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Soggetto promotore dell’iniziativa è l’Associazione Socio-Culturale “Centro    
Rinascimento”, con sedi a Cosenza e ad Aieta, che ha intessuto una rete per             
la di�usione della cultura europeista. 
L’’idea di “Giornate d’Europa” prende spunto dall’esperienza del “Gruppo di 
Coppet” che, 200 anni fa, attorno alle �gure della grande letterata Anne Louise 
Germaine Necker, conosciuta come Madame de Staël, e di suo padre, Jacques 
Necker, che fu ministro di Luigi XVI, delineò una visione moderna dell’Europa.
L’idea di Europa del “Gruppo di Coppet” - costituito da personaggi di primo piano 
dell’epoca come Constant, Sismondi, Byron, Shelley, Stendhal, Schlegel – è   tuttora 
attuale e ancora da realizzare. 
Aieta e Coppet, due piccoli centri, luoghi di storia e cultura in cui,                                   
rispettivamente, il Palazzo Rinascimentale e il Castello di Madame de                     
Staël-Necker, rappresentano l’eredità storica e l’attualità delle iniziative culturali.
Il progetto si pre�gge di realizzare, infatti, annualmente, un “Laboratorio di 
pensiero” per far crescere la cultura europeiste e favorire – partendo dai 
giovani – l’integrazione tra Europa e Mediterraneo, Europa e regioni, 
Europa e Sud.  
L’obiettivo fondamentale è quello di costruire, partendo dai giovani, un’Europa 
“libera e unita” come era stato propugnato, con lungimiranza, nel Manifesto di 
Ventotene. E proprio nell’isola di Ventotene una delegazione del Centro                          
Rinascimento e  del Gruppo  Giovani ha partecipato, come ospite, alla festa   
dell’Europa il 9 maggio 2015. Un importante riconoscimento diventato                              
collaborazione con EuropeLab e comune di Ventotene. Si vuole puntare, insom-
ma, sulla cultura per contribuire all’a�ermazione dell’Europa dei popoli, dei cittadini, 
dei giovani.



                                           Tema Edizione 2015
“Europa Nonostante - L’Unione tra propositi e attese deluse”

SUMMER SCHOOL 27 LUGLIO - 2 AGOSTO 2015 

Le lezioni sono rivolte a giovani laureati e iscritti alle Università residenti nei Paesi 
europei, che hanno risposto ad un apposito bando, predisposto dall’organizzazi-
one. 
I corsi si svolgono nelle sale del Palazzo Rinascimentale  di mattina e                      
pomeriggio, su argomenti diversi, con�uenti nel tema centrale e proposti da 
prestigiosi docenti, provenienti da diverse Università.
Per tutta la durata della Summer School corsisti e docenti saranno coinvolti in un 
programma di incontri, spettacoli musicali, escursioni (alla scoperta del Parco del 
Pollino e giro in barca dell’Isola Dino). 

Quarto Ciclo di Seminari di Informazione e Comunicazione 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
a cura del Dipartimento 3 – Programmazione Nazionale e Comunitaria – Assessorato 
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Calabria.
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Programma Summer School

ARRIVO PREVISTO ENTRO LE 15 - PIAZZALE  STAZIONE ( Praja- Ajeta-Tortora)

PARTENZA IN PULLMAN PER AIETA 
Arrivo previsto ore 16:30

ACCOGLIENZA 
SISTEMAZIONE NEGLI ALLOGGI

• Ore 18.30   “L’Europa e i suoi nemici: populismo, neonazionalismo,
                          tecnocrazia”
   Prof. Giorgio Giraudi  (Governance e politiche europee,  Università della Calabria)

• Ore 19.30   Presentazione Gruppo Giovani  “Io mi racconto”

Aperitivo di benvenuto

Cena in albergo

• Ore 17.30 
PALAZZO RINASCIMENTALE
Inizio lavori
Consegna del materiale didattico

• Ore 18 
“Perché Giornate d’Europa”
Dott. Gennaro Cosentino
(Direttore Summer School)

Lunedì 27 LUGLIO



Martedì 28 LUGLIO

• Ore 9  “Importanza e limiti dell'integrazione europea”
   Prof. Daniele Pasquinucci (Storia dell'integrazione europea, Università di Siena)

Co�ee break

• Ore 11 “Costi e bene�ci dell’integrazione europea. Diritti, mercato e moneta” 
   Prof. Massimo Fragola (Diritto dell’Unione Europea, Università della Calabria)

