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10 Aprile 2017, Palazzo Gotico, Piazza Cavalli, 2, Piacenza 

 

L’evento “Crossing Europe”, incontro tematico per i ragazzi della Scuola secondaria di Secondo 

grado, proposto dalla rete Europe Direct Emilia Romagna, è una delle attività dello Sportello, e ha 

come scopo l’approfondimento e dibattito su temi europei di maggiore attualità in questo periodo. 

Il titolo dell’incontro sarà “L’integrazione europea; allargamento, integrazione e cittadinanza”, 

volutamente generale, e gli interventi verteranno su questa riflessione: se il processo di 

allargamento politico e economico ha portato ad una vera integrazione, e se l’integrazione ha 

portato ad un vero senso di appartenenza e di cittadinanza europea. 

Gli interventi saranno ad opera dei seguenti dei relatori: il prof. Dino Rinoldi, Professore ordinario 

di Diritto dell'Unione europea nella Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica, 

sede di Piacenza. E' stato : docente di Diritto dei trasporti nella IV Facoltà di Ingegneria del 

Politecnico di Milano, sede di Piacenza; docente di Diritto internazionale (Corso superiore - Diritto 

delle Comunità europee) nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica, sede di Milano; 

docente di Diritto e politica delle Comunità europee e di Organizzazione internazionale nella 

Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova; docente di Diritto dell'Unione 

europea e di Diritto internazionale privato e processuale nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Genova, polo di Imperia; docente di Diritto internazionale nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Carlo Cattaneo-LIUC di Castellanza. Nel  2005 e nel 

2007 ha tenuto un corso di Integrazione europea e diritti dell'uomo all'Università Cattolica Pàzmàny 

Pèter di Budapest. Autore di pubblicazioni di diritto internazionale pubblico, di organizzazione 

internazionale, di diritto internazionale privato e processuale, di diritto dell'Unione europea. 

Il focus dell’intervento sarà l’integrazione europea dal punto di vista giuridico e cosa si intende per 

Diritto Eurounitario. 

Il secondo intervento sarà a cura del prof. Paolo Rizzi, Direttore del Laboratorio di Economia 

Locale dell'Università Cattolica di Piacenza, Professore Associato di Politica Economica alla 

Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Piacenza, docente di Economia Applicata al Master 

Mumat in Marketing territoriale dell'Università Cattolica, docente di Economia del Turismo, 

Facoltà di Economia, Università Bicocca di Milano; membro del Consiglio Direttivo di AISRE-

Associazione Italiana di Scienze Regionali, ambassador of RSA Regional Studies Association, 

membro del Comitato Editoriale di EYESREG rivista on line di Aisre, membro del Comitato 

Scientifico di AIQUAV-Associazione Italiana Qualità della vita.  

Il centro dell’intervento sarà se i criteri della politica di unione monetaria siano serviti a favorire 

una politica di unione tra i diversi paesi europei. 

Entrambi gli interventi dureranno circa 30 minuti ciascuno, ad aprire l’evento, previsto per le ore 

10, ci saranno gli Assessori referenti delle attività dello Sportello, l’Assessore Luigi Gazzola e 

l’Assessora Giulia Piroli. 

A moderare l’incontro sarà la dott.sa Stefania Fenati, referente dell’Antenna Europe Direct Emilia 

Romagna, che introdurrà la tematica e farà una conclusione prima delle domande del pubblico. 

Le classi coinvolte, tutte di istituti superiori della città, saranno: 2 classi IV dell’Istituto Tramello, 5 

classi IV del Liceo artistico Cassinari; una classe III e una classe IV, del Liceo Psico-pedagogico 

Colombini; una delegazione dell’Istituto Commerciale Casali (gruppo classe misto); totalmente 200 

partecipanti compresi docenti degli istituiti . 

Tutti gli istituti partecipanti hanno già preso parte alle iniziative promosse dallo Sportello Europe 

Direct del Comune di Piacenza. 


