Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea
Deutsch-Italienisches Zentrum für Europäische Exzellenz

Bando per la partecipazione al forum studentesco Italo-Tedesco a Villa Vigoni
Villa Vigoni organizza dal 10 al 13 settembre 2017 un
Forum italo-tedesco per studenti sul tema

La Cultura come elemento per collegare l’Europa?
“Se potessi ricominciare con la costruzione dell’Europa, comincerei dalla cultura.” Ad un’attenta
osservazione, questa citazione di uno dei grandi padri fondatori dell’Europa, Jean Monnet, mostra
due cose:
1. La cultura non è stata la forza trainante del progetto d’integrazione europea che era sorto
pochi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Vista la situazione disastrosa in cui
versava la maggior parte della popolazione, erano stati messi in primo piano gli interessi per
la pace e, più concretamente, quelli economici. Anche nei trattati più recenti (Maastricht 1992,
Amsterdam 1997, Nizza 2003, Lisbona 2007) la cultura ha avuto un ruolo di secondo piano.
2. Ciò nonostante, questo non deve far credere che la cultura non possa giocare un ruolo
importante per l’accettazione e la sussistenza di una cooperazione europea. Proprio mentre
vengono messi in dubbio i suoi successi politici ed economici ambiti e ottenuti, occuparsi dei
valori culturali nella percezione della popolazione potrebbe diventare un argomento rilevante.
Rimane da discutere se si possa parlare di valori culturali collettivi.
Per indagare sulla natura di queste domande in collaborazione con esperti di vari settori,
cerchiamo studenti di tutte le facoltà con le seguenti caratteristiche:
- conoscenza della lingua tedesca e della lingua italiana (almeno passiva), conoscenza attiva
della lingua inglese
- impegno culturale e sociale, spirito d’iniziativa, esperienza internazionale
- età: 20-27 anni
I partecipanti selezionati riceveranno gratuitamente l’assistenza scientifica, il vitto e l’alloggio nel
centro italo-tedesco di Villa Vigoni sul Lago di Como.
Le candidature con curriculum, lettera di motivazione e referenze vanno mandate entro il 16 giugno
2017 a segreteria@villavigoni.eu.
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