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SEMINARIO DI STUDI EUROPEI  
PREPARATORIO ALLE CARRIERE 

INTERNAZIONALI   E COMUNITARIE 
------------------ 

“VALORI E OBIETTIVI 
DELL’UNIONE EUROPEA  

NELLO SCENARIO INTERNAZIONALE” 
 



---------------------PROGRAMMA--------------------  
 

13 Dicembre 2004 - Ore 16.00 
PARLAMENTO EUROPEO 

SALA DELLE BANDIERE (Via Quattro  Novembre, 149) 

PRESENTAZIONE DEGLI INCONTRI DI STUDIO  
 

24 Gennaio 2005 - Ore 16.00 
ISTITUTO DIPLOMATICO  - MINISTERO AFFARI ESTERI  

VILLA MADAMA (Via di Villa Madama, 250) 

“L’IMPEGNO DELL’UNIONE EUROPEA E DELLE NAZIONI UNITE   
NEL QUADRO DEL MULTILATERALISMO”  

 
21 Febbraio 2005 - Ore 16.00 

PARLAMENTO EUROPEO 
SALA DELLE BANDIERE (Via Quattro Novembre, 149) 

“L’UNIONE EUROPEA E LE NAZIONI UNITE  PER  
UNA TUTELA EFFETTIVA DEI DIRITTI UMANI”  

 

21 Marzo 2005 - Ore 16.00 
SALA DEL CENACOLO – CAMERA DEI DEPUTATI – VICOLO VALDINA  

 “IL DEFICIT DEMOCRATICO NEL PROCESSO  
DECISIONALE DELL’UNIONE EUROPEA”  

 
18 Aprile 2005 - Ore 16.00 

PALAZZO SALVIATI – CASD – MINISTERO DELLA DIFESA – PIAZZALE DELLA ROVERE 

 “IL RUOLO DELL’UNIONE EUROPEA NELLA PREVENZIONE 
 DEI CONFLITTI E NELLA GESTIONE DELLE CRISI” 

 
23 Maggio 2005 - Ore 16.00 

PARLAMENTO EUROPEO 
SALA DELLE BANDIERE (Via Quattro Novembre, 149) 

 “LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE NELL’AREA MEDITERRA NEA 
:UN OBIETTIVO CHE L’UNIONE EUROPEA NON PUO’ MANCARE   ” 

 
20 Giugno  2005 - Ore 16.00 

PARLAMENTO EUROPEO 
SALA DELLE BANDIERE (Via IV Novembre, 149) 

“IMMIGRAZIONE E ASILO: DALLE POLITICHE NAZIONALI AD  UNA 
POLITICA COMUNE DELL’UNIONE EUROPEA ” 

 
 
 
 



11 Luglio 2005 - Ore 16.00 
ISTITUTO DIPLOMATICO – MINISTERO AFFARI ESTERI  

VILLA MADAMA (Via di Villa Madama, 250) 
DISCUSSIONE DELLE TESI FINALI ALLA PRESENZA  

DELLA COMMISSIONE DEI DOCENTI DEL CORSO AESI 
 

CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE  
 

La partecipazione al seminario AESI è limitata a 100 posti.  Si accede previa selezione dei titoli e colloquio. 
La domanda di iscrizione - con allegato  il curriculum-  deve essere  inviata 

 alla Segreteria Organizzativa : aesi@libero.it  entro il 14 dicembre 2004 
(Si può prendere parte alla presentazione del 13 dicembre 2004 

 anche se non si è ancora inviata la domanda di iscrizione)   
 

