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Premio 
“Cittadinanza Europea: per l’Europa dei popoli e la pace nel mondo” 

 
La Città di Belgioso (Pv) ha istituito, su proposta del Centro “Altiero Spinelli” per l’Europa dei 
popoli e la pace nel mondo, Polo di eccellenza Jean Monnet, dell’Università degli Studi Roma 
Tre, il premio: Cittadinanza Europea: per l’Europa dei popoli e la pace nel mondo. 
 
Il premio è diretto a segnalare meriti di eccellenza conseguiti in campo sociale (lavoro, 
imprenditoria, professioni, volontariato), politico-istituzionale, scientifico e artistico-culturale, 
da parte di soggetti (persone fisiche, enti o associazioni) che, con le loro attività, in uno o più di 
questi campi, hanno dato un significativo apporto di idee e di impegno a sostegno del processo di 
integrazione europea, per un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in una 
dimensione di maggiore vicinanza ai suoi cittadini, come condizione di pace, benessere, 
solidarietà, progresso civile e democratico. 
 
In tal senso, il premio si propone di contribuire alla diffusione degli ideali e obiettivi, nonché 
all’avanzamento e rafforzamento dell’Unione Europea, come spazio comune di cittadinanza. 
 
Al fine di coprire i vari campi di riferimento, il premio potrà essere articolato in più sezioni, per 
l’assegnazione, di volta in volta o a rotazione, di uno o più premi in ciascuna sezione 
relativamente ai campi suddetti.     
 
Il premio consisterà nella consegna di una riproduzione artistica al soggetto onorato. 
 
La cerimonia del conferimento del premio/dei premi avrà luogo ogni anno, in data da 
determinarsi, e si articolerà, di regola, in una presentazione del profilo del soggetto onorato 
(motivazione), a cura del presidente della Giuria europea, accompagnata e/o seguita da eventi 
(convegni, seminari, tavole rotonde, conferenze e dibattiti, lectio magistralis, ecc.), aventi lo 
scopo di offrire l’occasione per un approfondimento e, insieme, per un confronto su tematiche e 
problematiche di rilievo e interesse europeo, allo scopo di favorirne la conoscenza da parte dei 
cittadini per una loro effettiva e consapevole partecipazione al processo di integrazione europea. 
 
I materiali (testi e documenti) presentati, discussi e/o elaborati in occasione di tali eventi 
saranno pubblicati sulla Rivista “La Cittadinanza Europea” (edita dalla FrancoAngeli, per il 
Centro di eccellenza Altiero Spinelli). 
 
La scelta dell’onorato avverrà per atto del Città di Belgioso, su proposta di un Comitato 
selezionatore, composto da studiosi ed esponenti della società civile di paesi membri 
dell’Unione, e così formato:   
- Presidente: Prof. Luigi Moccia, Presidente del Centro di eccellenza “Altiero Spinelli”, 
Università “Roma Tre”; 
- Componenti: Prof. Adrian Ivan, Direttore del Cultural Altiero Spinelli de Studiere a 
Organizarii Europene, Università Babes-Bolyai (Cluj-Napoca); Prof. Marc Maresceau, 
Università di Gand; Prof. Antonio Papisca, emerito dell’Università di Padova;  Dr. Roger 
Tropéano, Presidente della Association des villes et régions de la grande Europe pour la culture 
(“Les Rencontres”); Prof. Fabio Zucca, Università dell’Insubria.  
 


