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Oggetto: avvio della prima “Settimana della cultura europea della Regione Lazio”
Le Commissioni consiliare congiunte, II per gli affari europei ed internazionali, e V
Cultura, spettacolo, sport e turismo
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visto lo Statuto della Regione Lazio e i richiami ai valori europei in esso contenuti, in
particolare V art. 3, disciplina che la “Regione promuove (....), ispirandosi ai principi contenuti
nel Manifesto di Ventotene per una Europa libera e unita, E integrazione europea come valori
fondamentali della propria identità”;
vista la legge regionale 9 febbraio del 2015, n. 1, (Disposizioni sulla partecipazione alla
formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di
rilievo intemazionale della Regione Lazio) così come modificata dalla legge regionale n. 3 del
2019;

-J

o
t-H
U i.

Lit.

“p
<;>
ÙC
hOA
K -'l
CIP
Uli
ÙC

vista la deliberazione Ufficio di Presidenza 14 maggio 2015, n. 46, concernente “Linee di
indirizzo programmatiche sulla partecipazione del Consiglio regionale del Lazio alla
formazione e attuazione del diritto e delle politiche d clf Unione europea, nell'ambito della
legge regionale n. 1 del 2015”, in particolare il punto 4, che prevede tra le azioni rivolte
all’informazione e partecipazione dei cittadini e degli enti locali sull’attività dell’Unione
europea, quelle dirette a promuovere e diffondere la cultura e la cittadinanza europea tra i
cittadini, in particolare, tra i più giovani;
considerato che la legge regionale 9 febbraio del 2015, n. 1, così come modificata dalla
legge regionale n. 3 del 2019, all’art. 15, disciplina che “La Giunta e il Consiglio regionale
promuovono e sostengono, anche attraverso la concessione di contributi, la più ampia
conoscenza delle politiche e delle attività dell’Unione europea presso i cittadini, gli enti locali
e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli
stessi ai programmi e progetti promossi dall’Unione europea, anche ai fini della partecipazione
della Regione al processo decisionale europeo. Tra le attività promosse dalla Regione, specifica
attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani
e in ambito scolastico e universitario, la conoscenza della storia dell’idea di Europa, della storia
dell’integrazione europea, della cultura europea nella cittadinanza e dei valori comuni europei
nonché delle opportunità offerte dai programmi dell’Unione europea. A tal fine, è istituita la
settimana della cultura europea che si svolge, ogni anno, a partire dal 9 maggio”;
considerato l’importanza di impegnarsi con una strategia che punti a promuovere la cultura
europea a tutti i livelli e a diffondere i valori comuni di cittadinanza, di libertà, tolleranza e non
discriminazione, in modo da rafforzare la coesione sociale e aiutare i giovani a diventare
membri responsabili, aperti e attivi in una società variegata e inclusiva
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tenuto conto che lo scopo della Settimana della cultura europea della Regione Lazio è quello
di mobilitare tutte le competenze e le energie del territorio per favorire la più capillare
diffusione della cultura e dei valori comuni europei;
tenuto conto altresì che la settimana mira in modo del tutto particolare a favorire la
partecipazione dei giovani e che il ruolo della scuola è fondamentale per permettere a ciascuno
di essere informato e di comprendere il senso della costruzione europea e una maggiore
consapevolezza della identità e appartenenza;
viste le idee e le proposte pervenute dai soggetti pubblici e privati del territorio operanti
neiram bito dei settori educativi, culturali e creativi, a seguito dell’incontro, organizzato
congiuntamente dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti II e V, che si è tenuto
l’8 aprile 2019;
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considerata l’opportunità di raccogliere le idee e le proposte pervenute, da inserire
all’interno di un eventuale calendario contenente “Iniziative della Settimana della cultura
europea” che si allegano alla presente risoluzione, e le ulteriori iniziative che dovessero,
eventualmente, pervenire;
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visto rarticolo 33, comma 4 dello Statuto della Regione Lazio
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Tutto ciò premesso e considerato, le Commissione consiliari permanenti II e V riunite
in seduta congiunta, all’unanimità, approvano la seguente
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Risoluzione

a) invitano il Consiglio regionale e la Giunta ad adottare tutti gli atti di competenza al fine
di avviare la prima “Settimana della cultura europea della Regione Lazio”, e, a tal fine, ad
adottare un calendario contenente “Iniziative della Settimana della cultura europea della
Regione Lazio”, che si allega alla presente risoluzione, e le ulteriori iniziative che dovessero,
eventualmente, pervenire;
b) invitano il Consiglio regionale e la Giunta a creare l’immagine grafica della “Settimana
della cultura europea della Regione Lazio” da apporre in tutto il relativo materiale
promozionale, informativo e di comunicazione;
c) invitano il Consiglio regionale, il Presidente e la Giunta a voler dare alla “ Settimana
della cultura europea della Regione Lazio” la più ampia diffusione sui rispettivi siti istituzionali,
con tutti Ì mezzi e su tutti i canali di comunicazione a disposizione;
d) dispongono l’invio della presente Risoluzione al Presidente del Consiglio regionale, al
Presidente e alla Giunta per garantire il massimo raccordo e coordinamento nello svolgimento
delle attività connesse alla realizzazione delle Settimana della cultura europea della Regione
Lazio.
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INIZIATIVE PROPOSTE PER LA PRIMA
“SETTIMANA DELLA CULTURA EUROPEA DELLA REGIONE LAZIO”

