
20 maggio UNA SCUOLA PER ESSERE PROTAGONISTI IN EUROPA Si è chiusa 
con una tavola rotonda sul tema della nuova governance economica europea la 
seconda edizione della Scuola di Alta formazione sull’Europa voluta dal Consiglio 
regionale. Il Presidente Solazzi: “Ottima la qualità delle relazioni e la partecipazio-
ne attiva dei corsisti”. Due giorni molto intensi che hanno permesso ai giovani 
amministratori di approfondire, portando le proprie esperienze locali, le comples-
sità e le opportunità che oggi caratterizzano l’Unione Europea
leggi...

19 maggio CRISI DELL’EUROPA POLITICA Al centro dei lavori della prima giornata 
della Scuola di Alta formazione la crisi dell’Europa politica. Momento clou, la lectio 
magistralis di Gianni Pittella, Vicepresidente del Parlamento europeo, che ha sot-
tolineato come “iniziative come questa sono di assoluta novità per le giovani ge-
nerazioni che, a maggior ragione a livello locale, devono conoscere i meccanismi, 
le regole e le opportunità dell’Unione Europea. Perché conoscere significa portare 
domani il proprio contributo e la propria esperienza fatta sul territorio”
leggi...

19 maggio INTEGRAZIONE, PATTO DI STABILITà, MARKETING TER-
RITORIALE E PIANIFICAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIO-
NE Questi i tanti argomenti della sessione pomeridiana di sabato 19 
maggio. “C’è la necessità di dare una articolazione diver-
sa all’Unione Europea che veda una Costituzione fondata 
sulle radici comuni europee”. Così ha affermato Giacomo 

Bugaro, Vicepresidente del Consiglio regionale. A coordinare l’incon-
tro la Vicepresidente del Consiglio, Paola Giorgi: “Manca un dibattito 
politico ed istituzionale nel nostro Paese - ha evidenziato - per i grandi 
temi europei”
leggi...

20 maggio RIPENSARE ALLE POLITICHE DI COESIONE Ad aprire 
la tavola rotonda dedicata al tema “Nuova governance economica 
europea” il Presidente della commissione regionale per le Politiche 
comunitarie, Adriano Cardogna. “Oggi di Europa si parla molto - ha 
detto - e si è detto tutto e il contrario di tutto”. Secondo Cardogna è 
necessario interrogarsi sul ruolo svolto dalla politica di coesione. “Do-

vremo capire meglio - ha affermato - perché stiamo vivendo questo momento. 
Capire cosa non ha funzionato nella politica di coesione al fine di meglio orientare 
le nostre scelte future”
leggi...

19 maggio SESSIONE D’A-
PERTURA CON UN MINUTO 
DI SILENZIO “È un giorno tri-
ste per la nostra Repubblica 
che deve però darci la forza 
per proteggere e difendere 
con maggiore fermezza i 
valori e i principi della demo-
crazia.” Con queste parole, 
il Presidente del Consiglio 
regionale delle Marche, 
Vittoriano Solazzi, ha chiesto 
un minuto di silenzio per il 
tragico attentato di Brindisi 
che ha provocato la morte 
di una studentessa ed il feri-
mento di altre sette ragazzi. 
Chiesto all’affollata platea di 
amministratori, provenienti 
da tutta Italia e di studenti 
delle scuole medie superio-
ri, in occasione dell’avvio 
della seconda edizione della 
Scuola di Alta formazione 
europea
leggi...
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Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

