
 

 

 

 

 
 

VII Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2019 
 

SEMINARIO 

“Comunicare l’Europa: i falsi miti e le storie vere” 
 

 Lunedì 18 marzo 2019, ore 14.30 - 17.30 
 CINSEDO – Roma, via Parigi 11 (II piano) 
 

A questo seminario sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi dall’Ordine dei giornalisti. 

Per ottenere i crediti formativi, i giornalisti devono obbligatoriamente iscriversi tramite piattaforma SIGeF 

 

PRESENTAZIONE 

“Ce lo chiede l’Europa”. Quante volte l’introduzione di obblighi, vincoli e decisioni restrittive assunte 

ai diversi livelli di governo sono giustificate ai cittadini in questo modo? Ma cos’è, o meglio, chi è 

l’Europa? Chi concorre alle decisioni che poi devono ricevere attuazione negli Stati membri? Chi fa 

che cosa nelle istituzioni europee, e perché?  

Attraverso casi pratici ed esperienze dirette, tra falsi miti e storie vere su ciò che fa e ciò che chiede 

l’Europa agli Stati e ai cittadini, il seminario è finalizzato a sfatare frequenti alibi e luoghi comuni 

sull’Unione europea, portando alla luce il funzionamento concreto delle sue istituzioni e dei 

meccanismi decisionali, gli attori coinvolti, le responsabilità e le opportunità che derivano dalla 

partecipazione al processo di integrazione europea, in un mondo globalizzato e sempre più 

interconnesso. 

I destinatari del seminario sono: 

a) I responsabili e i redattori degli uffici stampa della Regioni e delle Province autonome italiane, 

b) i giornalisti e le strutture a supporto dell’attività di comunicazione svolta dalle Regioni e dalle 

Province autonome, 

c) i capi ufficio stampa e gli addetti stampa di istituzioni ed enti pubblici,  

d) tutti i giornalisti (pubblicisti e professionisti) interessati all’Europa. 

 

PROGRAMMA 

14.30 – 14.45 – Introduzione  

Andrea Ciaffi - Dirigente rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e 

dell’attività di ricerca del Cinsedo, coordinatore del programma di formazione 2019 

Cecilia Odone - Esperta diritto UE, direttore del programma di formazione 2019 

Stefano Mirabelli – Capo Ufficio Stampa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
 

14.45 – 17.00 – Comunicare l’Europa: i falsi miti e le storie vere 

Roberto Santaniello – Consigliere speciale per la Comunicazione, Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea 

Serafino Nardi – Capo Unità D1 “Press officers and Relations with Media”, Comitato delle Regioni 

 

17.00 – 17.30 - Domande e risposte 