AESI 
ASSOCIAZIONE EUROPEA DI STUDI INTERNAZIONALI 

 
L’ AESI è un’associazione culturale che ha come obiettivo centrale quello di promuovere i diritti dell’uomo nell’ambito della 
politica e della cooperazione internazionale. In particolare, l’AESI si propone di sviluppare, nelle sue attività di studio e di 
formazione e nei programmi internazionali, una vera cultura della cooperazione tra i popoli e le nazioni, nel rispetto della dignità e 
dell’identità della persona umana, soprattutto tra quei giovani che si preparano ad intraprendere la carriera diplomatica o che sono 
interessati a svolgere la propria attività professionale presso Istituti ed Organizzazioni Internazionali. Sono oltre duemila i giovani 
laureati e gli studenti universitari di diverse facoltà scientifiche che hanno già preso parte, in questi ultimi anni, ai seminari di 
studio organizzati dall’AESI in collaborazione con il Circolo di Studi Diplomatici e sotto il Patrocinio del Ministero Affari Esteri 
e della Commissione Europea e delle Nazioni Unite. Molti di loro hanno già superato il concorso in diplomazia o sono impegnati 
in sedi internazionali come le Nazioni Unite. Tra i relatori hanno preso la parola più di cinquanta ambasciatori, nonché 
rappresentanti delle Nazioni Unite, della Commissione Europea, del Parlamento Europeo e numerosi docenti universitari. 
Le attività previste dall’AESI sono, corsi,  seminari e convegni su tematiche quali le attuali situazioni di crisi mondiale, il 
problema del sottosviluppo, lo studio dei trattati che scaturiscono dai negoziati tra le parti e le convenzioni che regolano i rapporti 
tra stati e popoli. Una speciale collaborazione è riservata alle attività di studio e di formazione nel settore delle problematiche 
umanitarie e della diplomazia preventiva con l’Istituto Diplomatico del Ministero Affari Esteri. L’AESI realizza i suoi seminari di 
studio congiuntamente all’Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo, alla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. 
Nel 2003 è stata organizzata dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia e dall’AESI una speciale pubblicazione 
sui temi del futuro dell’Europa e del Trattato Costituzionale. L’AESI organizza e promuove anche la partecipazione a programmi 
di cooperazione internazionale ed aiuto umanitario con incontri che coinvolgono giovani universitari di diverse nazionalità. Tra 
tali programmi ricordiamo quelli nella Regione Baltica, realizzati in collaborazione con l’Università di Tallin in Estonia dal titolo 
“Programma di Cooperazione Universitaria per l’Integrazione Sociale Estone-Russa” (1996 e 1997); il “Programma di Assistenza 
Umanitaria alle Popolazioni Rifugiate Provenienti dal Kossovo”, realizzato nel 1999 presso l’Aeroporto Militare di Bari Palese e 
svolto in collaborazione con il Ministero della Difesa e la Prefettura di Bari; la partecipazione di una Delegazione AESI al 
Workshop Internazionale in Bosnia-Herzegovina “Il Ruolo dell’Università nell’Assistenza Umanitaria e nei Processi di Pace del 
Sud-Est Europa”, realizzato nel maggio 2000 a Sarajevo in collaborazione con le Nazioni Unite, l’Università di Sarajevo e 
l’Università di Roma “La Sapienza”; la “First University Summer School  for Cooperation and Humanitarian Affairs in South-
Eastern Europe”, realizzata a Sarajevo nel luglio 2001 con le Forze di Pace italiane a Sarajevo, le Nazioni Unite, l’Università di 
Sarajevo e l’Università di Roma “La Sapienza”; la “European University Summer School” (luglio 2002) presso le Università di 
Sarajevo, Belgrado e Mostar, in collaborazione con le Forze di Pace italiane a Sarajevo e le Nazioni Unite, cui hanno preso 
parte studenti universitari e giovani laureati provenienti dai più importanti Atenei italiani e del Regno Unito, tra cui le Università 
di Oxford e Cambridge; la “European University Summer School in Libano” organizzata nel luglio del 2003 in collaborazione 
con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto di Cultura Italiano a Beirut, con le Nazioni Unite e la Rappresentanza della Commissione 
Europea in Libano e le Forze di Pace UNIFIL. L’Associazione è senza fini di lucro, indipendente da partiti e movimenti politici. 



