
Presentazione della mostra e dibattito con studenti e partecipanti

Coordina: 
FABRIZIO BINACCHI          Direttore RAI Sede regionale Emilia-Romagna

Saranno presenti: 
MARCO ANTONIO BAZZOCCHI Delegato del  Rettore per gli eventi culturali
PINA LALLI                         Vicepresidente della Scuola di Scienze  politiche Università di Bologna
YURI TORRI                        Ufficio di presidenza Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna 
ELLY SCHLEIN                     Parlamentare europea Circoscrizione Nord-Est
Un rappresentante del Comune di Bologna

Interventi di:
ELENA BARACANI             Docente Unibo - Scuola di Scienze politiche 
PAOLA SUBACCHI             Docente Unibo -  Scuola di Scienze politiche e Chatham Hause Londra
DIEGO PARAFIORITI          Studente Unibo - Scuola di Scienze politiche
UMBERTO DE LORENZO  Studente Unibo - Scuola di Scienze politiche / Giovani federalisti europei
FABIANA MARAFFA          Presidente del consiglio degli studenti Unibo

Conclusioni:
ROBERTO SANTANIELLO  Rappresentanza in Italia della Commissione europea
BARBARA ALTOMONTE   Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri

A seguire visita della mostra

Mostra itinerante in occasione 
del 60° anniversario dei 
Trattati di Roma (1957-2017)

L’eredità dei Trattati di Roma 
per l’Europa di oggi
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INAUGURAZIONE

Proiezione video di EU Lab: 
il Bar Camp di studenti di 
Scienze Politiche sull'Europa



Organizzata da

Con questa mostra, gli Archivi storici dell’Unione europea ripercorrono attra-
verso documenti, immagini e testimonianze l’intera storia dell’integrazione 
europea, dal Manifesto di Ventotene alle sfide di oggi, in 14 pannelli e quattro 
sezioni tematiche. All’introduzione storica segue una riflessione documentata 
sull’eredità dei Trattati di Roma nella dimensione economica, sociale e interna-
zionale dell’Europa di ieri e di oggi, che si conclude con uno sguardo alle sfide 
del futuro.

La mostra EVER CLOSER UNION – UN’EUROPA SEMPRE PIU’ UNITA è stata inau-
gurata a Roma il 16 marzo e farà tappa a Bologna dal 6 aprile al 27 aprile, per 
poi proseguire negli altri Stati dell’UE e nel resto del mondo, da Bruxelles a Hel-
sinki, da Parigi a Lisbona, da Francoforte ad Algeri, da Shanghai a Kuala Lumpur. 

Molti Paesi extraeuropei che esporranno la mostra, disponibile nelle 24 lingue 
dell’UE, hanno scelto di tradurla anche nella propria lingua. 

“Ever Closer Union” nasce dalla collaborazione dell’Istituto Universitario Euro-
peo, a cui si devono l’ideazione e i contenuti, con il Parlamento Europeo che 
ne assicura la traduzione, del Consiglio dell’Unione Europea che ne cura il sito 
web e il catalogo, della Commissione Europea che, insieme ai servizi archivistici 

delle altre istituzioni e all’ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata, ne ha 
integrato i contributi iconografici e audiovisivi. 
Due le istituzioni italiane coinvolte nel progetto: il Dipartimento per le Politiche 
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la realizzazione 
ed esposizione in Italia, e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, che ne cura l’esposizione all’estero e ne ospita l’inaugurazione 
in Italia.

Dopo l’inaugurazione all’Università di Bologna, la staffetta italiana della mostra 
passerà nelle mani di altre Università: Siena, Messina, Verona, ed altre che si 
aggiungeranno fino alla fine del 2017.

Tante occasioni per  coinvolgere gli  studenti e i visitatori nel dibattito in corso 
durante il 2017 sull’attualità dei Trattati di Roma e sulle sfide future del progetto 
europeo.

Durante il suo viaggio la mostra girerà con un “corredo”, costituito dal piano 
di comunicazione messo a punto da “EuLab” - il Laboratorio di comunicazione 
europea del corso di laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e d’Impresa 
dell’Università di Bologna e da Europe Direct Emilia-Romagna - e si arricchirà 
via via dai commenti dei visitatori.

In collaborazione con

Tappa Bolognese a cura di In collaborazione con

Info:
Europe Direct Emilia-Romagna
europedirect@regione.emilia-romagna.it
http://www.assemblea.emr.it/europedirect


