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A Firenze un convegno per
promuovere la cittadinanza
europea e l’integrazione sociale

Pubblicato da camillagamucci87 il 5 aprile 2017

“Europa per i Cittadini e Marchio del Patrimonio
Europeo” un convegno sulle opportunità europee per
promuovere il patrimonio culturale, la cittadinanza
europea e l’integrazione sociale.
Martedì 18 aprile a Firenze presso il Museo 900 alle ore
14.30.

Il convegno, organizzato dal MiBACT – Punto di
Contatto “Europa per i Cittadini” e Focus Point “Marchio del Patrimonio Europeo”- in
collaborazione con Comune di Firenze, Museo 900 e Promo PA Fondazione, mira ad illustrare
l’Azione UE “Marchio del Patrimonio Europeo” e i Bandi del Programma “Europa per i
Cittadini”. L’appuntamento è per il prossimo 18 aprile a Firenze presso il Museo 900 alle ore
14.30.

L’Azione “Marchio del Patrimonio Europeo” è un’iniziativa UE volta a selezionare siti che
abbiamo giocato un ruolo cruciale nella cultura e nella storia europea, caratterizzati da un
forte valore simbolico, che vada al di là dei confini nazionali.
Il Programma “Europa per i Cittadini” offre sovvenzioni a supporto di progetti di natura
transnazionale, connotati da una pronunciata dimensione europea, che invitino a una
riflessione sulla recente storia europea (Strand 1) oppure che promuovano il dibattito sul
futuro dell’Unione Europea, sull’euroscetticismo,  sull’integrazione dei migranti, sul concetto
di solidarietà in tempo di crisi (Strand 2).

L’incontro, a partecipazione gratuita, è  rivolto a tutti gli operatori del settore culturale, alle
associazioni, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Regioni, alle Università, agli istituti di
formazione, istruzione e ricerca.

Il seminario è tenuto dalla Dr.ssa Rita Sassu, Punto di Contatto per il Programma “Europa per
i Cittadini” nel Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Presso il medesimo
Ministero è Project Officer dell’Ufficio Cultura del “Creative Europe” Desk e si occupa anche
delle Azioni Comunitarie “Marchio del Patrimonio Europeo”, “Capitale Europea della Cultura”,
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nonché dell’Azione Nazionale “Capitale Italiana della Cultura”.
Docente di archeologia e storia dell’arte greca e romana presso la Facoltà di Architettura
dell’Università di Bari e cultore della materia (archeologia classica) presso la Facoltà di
Lettere dell’Università La Sapienza di Roma, è altresì membro delle riviste scientifiche
“Mediterraneo Antico. Culture Società Economie” e di “Thiasos. Journal of Classical
Archaeology and Ancient Architecture”.
È autrice di numerose pubblicazioni riguardanti l’Unione Europea e i Programmi europei,
come pure di monografie accademiche, articoli e contributi a carattere scientifico nel settore
dell’archeologia classica.

Consulta il programma ed iscriviti
Info: retecultura@promopa.it – www.retecittadellacultura.it
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