 
 

PARLAMENTO EUROPEO - Ufficio per l’Italia 
Sito web: www.europarl.it 

 
COMMISSIONE EUROPEA - Rappresentanza in Italia 

Sito web: www.europa.eu.int/italia 
 

 
 

CENTRO DI INFORMAZIONE REGIONALE DELLE NAZIONI UNITE – BRUXELLES 
Sito web: http://www.runic-europe.org/ 

 
MINISTERO AFFARI ESTERI – Istituto Diplomatico 

Sito web: www.esteri.it 
 

 

 
CENTRO NAZIONALE DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE EUROPEA - Ci de 

Sito web: www.cide.it 
 

Il CENTRO NAZIONALE DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE EUROPEA ( Cide), previsto dalla legge 23 
giugno 2000, n. 178, è stato costituito con contratto tra la Repubblica italiana e la Comunità europea nella forma di Gruppo 
europeo di interesse economico (G.E.I.E.). Il Cide ha sede a Roma, Via Quattro Novembre, 149. Il Cide ha come scopo quello di 
rispondere alla crescente domanda di informazione da parte dei cittadini - e all’interesse comune della Repubblica italiana e della 
Comunità europea - contribuendo a preparare l’opinione pubblica nazionale ai rapidi sviluppi del processo di integrazione 
europea. In un contesto in cui il livello comunitario determina sempre più largamente legislazione, politiche e processi nazionali, 
la creazione del Cide risponde ad un’esigenza di fondo del mondo imprenditoriale, accademico, della pubblica amministrazione e 
di sempre più larghe fasce di cittadini. Un’attenzione particolare è rivolta a settori di utenti specifici, come il mondo della scuola e 
dell’università, della pubblica amministrazione, dell’impresa, degli operatori finanziari e commerciali, nonché delle 
organizzazioni della società civile. In contatto diretto e continuo con i centri decisionali di Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, 
il Cide è in grado di individuare nuove opportunità in una prospettiva internazionale di lavoro e di mercato.  Il Cide assicura la 
funzione di raccordo nazionale dei soggetti attivi nel settore dell’informazione e della documentazione europea, agendo in 
particolare a supporto delle Reti comunitarie che operano sul territorio italiano, nel rispetto della loro autonomia. Il Cide 
organizza corsi di formazione full-immersion, di livello base e avanzato, nei diversi ambiti comunitari.  Il Cide, struttura 
istituzionale chiamata a soddisfare tale insieme di esigenze, promuove la creazione di un sistema italiano integrato di 
documentazione e informazione sull’Unione europea. Il Portale «www.cide.it», servizio di punta del Cide, si presenta come una 
piattaforma tecnologica innovativa per la gestione delle relazioni - sul terreno della legislazione, della giurisprudenza e delle 
politiche comunitarie - tra le istituzioni nazionali e comunitarie, gli enti territoriali, gli operatori pubblici e privati, le reti per 
l’informazione comunitaria e il grande pubblico.  Il Cide soddisfa, in tal modo, l’esigenza in Italia di uno strumento - interamente 
dedicato all’Unione europea nella declinazione italiana - che, applicando le nuove tecnologie dell’informazione, risulti al tempo 
stesso, destinato tanto al grande pubblico quanto ad un pubblico specializzato. La Biblioteca ed il Centro di documentazione 
europea, fornite di numerose postazioni online costituiscono a Roma un luogo di riferimento sulle tematiche dell’Unione europea 
nei suoi diversi aspetti (politici, giuridici, economici, sociali e storici). 
 



Il CIRCOLO DI STUDI DIPLOMATICI  è stato fondato nel 1968 da un gruppo di Ambasciatori a riposo per svolgere attività di 
studio ed approfondimento dei problemi internazionali e dei loro riflessi sulla politica estera italiana. La principale attività 
consiste in dibattiti per pubblicazioni quindicinali sotto il nome di “Dialoghi” e “Lettere Diplomatiche” diffusi ed utilizzati da 
Enti e personalità in Italia e all’estero. Il Circolo di Studi Diplomatici ospita personaggi stranieri e partecipa direttamente o 
attraverso la presenza di soci a manifestazioni politiche e culturali. 
 
 
 


