
                    

CAFFÈ EUROPA A SCUOLA 
Ciclo di webinar tema0ci rivol0 agli studen0 delle Scuole 

Secondarie di Secondo Grado 

Il Centro Europe Direct della Provincia della Spezia propone alle scuole secondarie di 

secondo grado un percorso che intende aiutare gli studen9 a comprendere meglio ciò che 

succede nel mondo in cui vivono e ad avere gli strumen9 necessari per orientarsi e formarsi 

le proprie idee sulla base di informazioni corre>e e verificate. In questo periodo, si parla 

molto di Europa, ma spesso in modo confuso e in mol9 casi usando anche fake news. 

L’obieGvo del nostro ciclo di incontri è proprio quello di fornire informazioni corre>e e 

a>endibili sul funzionamento dell’Unione europea, sul ruolo delle is9tuzioni e sulle loro 

competenze, su quello che l’Europa può o non può fare, su come l’Unione ha risposto alla 

pandemia, su quello che sta facendo e su quello che ha in programma di fare nei prossimi 

mesi. 

I webinar si svolgeranno on-line e saranno tenu9 da docen9 universitari ed esper9 nei temi 

tra>a9: le lezioni si configureranno come un vero e proprio dialogo aperto tra i relatori e gli 

studen9, che avranno modo di interagire e porre domande. 

I webinar sono realizza9 in collaborazione con 



  
PROGRAMMA  

MODULO 1: LA MIA UE 
L’Unione europea: come nasce, la sua storia, che cos’è e il ruolo e il funzionamento delle 
is9tuzioni europee 

RELATORI: Roberto Castaldi - Antonio Argenziano - Federica Mar9ny - Fabio Masini  

MODULO 2: LE COMPETENZE DELL’UE 
Analisi della stru>ura e del funzionamento dell’Unione europea dopo l’entrata in vigore del 
Tra>ato di Lisbona: esame delle is9tuzioni e delle fon9, delle competenze e dei rappor9 tra 
l’ordinamento dell’Unione europea e gli ordinamen9 interni degli Sta9 membri. 

RELATORI: Roberto Castaldi - Antonio Argenziano - Federica Mar9ny - Fabio Masini 

MODULO 3: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIA-
RIE 
Analizziamo insieme le competenze dell’UE in ambito economico e finanziario. 

In par9colare: 

- Cooperazione e coordinamento nel se>ore economico, monetario e finanziario 

- Unione Monetaria Europea, Banca Centrale Europea e l’Euro 

- Regole della concorrenza e aiu9 di Stato.  

- Pa>o di stabilità e debito pubblico. 

- Eurobond e Mes  

- La risposta dell’UE all’emergenza COVID-19 

RELATORI: Adelaide Mozzi 

Roberto Castaldi - Antonio Argenziano - Federica Mar9ny - Fabio Masini 



INFORMAZIONI GENERALI 

COME PARTECIPARE 

Le scuole interessate possono compilare il form di partecipazione allegato inviandolo via 
mail a europe.direct@provincia.sp.it entro il 26 o=obre p.v. 
Per la stessa classe sarà possibile iscriversi al ciclo completo di webinar oppure ai singoli 
webinar. La partecipazione è sogge>a a conferma defini9va da parte dell’Ufficio Europe 
Direct della Provincia della Spezia fino ad esaurimento dei pos9 disponibili. 
La pia=aforma e le modalità di accesso ai webinar verranno comunicaR al momento 
dell’iscrizione. Le date verranno concordate dire=amente con gli insegnanR referenR 
sulla base delle adesioni pervenute. 

RELATORI 

ROBERTO CASTALDI 

Roberto Castaldi (1973) è Professore associato in Filosofia poli9ca presso l'Università Ecampus,  
socio fondatore, Amministratore e Dire>ore della ricerca del Centro Studi, formazione, 
comunicazione e proge>azione sull'Unione Europea e la Global Governance (CesUE), società spin-
off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ed è Dire>ore di Eurac9v Italia, portale gratuito di 
informazione europea (www.eurac9v.it). 
Collabora con la Fondazione Centro Studi sul Federalismo di Torino, per il quale è Editor della 
rivista Perspec9ves on Federalism. 
È presidente del Centro regionale toscano del Movimento Federalista Europeo www.mfe.it/
toscana  
I suoi interessi di ricerca vertono sui temi dell’integrazione europea, del federalismo, della global 
governance e della teoria delle relazioni internazionali, dell'educazione civica europea, del 
nazionalismo e del cosmopoli9smo metodologico, della teoria della civilizzazione e della Memoria. 

ADELAIDE MOZZI 

Adelaide Mozzi è consigliere economico presso la Rappresentanza della Commissione europea in 
Italia.  
In precedenza, ha lavorato presso la Direzione Generale della Concorrenza della Commissione 
europea a Bruxelles, occupandosi di fusioni e acquisizioni in diversi se>ori.  
Prima di diventare funzionario europeo, ha lavorato presso il Gabine>o del Presidente Mario 
Mon9 al Senato, occupandosi di affari economici ed europei, e presso il Parlamento dello Stato di 
New York.  
All’inizio della sua carriera professionale ha lavorato nel se>ore privato per una società di 
consulenza strategica a Milano.  
È laureata con lode in economia presso l’Università Bocconi di Milano e ha conseguito un Master 
of Public Administra9on (MPA) presso la State University of New York.
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