POLITICA DI qUALITà 
CON L’AIUTO DEI GIOVANI
Anche questa edizione 
della Scuola di formazione 
sull’Europa ha rappresenta-
to un momento importante 
di confronto con un elevato 
livello di partecipazione 
da parte di giovani am-
ministratori ed interventi 
di indiscutibile spessore. 
Grande soddisfazione per la 
riconferma di un successo, 
già registrato nella prece-
dente edizione di Gabicce 
Mare, per un progetto in cui 
l’Assemblea legislativa delle 
Marche crede fortemente 
ed anzi vuole proseguire e 
magari anche rafforzare 
attraverso l’apertura alla 
partecipazione dei gio-
vani rappresentanti delle 
categorie produttive e delle 
associazioni, perché a loro è 
affidato il futuro dell’Italia 
e dell’Europa. Aprire al con-
tributo concreto dei giovani 
significa compiere un reale 
salto di qualità da parte del-
la politica che, purtroppo, in 
questo periodo storico, an-
che a causa di una profonda 
crisi culturale e di valori, è 
attaccata da pesanti criti-
che su più fronti. Significa 
passare davvero dalle tante 
parole ai fatti concreti, 
attraverso il dibattito critico 
non soltanto tra giovani, ma 
anche tra diverse genera-
zioni. Dobbiamo dialogare 
e operare con trasparenza 
per giungere ad una vera 
rivoluzione culturale che 
consenta di superare le 
barriere ideologiche e le 
diffidenze, che sappia stori-
cizzare le esperienze buone 
e cattive del passato e 
possa guardare avanti nella 
convinzione che l’Europa dei 
popoli sia una prospettiva 
concretamente realizzabile 
attraverso l’abbandono dei 
nazionalismi e degli egoismi 
ed una maggiore iniezione 
di integrazione e solidarietà. 

guarda le interviste...

19 maggio PRIMA GIOR-
NATA DELLA SCUOLA DI 
ALTA FORMAZIONE Prima 
giornata di incontro per gli 
amministratori provenienti 
da tutta Italia che, nell’Au-
la Magna dell’Università di 
Ancona, hanno dato il via 
al Corso di Alta formazione 
dedicato all’Europa e alla 
nuova governance econo-
mia. Il Presidente Solazzi ha 
voluto evidenziare l’obiettivo 
principale dell’incontro che 
è quello di “creare nuove ri-
sposte ed affidare la ricerca 
ai giovani amministratori”
leggi...

A GABICCE L’ESORDIO
La prima edizione della Scuo-
la di Alta formazione sull’Eu-
ropa si è tenuta dal 13 al 15 
maggio 2011 a Gabicce Mare 
(PU), rivolgendo l’attenzione 
alla creazione di un comune 
tessuto culturale sensibile 
alle politiche europee, ovve-
ro alla sensibilizzazione dei 
partecipanti rispetto ad una 
vera politica di cittadinanza 
europea. La Scuola, rivolta 
a tutti i giovani amministra-
tori locali, provenienti dalle 
Marche e da tutte le regioni 
d’Italia, ha visto la presenza, 
della Presidente del Comi-
tato delle Regioni Mercedes 
Bresso, di rappresentanti del 
Parlamento italiano, di rap-
presentanti delle Istituzioni 
europee e di 70 giovani am-
ministratori, Sindaci, Asses-
sori e Consiglieri selezionati 
da tutta Italia per partecipa-
re all’iniziativa
leggi...

SCUOLA DI ALTA FORMAZIO-
NE 2012. I PARTECIPANTI: 
Gianpiero Alberti, Stefano 
Ambrosini, Alessandro Avaltroni, 
Marco Bani, Alessandra Biondi, 
Claudia Bonaguro, Marco Bruschi, 
Vania Bucci, Marco Catini, Cristi-
na Cenci, Francesco Dei, Domenico Di Giacomo, Susanna 
Dini, Emanuele Evandri, Nadia Falasca, Gilberto Fattori, 
Romina Fentini, Davide Fiorini, Damiano Giacometti, Mo-
nica Giampaoli, Erika Iacobucci, Antonio Lorito, Emanuele 
Madeddu, Dinora Mambrini, Fabio Marra, Meri Marziali, 
Eugenio Morganti, Roberta Pacifico, Mario Pagano, Fran-
cesco Passetti, Margherita Pedinelli, Roberto Pelizzaro, 
Marco Perugini, Isabella Piermarini, Davide Querzè, Andrea 
Racetin, Costantino Renato, Dario Romano, Mauro Romoli, 
Leonardo Roselli, Peppino Ruberto, Roberta Ruggeri, 
Enrico Sbaffi, Filippo Sorcinelli, Francesca Sparaventi, 
Graziano Stacchiotti, Daniele Tagliolini, Branka Todorovic 
(nella foto), Francesco Trasatti, Adriano Vagnoni, Tiziano 
Vagnoni, Riccardo Varone, Nicolas Vierin, Mirco Zenobi

Scuola di alta formazione sull’Europa II edizione
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