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PRESENTAZIONE E TEMATICHE AFFRONTATE 

 

In occasione del settantesimo della Dichiarazione Schumann (1950) il convegno intende creare 

un’occasione di dialogo e di confronto tra studiosi ed esperti di diverse discipline (diritto, storia, 

scienza politica), analizzando i processi che hanno portato all’origine e allo sviluppo dell’integrazione 

europea. Il periodo cronologico individuato si snoda in realtà dal 1945 con la conclusione della 

seconda guerra mondiale per giungere fino ai giorni nostri mentre le tematiche affrontate potranno 

riguardare: 

 

- l’evoluzione storica del progetto europeo; 

- l’analisi delle istituzioni, delle competenze, dei processi decisionali; 

- il sistema delle fonti e l’applicazione delle norme all’interno degli Stati; 

- le funzioni e le attività svolte. 

 

Gli interessati potranno dunque proporre un abstract con diversi temi di approfondimento. A titolo 

puramente indicativo alcuni suggerimenti di particolare interesse per l’esposizione e la discussione: 

 

- le iniziative, le personalità e le correnti di pensiero per la creazione di un’Europa unita; 

- la soggettività giuridica e le relazioni diplomatiche; 

- l’adesione, la permanenza e il recesso degli Stati (ad esempio la partecipazione dell’Italia, il 

caso Brexit, i negoziati di adesione con particolare riferimento alle relazioni UE-Turchia), la 

politica europea di vicinato; 

- la politica estera e la sicurezza (in particolare il problema del terrorismo), la prospettiva di 

un’architettura difensiva europea; 

- la protezione dei diritti fondamentali; 

- le sfide del sovranismo e del populismo; 

- il fenomeno migratorio; 

- il mercato unico, il governo della moneta e la finanza pubblica; 

- l’analisi di altre singole politiche dell’Unione (es. politica agricola comunitaria, sociale, 

coesione, concorrenza, trasporti, ecc.).  

- la salute (con particolare riferimento all’epidemia da Coronavirus) e la sicurezza alimentare; 

- la tutela del patrimonio culturale; 

- le confessioni religiose (le competenze dell’U.E., fiscalità, matrimonio e famiglia, scuola, beni 

culturali). 

 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL CONVEGNO 

 

I relatori invitati a partecipare avranno a disposizione 20 minuti per la presentazione della loro 

comunicazione anche con l’eventuale ausilio di proiezioni e power-point. La lingua utilizzata durante 

il convegno sarà l’italiano, ma saranno accettate anche candidature e presentazioni in lingua inglese e 

in spagnolo. Il Comitato organizzatore provvederà, previa copertura economica, alla stampa degli atti 

del convegno.  

 

Il programma del convegno residenziale si svilupperà dal pomeriggio di mercoledì 23 settembre alla 

tarda mattinata di sabato 26 settembre 2020. Gli orari di lavoro saranno i seguenti: dalle 9.00 alle 

12.15 e dalle 15.00 alle 19.00. Sarà anche organizzata una visita guidata. 

 

Le spese di viaggio e di vitto/alloggio restano a totale carico dei partecipanti. Al termine del convegno 

sarà consegnato l’attestato di partecipazione. 

 

 

 

 



SCADENZE 

 

13 agosto 2020: Termine ultimo per l'inoltro dell'abstract 

Gli interessati dovranno inviare l’apposita scheda di seguito riportata, compilata in ogni sua parte, 

insieme alla copia del documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

seminariocentroluciani@gmail.com 
 

I testi pervenuti saranno valutati, a insindacabile giudizio, da un apposito Comitato scientifico che 

darà riscontro entro il 23 agosto 2020.  

 

 

2 settembre 2020: Versamento della quota per il perfezionamento dell’iscrizione  

Al fine del perfezionamento dell’iscrizione al convegno è richiesto il versamento, entro il 2 settembre 

2020, dei seguenti importi:  

- 115,00 euro (quota di iscrizione, attestato di partecipazione, cartella e materiale 

promozionale); 

- pensione completa 55,00 euro/giorno oppure mezza pensione 42,50 euro/giorno 

 

Per gli uditori ed eventuali accompagnatori partecipanti al convegno è prevista una quota di 

iscrizione di 70,00 euro. 

 

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a  

 

 

CENTRO PAPA LUCIANI - IBAN: IT 94 R 02008 61270 000004495316 
 

 

riportando la causale del versamento: NOME e COGNOME (in stampatello) del partecipante e 

l'indicazione “CONVEGNO 2020 EUROPA”.  

 

Copia del bonifico bancario attestante il pagamento e copia del documento di identità dovranno poi 

essere inviati a: seminariocentroluciani@gmail.com 

 

 

N.B. – La quota di iscrizione (115,00 euro) non potrà essere restituita, salvo casi particolari 

segnalati al Comitato organizzatore e comunque entro cinque giorni dalla data di inizio del 

convegno. 
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CALL FOR PAPERS 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 

 
“Unione europea: sfide e prospettive” 

Centro Papa Luciani, Santa Giustina (Belluno) 
23-26 settembre 2020 

 

La proposta va inviata entro il 13 agosto 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

seminariocentroluciani@gmail.com 

 

DATI GENERALI 

Nome e cognome del proponente  

Istituzione di appartenenza  

Indirizzo di residenza  

Recapiti di posta elettronica  

Telefono / Cellulare  Codice Fiscale  

CONTENUTI della PROPOSTA 

Titolo dell'intervento _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Testo sintetico 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5 parole chiave:  

 

Breve curriculum vitae  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

□ Proiezione power-point        

□ Necessità di pernottamento e pasti presso il Centro Papa Luciani  □ stanza singola □ stanza doppia 

 

Data: ___/___/_____    Firma: _______________________________ (Allegare documento d'identità) 


