
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione e contatti 

Comune di Belgioioso. tel. 0382.978431 

Archivio Storico Università degli Studi di Pavia. tel. 0382.984748 

CIRDS ‘900 – Centro Interdipartimentale di Ricerca e Documentazione sulla Storia del’900. 
tel. 0382.504645 

 

 

 

IV EDIZIONE 

PREMIO CITTADINANZA EUROPEA 

PER L’EUROPA DEI POPOLI E LA PACE NEL MONDO 

 

 

GLI STUDI EUROPEI E LA FORMAZIONE  

DI UNA COSCIENZA CIVICA EUROPEA  
 

 

Cerimonia di consegna del Premio  

Programma 

 

12 novembre 2016 

Castello di Belgioioso, Belgioiosio (PV)  

 Sala Incompiuta 

CIRDS ‘900 



 

Programma 
 

Ore 10.00 
Inaugurazione della Mostra  

L’Europa in cammino attraverso le carte dei fondi  europeisti dell’Università 
di Pavia, a cura dell’Archivio Storico Università degli Studi di Pavia 

 
Ore 10.30 

Saluti delle autorità 
 

Ore 11.00 
Tavola Rotonda 

“La formazione di una coscienza civica europea” 
Introduce Fabio Zucca, Università dell’Insubria 

 
Silvia Bruzzi, Università di Genova 

Paolo Caraffini, Università di Torino 

Luca Gandullia, Università di Genova 

Marco Mascia, Università di Padova 

Simona Negruzzo, Università di Bologna 

Daniela Preda, Università di Genova 

 

Ore 12.15 
Cerimonia consegna del Premio 

Introduce Luigi Moccia, Università Roma Tre 
 
Lettura della motivazione  
 

Consegna del Premio agli insigniti 
 
Giulio Guderzo, Università di Pavia 

Luigi Vittorio Majocchi, Università di Pavia 

Antonio Papisca, Università di Padova 

Sergio Pistone, Università di Torino 

Franco Praussello, Università di Genova 

Dario Velo, Università di Pavia 

 
Allocuzione degli insigniti 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Gli studi europei e la formazione di una coscienza civica europea 
 
 

In tempi di crisi, come quelli che stiamo vivendo, addirittura di  “crisi esi-
stenziale” dell’Unione (così definita dall’attuale presidente della Commis-
sione europea), in cui c’è da temere il rischio di una disgregazione dell’Eu-
ropa e dei suoi ideali fondativi, è quanto mai necessario riflettere sulle cau-
se remote e presenti di questo stato di cose e sulle prospettive future.  

Gli “studi europei”, come insieme di varie discipline che hanno come de-
nominatore comune il fenomeno della integrazione europea nelle sue molte-
plici dimensioni e articolazioni, offrono un campo privilegiato di osserva-
zione, analisi e approfondimento, delle problematiche connesse con il pro-
cesso di integrazione europea, dalle sue origini, attraverso la sua evoluzio-
ne, ai suoi possibili sbocchi.  

In questo campo, studiosi di varia formazione e provenienza disciplinare 
hanno fatto e fanno  dell’europeismo e dei suoi valori un motivo non solo 
ideale ma di rinnovamento metodologico per tutte le scienze sociali e di 
grande portata storica, culturale e civile. 

A questi studiosi e a coloro di essi che si sono particolarmente distinti in 
questo ruolo è dedicata questa edizione del Premio “La Cittadinanza Euro-
pea - per l’Europa dei popoli e la pace nel mondo”, quale riconoscimento 
per il contributo da essi dato con la loro opera scientifica e il loro impegno 
accademico, professionale e civile, per la formazione di una autentica, in-
formata e responsabile, coscienza civica europea. 

Ad essi, questa edizione del Premio intende dunque dare voce, come stu-
diosi autorevoli e testimoni di vicende passate e presenti che hanno segnato 
e segnano le sorti del processo di integrazione europea, affinché cresca e si 
affermi sempre più, soprattutto fra i giovani studiosi e studenti, una piena 
consapevolezza dell’“essere cittadini europei”, nel mondo d’oggi. 
 

 Proposta  della Giuria internazionale di conferimento del Premio, IV edizione 2016        