Mercoledì 8 maggio
•
Ore 16.30, Spazio Europa gestito dall'Ufficio in Italia del Parlamento europeo e dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea (Via Quattro Novembre, 149): incontro
culturale con il Prof. Leonardo Becchetti, dal titolo “Nello spirito dei Padri Fondatori, una
nuova economia per l’Europa”, seguito da un dibattito; modererà la giornalista Maria Chiara
Biagioni;
•
Ore 18.30, Basilica dei XII Apostoli (Piazza SS. Apostoli): Veglia ecumenica per
l’Europa: “ ... e ciascuno li sentiva parlare la propria lingua” (At 2,6) a cui parteciperanno varie
Associazioni e Comunità. Interverranno P. Federico Lombardi, il Pastore Luca Negro
(Presidente della FCEI) e altri ministri di vari culti. Si inviteranno Ambasciatori
Giovedì 9 maggio
•
6 - 9 maggio, presso la Biblioteca della Giunta regionale Altiero Spinelli: Rome Model
European Union. I partecipanti all’evento verranno divisi fra Parlamento (con i vari gruppi
politici) e Consiglio dell'UE (ministri stati membri) per discutere, emendare e votare due
proposte della Commissione. Alla fine si dovrà arrivare a una direttiva/regolamento che metta
d'accordo sia Consiglio che PE. (Posti esauriti);
•
9 - 1 6 maggio, biblioteca della Facoltà di Economia “E. Barone” (Via del Castro
Laurenziano 9): MOSTRA "Alexandre Marc e il pensiero federalista del Novecento”
•
Ore 10.30, Aula magna ITIS Galilei (Via Conte Verde, 51 Roma): Essere manager in
Europa, il percorso parte dalla scuola. Interverranno Licia Cianfriglia - Segretario CIDA Lazio,
Alessandro Capriccioli - Presidente Comm. “Affari Europei” Consiglio Regionale Lazio,
Elisabetta Giustini - dirigente e coordinatore PTP “Galileo;
•
Ore 11, presso l’Istituto di Storia Medievale (Piazza dell'Orologio, 4): Cerimonia di
Premiazione del concorso nazionale di scrittura creativa “Raccontare il Medioevo”. Tra i temi
assegnati per i racconti: “Europa: spazio d’incontro fra culture nel Medioevo”;
Venerdì 10 maggio
•
Ore 11.00, Spazio Attivo di Viterbo: Festival della Cultura digitale ed innovazione
Medioera”. Alessandro Drago (Servizio Ufficio Europa — Direzione programmazione
economica - Regione Lazio) parla dei Programmi Erasmus+ ed Europa per i cittadini;•
•
Ore 16.30, Teatro Cambellotti di Latina: dibattito sulla storia europea, i programmi
futuri, i fondi e la cultura che riguardano il nostro Continente, per diffondere i valori comuni
europei. Tra gli ospiti il Sottosegretario al lavoro - On. Claudio Durigon, il Segretario Generale
Ugl — Francesco Paolo Capone, la Responsabile Ugl delle Politiche Comunitarie e Fondi
Europei —Maria Rosaria Pugliese

Pagina 3 di 4

Sabato 11 maggio
•
Ore 18.00 - 19,30, Centro Mariapoli di Castel Gandolfo: Insieme per l’Europa,
discussoni e confronti sull’Europa. Parteciperanno Alberto Lo Presti, Dimitrios Keramidas,
Luciano Andreotti, Giuseppe Del Coreo, Pài Tòth
Domenica 12 maggio
Lunedì 13 maggio
•
13-15 maggio, presso la Fondazione Campus Intemazionale Musica, via Varsavia 31,
Latina: “Fare Europa”, incontri, conferenze, workshop, progetti e narrazioni esperienziali
Martedì 14 maggio
Mercoledì 15 maggio
•
Ore 17.00, Fondazione Basso, Via della Dogana Vecchia, 5: seminario “L ’Europa dei
diritti e delle migrazioni”. Parteciperanno Elena Paciotti (responsabile dell’Osservatorio sul
rispetto dei diritti fondamentali in Europa), Mariarosaria Guglielmi (segretaria generale di
Magistratura Democratica), Franco Ippolito (presidente della Fondazione Basso);
•
Ore 17.30, Via delle Coppelle 35 presso l’Istituto Luigi Sturzo: presentazione del libro
“Gli economisti e la costruzione delFEuropa” di Antonio Magliuolo. Parteciperanno i
professori Pier Luigi Belvisi (Università UNINT di Roma) e Gustavo Piga (Università di Roma
Tor Vergata). Coordina il professor Gianni Dessi (Università di Roma Tor Vergata e Istituto
Luigi Sturzo)
Giovedì 16 maggio
•
Istituto Di Storia E Di Arte Del Lazio Meridionale, Strada Vittorio Emanuele, 236,
Anagni: Mostra di libri di interesse europeo della Biblioteca Giuseppe Marchetti Longhi:
Conferenza del prof. Gioacchino Giammaria, “Il Lazio meridionale e l’Europa”

