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Programma

Ore 10.00
Apertura dei lavori e saluto delle Autorità

Ore 10.15

Ore 11.30

Ore 12.00 

Progetto europeo "Attività innovative per sensibi-
lizzare i cittadini alle elezioni europee 2009"
Graziella Ricci
Responsabile Ufficio Politiche europee del Comune
di Ravenna

Lectio magistralis "L'Europa e i suoi Valori: signi-
ficato, importanza ed attualità del voto alle elezio-
ni europee"
Andrea  Morrone
Ordinario della Facoltà di Giurisprudenza - Università
di Bologna - Polo Didattico di Ravenna 

Il Parlamento europeo - da una legislatura all'altra
Carlo Marzocchi
Funzionario dell’ Ufficio d'informazione per l'Italia del
Parlamento europeo

La Commissione europea, obiettivi raggiunti e
programmi futuri 
Francesco Masina
Ambasciatore europeo Rappresentanza in Italia della
Commissione e del Parlamento europeo 

La parola agli studenti: testimonianze, esperien-
ze, curiosità 

Conclusioni

Il Parlamento europeo è la più grande istituzione
al mondo democraticamente eletta. Nei prossimi
6-7 giugno milioni di cittadini da 27 diversi paesi
voteranno per scegliere i loro rappresentanti, 736
deputati che saranno in carica fino al 2014 e pren-
deranno decisioni cruciali per il futuro di tutti noi.
Quali le sfide di domani, quali le questioni che
condizioneranno direttamente la vita di tutti i citta-
dini, quali gli impegni presi, quali i prossimi tra-
guardi?

Per aiutare la cittadinanza ad aderire al voto euro-
peo con maggiori informazioni e consapevolezza,
a seguito dell'adesione alla campagna di sensibi-
lizzazione promossa dal Parlamento europeo, il
Comune di Ravenna organizza un incontro di for-
mazione-informazione.
L'evento si rivolge al pubblico, ed in particolare ai
giovani alla prima esperienza di voto europeo con
lo scopo di far conoscere l'Europa, le sue
Istituzioni, i suoi programmi, aumentare il senso di
appartenenza all'Unione europea, stimolare la
partecipazione al voto.
Il seminario, che si avvale del contributo di esper-
ti del mondo accademico e delle Istituzioni euro-
pee, è finanziato dalla Commissione europea nel-
l'ambito del progetto "Attività innovative per sensi-
bilizzare i cittadini alle elezioni europee 2009"
organizzato da ALDA -Associazione delle Agenzie
di Democrazia Locale. 

Eugenia Baroncelli Ricercatrice in Scienza Politica,
Facoltà di Scienze Politiche 'R.Ruffilli', Università di
Bologna - Polo didattico di Forlì

conduce


