
 

 

 

 
                                                            Associazione Socio Culturale 

“Centro Rinascimento” 
                                                   
                                                               BANDISCE     

                                                        in collaborazione con 
 

 

Università della Calabria                                                                                                                                                      

Dipartimento  di Scienze Politiche e Sociali                                                                                                                                                                                                                              

                           Cercle de   CoppetCercle de   CoppetCercle de   CoppetCercle de   Coppet                                                                                                                                                                                             

                                             SUMMER SCHOOL                      
Regione Calabria                      “Giornate d’Europa” IV Edizione               

                                                     24 – 30 LUGLIO 2014 
TEMA                                                                                                       

“Europe State of Mind -  L’Europa tra Concetto, Percezione e Crisi di Rappresentanza”   
 

Art. 1 
Istituzione del corso 

Summer School 
L’Associazione Socio – Culturale  “Centro Rinascimento”, con sedi a Cosenza e ad 
Aieta, promuove per luglio 2014 il progetto “GIORNATE D’EUROPA” IV Edizione, 
nell’ambito del quale bandisce un corso di approfondimento  rivolto a laureati e 
iscritti all’università che intendano effettuare un percorso formativo di alto profilo per 
la diffusione della cultura europeista.   
Il progetto prende spunto dall’esperienza del “Gruppo di Coppet” che, agli inizi 
dell’800, attorno alle figure della grande letterata Anne Louise Germaine Necker, 
conosciuta come Madame de Staël, e di suo padre, Jacques Necker, ministro di 
Luigi XVI, delineò una visione moderna dell’Europa. 
L’idea di Europa del “Gruppo di Coppet” - costituito da personaggi di primo piano 
dell’epoca come Constant, Sismondi, Byron, Shelley, Stendhal, Schlegel – è tuttora 
attuale e ancora da realizzare nei suoi aspetti più lungimiranti.  
Aieta e Coppet, due piccoli centri, luoghi di storia e cultura in cui, rispettivamente, il 
Palazzo Rinascimentale e il Castello di Madame de Staël-Necker, rappresentano 
l’eredità storica e l’attualità delle iniziative culturali. 
Il laboratorio di pensiero europeista parte, dunque, dal basso: oggi da Aieta come 
all’epoca da Coppet.  
L’obiettivo fondamentale è quello di costruire, partendo dai giovani, un’Europa 
“libera e unita” come era stato propugnato, con visione lunga, nel Manifesto di 
Ventotene. 
Un impegno rilanciato per far crescere la coscienza e la cultura europeiste e 
favorire l’integrazione tra Europa e Mediterraneo, Europa e regioni, Europa e Sud.  
La Summer School è promossa, per il IV anno consecutivo, dall’Associazione Socio 
- Culturale “Centro Rinascimento”  in  collaborazione con l’Università della Calabria 
– Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,  con la Seconda Università degli Studi 
di Napoli – Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”,  con l'Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli, e  con l’Associazione Synesis -libera ricerca e, sin dalla 
sua istituzione, con il Cercle de l’Europe de Coppet (Svizzera). 
Il progetto complessivo si avvale del sostegno della Regione Calabria, della 
Fondazione Carical, del Comune di Aieta, dell’Ente Parco Nazionale del Pollino e 
della BCC Mediocrati.  
A tenere le lezioni saranno prestigiosi docenti universitari.  
 

Art. 2 
Caratteristiche e obiettivi del Corso 

Il corso si prefigge l’obiettivo di rafforzare l’idea di “Europa” con la trattazione del 
tema, per la quarta edizione, 
“Europe State of Mind -L’Europa tra Concetto, Percezione e Crisi di 
Rappresentanza”  con approfondimenti di:  
Istituzione e Diritto dell’Unione Europea, Diritto Regionale Europeo, Economia, 
Storia dell’Europa, Sociologia,  Diritti di cittadinanza, Storia delle relazioni 
internazionali, Storia dell’integrazione Europea. 
 
Si tratta di un percorso di studio della durata di sei giorni.  
Le lezioni si svolgeranno, dal 24 al 30 luglio, presso il Palazzo Rinascimentale di 
Aieta, in provincia di Cosenza, località di confine tra Calabria e Basilicata, centro 
d’arte, di storia e di bellezze ambientali, affacciato sul Mediterraneo, tra Parco 
Nazionale del Pollino e Mar Tirreno.  
I corsisti saranno coinvolti anche in un programma di escursioni che mira a far 
conoscere il territorio e le sue caratteristiche.  Il 30 Luglio è previsto un Meeting di 
chiusura.  
 

Art. 3 
Programma 

Argomenti principali delle lezioni (suscettibile di variazioni): 
- L’evoluzione storica dell’Europa 
- L’organizzazione politica europea 
- Economia politica europea e crisi del sistema 
- Governance e crisi di rappresentanza 
- Multiculturalismo e integrazione europea 
- Europa e nuova identità 
- Il Gruppo di Coppet e l’idea di Europa 
- Europa culturale ed Europa politica 

 
E’ altresì previsto il terzo ciclo di seminari sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR). 

 
 

Art. 4 
Destinatari del Corso 

Il percorso formativo è rivolto a laureati e iscritti alle università che non abbiano 
compiuto il trentacinquesimo anno di età. Gli aspiranti corsisti devono essere iscritti 
o laureati presso un ateneo di uno dei Paesi europei.  
 

Art. 5 
Numero partecipanti 

Al corso saranno ammessi 40 partecipanti, selezionati in base al curriculum e 
all’attinenza degli studi effettuati. 
 

Art. 6 
Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di ammissione, compilata secondo l’allegato 1, dovrà essere inviata a 
mezzo posta elettronica a: centrorinascimento@gmail.com oppure consegnata a 
mano presso la sede dell’Associazione al seguente  indirizzo: Via del Tembien 26, 
87100 Cosenza, entro il 20.06.2014. Per motivi organizzativi, le domande che 
perverranno entro il 31 maggio 2014 avranno priorità nell’accettazione. 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- certificazione o autocertificazione di iscrizione all’Università o di laurea 
conseguita;   

- curriculum; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento.  

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito dell’Associazione. 
Per maggiori informazioni: 0984/22892 – 349 6754955 – 349 7538797 
www.centrorinascimento.it  
 

Art. 7 
Quota di iscrizione 

Entro 10 giorni dall’ammissione alla Summer School, i corsisti selezionati dovranno, 
pena l’esclusione, versare un contributo di partecipazione di Euro 150,00. 
L’ammissione al corso dà diritto a: partecipazione alle lezioni, vitto, alloggio, 
escursioni e programma sociale. I residenti nel comprensorio limitrofo alla sede del 
corso, che non usufruiranno dei servizi di residenzialità, dovranno versare un ticket 
di Euro 50,00. I residenti ad Aieta non sono tenuti ad alcun versamento. Gli stessi 
entreranno in sovrannumero fino ad esaurimento dei posti e, comunque, per un 
massimo di 60.  

Art. 8 
Attestato finale 

Ai corsisti sarà rilasciato, alla fine del corso, un attestato di frequenza.  
 

Art. 9 
Norme finali 

Qualora il corso non sarà attivato, il relativo avviso sarà pubblicato sul sito 
www.centrorinascimento.it almeno 10 giorni prima della data di inizio prevista e ne 
riceveranno comunicazione tutti i corsisti selezionati. L’Associazione si riserva di 
apportare eventuali modifiche al programma fino alla data di inizio della Summer 
School. 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196, l’Associazione si impegna a rispettare 
il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati.  
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