Pranzo al Palazzo    

• Ore 15.30  Visita guidata al Palazzo Rinascimentale

Cena in albergo

• Ore 16  “La mia Europa”

• Ore 16  “Cultura e impresa: un binomio fondamentale per l’Europa”
   Prof. Florindo Rubettino (Presidente Rubbettino Editore)

• Ore 17.30  “L’Amministrazione europea: economia versus democrazia”
   Prof. Renato Rolli  (Diritto amministrativo, Università della Calabria)



Mercoledì 29 LUGLIO

• Ore 9  “Democrazia e Stato multiculturale nell’attualità dei Paesi europei e pro�li
                    di diritto comparato”
   Prof. Luigi Colella  (Diritto pubblico italiano e comparato, Seconda Università di Napoli)

Co�ee break

• Ore 11.00  “L’Europa sotto attacco, pericoli reali e immaginari del
                            fondamentalismo islamico”
   Prof. Alberto Ventura (Storia dei paesi islamici, Università della Calabria) 

• Ore 12.30  SEMINARIO

• Ore 13.00  “La mia Europa”

• Pranzo in albergo
                                  
Focus Ente Parco Nazionale del Pollino

• Ore 17.30  Convegno “I borghi più belli, anima dell’Europa”
   
• Bu�et al Palazzo -  Stands, degustazioni, visite nel borgo
• Serata di musica popolare Gruppo folk  “Città di Castrovillari”



Giovedì 30 LUGLIO

• Ore 9  “L’Europa tra delusioni e speranze: la stretta via del mercato veramente
                   unico, politiche monetarie, migrazioni e globalizzazione”
Prof. Luciano Monti (Politica economica europea, Università Luiss Guido Carli, Roma)

Co�ee break

• Ore 11 SEMINARIO

• Ore 12 “Davvero l’Europa è sorda di fronte alla cosiddetta emergenza
                     migranti in Italia?”
Prof.ssa Donatella Loprieno  (Diritto pubblico e Diritto dei migranti, Università della Calabria)

• Ore 13 “La mia Europa”

Pranzo in albergo

• Ore 17.30 OCCUPY GIORNATE D’EUROPA
Pomeriggio gestito dal “Gruppo Giovani - Centro Rinascimento”

Pranzo in albergo

La nostra delegazione, ospite a Ventotene, per la Festa dell’Europa. 9 maggio 2015



Venerdì 31 LUGLIO

• Ore 9   “L'Unione Europea tra il diritto della crisi e la crisi del diritto”
  Prof. Guerino D’Ignazio (Diritto pubblico comparato, Prorettore Università della Calabria)

Co�ee break

• Ore  11  SEMINARIO “Nuove "onde sismiche" nel processo integrativo europeo:
                     "Brexit", "Grexit" e processi di secessione interna. "Let Europe arise"?”
  Prof.ssa Anna Margherita Russo
  Visiting Researcher CEPC (Centro de Estudios Politicos y Constitucionales di Madrid)

• Ore  12  “Crisi dei diritti e dei valori nell’Unione Europea”
  Prof. Giuseppe Martinico  (Diritto pubblico comparato, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa)

  Pranzo in albergo

Pomeriggio a Praia a Mare: gita in barca all’Isola Dino

Sera: Pizza a Praia



Sabato 1 AGOSTO

Domenica 2 AGOSTO

• Ore 9   “L’Unione europea e la crisi: quo vadis?”
   Prof.ssa Daniela Piana  (Scienze politiche e sociali, Università di Bologna)

Co�ee break

• Ore  11   SEMINARIO

• Ore 12.30  “Integrazione �nanziaria e integrazione politica: quale rapporto?”
   Prof. Paolo Garonna   (Economia politica, Università Luiss Guido Carli, Roma)

  Pranzo in albergo

• Ore 9.30   Rientro dei corsisti - Partenza in pullman per Praia a Mare

• Ore 17  Salone del Palazzo
   MEETING  CONCLUSIVO  

EUROPA NONOSTANTE, EUROPA COMUNQUE
• Tavola rotonda
• Confronto a più voci 
• Approvazione del Manifesto dell’Europa d’Ajeta

Bu�ett al Palazzo

Concerto del
gruppo musicale
“Arcobrass”





UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA
FESR 2007/2013

Sede: Via Del Tembien, 26 - Cosenza
Info: 0984.22892 - 349.6754955

www.centrorinascimento.it
centrorinascimento@gmail.com 
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