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CONFERENZA SULLA DEMOCRAZIA NELL'UNIONE EUROPEA

organizzata dalla 

commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo:

Paul-Henri Spaak P5B001

Martedi 26 febbraio 2013

Prima sessione (dalle 10.00 alle 15.30)

Fondazioni politiche a livello europeo: cinque anni di promozione della 
cultura politica democratica nell'Unione europea

organizzata
dall'Osservatorio sui partiti politici e la rappresentanza (OPPR)in seno all'Osservatorio sulla 

democrazia nell’Unione europea (Istituto universitario europeo).
Segretario organizzativo: Enrico Calossi (Coordinatore dell'OPPR)

10.00 – 10.15: Discorso di benvenuto di Carlo Casini (presidente della commissione AFCO) e di 

Luciano Bardi (codirettore dell'OPPR)

Presentazioni a cura dei rappresentanti delle fondazioni politiche a livello europeo

10.15-10.30: Xabier Macias (presidente del Centro Maurits Coppieters)

10.30-10.45: Tomi Huhtanen (direttore del Centro di studi europei)

10.45-11.00: Johannes de Jong (dirigente della Fondazione politica cristiana europea)

11.00-11.15: Felicita Medved (presidente del Forum liberale europeo)

11.15-11.30: Ania Skrzypek (ricercatrice senior presso la Fondazione per gli studi europei 
progressisti) 
11.30-11.45: un rappresentante della Fondazione verde europea

11.45-12.00: Giulia Massotti (Project Manager dell'Istituto dei Democratici europei)

12:15-12.30: Walter Baier (Coordinatore di Transform!)

12.30-13.00: partecipano alla discussione: Wojciech Gagatek (Università di Varsavia) e Thomas 

Poguntke (Università di Dusseldorf)

13.00-13.30: Dibattito e risposte dei rappresentanti delle fondazioni

* * *

13.30-15.00: Cocktail di benvenuto su invito del Presidente del Parlamento europeo

* * *

15.00-15.30: Sintesi e osservazioni conclusive a cura di Luciano Bardi (codirettore dell'OPPR)

Seconda sessione (dalle 15.30 alle 18.30)
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Accesso ai diritti elettorali: cittadinanza, residenza e diritto di voto alle 
elezioni locali, regionali, nazionali ed europee

organizzata
dall'Osservatorio democratico dell'Unione europea sulla cittadinanza (EUDO CITIZENSHIP), 

Centro Robert Schuman di studi avanzati, Istituto universitario europeo.

15.30-15.40: Discorso di benvenuto del presidente della commissione AFCO

15.40-15.50: Introduzione e saluto di benvenuto dei codirettori di EUDO CITIZENSHIP, Rainer 
Bauböck (IUE) e Jo Shaw (Università di Edimburgo)

Gruppo 1: Diritti elettorali e diplomatici dei cittadini dell'UE residenti in paesi terzi

15.50-16.10: Diritti di voto all'estero e partecipazione dei cittadini dell'UE residenti in paesi 
terzi alle elezioni nazionali e del Parlamento europeo
Interviene: Derek Hutcheson (University College, Dublino)

16.10-16.30: Conseguenze pratiche e giuridiche dell'assenza di rappresentanze esterne dell'UE e 
degli Stati membri per i cittadini dell'UE che risiedono in un paese terzo
Interviene: Madalina Moraru (IUE)

16.30-16.50: Requisiti necessari per i cittadini dell'UE affinché possano ricoprire alti incarichi 
politici e amministrativi negli Stati membri dell'UE
 Intervengono: Jo Shaw e Lamin Khadar (Università di Edimburgo)

16.50-17.10: Discussione

Gruppo 2: Diritti elettorali dei cittadini di paesi terzi residenti nell'UE

17.10-17.30: Diritti elettorali e partecipazione dei cittadini di paesi terzi alle elezioni nel loro 
paese UE di residenza 
Interviene: Jean-Thomas Arrighi (IUE)

17.30-17.50: Diritti elettorali e partecipazione dei cittadini di paesi terzi alle elezioni nel loro 
paese di origine
Interviene: Mike Collyer (Università del Sussex)

17.50-18.10: Accesso al diritto di voto attraverso la cittadinanza nazionale: naturalizzazione e 
ius soli negli Stati membri dell'UE
Interviene: Rainer Bauböck (IUE)

18.10-18.30: Discussione e osservazioni conclusive di Rainer Bauböck e Jo Shaw (codirettori di 
EUDO CITIZENSHIP)
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