iniziative ed eventi di informazione sui temi
europei e di formazione, in collaborazione con il Centro Einstein
di studi internazionali CESI, CE.SE.DI. e A.E.D.E e AICCRE.

• Progetto “Capacity Building”, in collaborazione con Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI).
L’obiettivo generale del progetto è il miglioramento della capacità
di progettazione europea delle Amministrazioni locali piemontesi,
anche in favore dei Comuni più piccoli, riguardo alla nuova
Programmazione europea 2021–2027. In particolare, si intende
aumentare la consapevolezza degli amministratori locali rispetto
alle opportunità derivanti dall’Unione Europea e al ruolo potenziale
degli Enti che rappresentano nell’accesso i finanziamenti.

• Progetto “Valorizzazione percorsi formativi degli studenti
incoming

in

Erasmus

nelle

Università

piemontesi”,

in

collaborazione con organizzazioni sindacali CGIL – CISL – UIL
Piemonte.

• Progetto

“Meridiano

d’Europa”,

in

collaborazione

con

Associazione ACMOS.
Il progetto in collaborazione con l’Associazione ACMOS che ha lo
scopo di favorire la partecipazione dei giovani al processo di
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integrazione europeo attraverso un percorso educativo volto a
promuovere i valori della tolleranza e della multiculturalità.

• Progetto

“Tavola

rotonda

sulla

Conferenza

sul

futuro

dell’Europa”, in collaborazione con Movimento Federalista
Europeo – Sezione di Torino.
Le Istituzioni europee (Consiglio, Commissione e Parlamento
europeo) parteciperanno alla Conferenza sul futuro dell’Europa, i
cui lavori dureranno dalla primavera 2020 all’inizio del 2022 e che
coinvolgerà i parlamentari nazionali e la società civile.
Il Movimento Federalista Europeo propone l’organizzazione di una
Tavola rotonda al fine di discutere sulle linee di rilancio
dell’unificazione europea che la Conferenza sul futuro dell’Europa
è chiamata a proporre.

• Progetto Ciclo seminariale “Le sfide dell’UE dopo le ultime
elezioni del Parlamento Europeo”, in collaborazione con Acli,
Centro Einstein di Studi Internazionali, Gioventù Federalista
Europea, Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, Istituto per
la Memoria e la Cultura del Lavoro dell’impresa e dei Diritti
Sociali, Movimento Federalista Europeo.

• Progetto “L’Europa a scuola – Formazione per i docenti del
territorio del Piemonte”, in collaborazione con Società Italiana
per l’Organizzazione Internazionale (SIOI).
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Il progetto prevede la creazione di percorsi di formazione
sull’Unione europea e di educazione alla cittadinanza europea per
parlare di Europa a scuola, illustrando i principali contenuti del
processo di unificazione europea, la storia, le istituzioni, i diritti,
le politiche e l’attualità, per stimolare riflessioni, approfondimenti
e domande. I percorsi formativi sono specificamente indirizzati ai
docenti delle scuole piemontesi.

• Progetto “Il futuro dei Quadri direttivi in Piemonte e Europa”,
in collaborazione con Associazione nazionale Quadri Industria
(ANQUI).
Lo scopo del progetto è illustrare e condividere l’evoluzione dei
Quadri

Direttivi,

alla

luce

della

“Green

Economy”,

della

salvaguardia dell’ambiente e del ritorno ad uno stile di vita più
sano.

• Parlamento Europeo dei Giovani – Anno 2020
Il Parlamento Europeo Giovani è un'Associazione senza scopo di
lucro, comitato italiano di un network europeo di più di 40.000
iscritti, tutti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, da oltre 40 Stati.
È la più ampia piattaforma europea di incontri internazionali,
stimolo della cittadinanza attiva e avvicinamento dei giovani alle
istituzioni europee.
Quest’anno, la Città di Torino è stata scelta come sede di una
Sessione Nazionale del comitato italiano. L’iniziativa vedrà la
partecipazione di circa 80 studenti tra i 15 e i 18 anni da tutta
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Italia nelle vesti di delegati e di uno staff di circa 30 studenti
internazionali tra i 18 e i 25 anni che, riuniti nella città di Torino, si
ritroveranno a discutere sul tema del lavoro, il suo futuro e la sua
relazione con le nuove generazioni secondo le stesse modalità dei
dibattiti parlamentari nelle istituzioni europee, inclusi lavori in
commissione e l’assemblea plenaria.
• Collaborazione

all’iniziativa

“Ambasciatori

del

Consiglio

regionale del Piemonte” rivolta agli Istituti di Istruzione
Secondaria di II grado del Piemonte nell’ambito del nuovo
modello di alternanza scuola-lavoro.

• Altre iniziative
Sostegno, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, ad iniziative culturali, didattiche, editoriali,
audiovisive, divulgative o celebrative promosse da Enti locali,
Istituzioni, Associazioni culturali o altri Enti pubblici o privati senza
fine di lucro, di cui sia rilevata la coerenza con le finalità e gli
obiettivi dell’Organismo.
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