COMUNICATO STAMPA
Dall’ex presidente della Commissione Europea Prodi, al Vicepresidente Frattini, al Prof.
Mario Monti: l’UE raccontata in tre lingue grazie alle videolezioni dell’ UNINETTUNO

Al via il Progetto OPEN SKY EUROPE:
su RAI SAT NETTUNO salgono in cattedra i
protagonisti che hanno costruito l’Europa
Superando il quiz internazionale, gli studenti universitari dei Paesi dell’area MEDA
potranno accedere gratuitamente al “Master a distanza in Cultura Europea”
Roma, 5 gennaio 2007

Parte il progetto OPEN SKY EUROPE, realizzato dall’Università Telematica
Internazionale UNINETTUNO e finanziato dalla Commissione Europea,
nell’ambito del Programma di Comunicazione Regionale Euromed, mirato a
sensibilizzare e istruire i giovani dei Paesi dell’area MEDA sui temi dell’Unione
Europea. Attraverso un Master sulla Cultura Europea, il progetto ha l’obiettivo di
fornire informazioni su materie relative all’Unione ed alle sue relazioni
economiche, sociali e culturali con i paesi dell’area MEDA.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Rappresentanza della
Commissione Europea in Giordania, intende diffondere la conoscenza della
complessa realtà storica, politica e istituzionale dell’Europa attraverso le
videolezioni realizzate dai protagonisti dell’Unione e trasmesse in tre lingue
(arabo, francese e inglese) in tutti i Paesi MEDA.
A partire da lunedì 8 gennaio le videolezioni andranno in onda sui canali
satellitari RAI NETTUNO SAT 1 e RAI NETTUNO SAT 2 e sul sito
www.uninettunosrl.net/openskyeurope.
Prima della fase iniziale del “Master in Cultura Europea” il progetto OPEN SKY
EUROPE prevede anche la gara a quiz tra le università dei paesi Meda.
I migliori studenti saranno premiati con la partecipazione gratuita al Master e un
soggiorno di tre giorni a Bruxelles, dove potranno visitare le sedi istituzionali
dell’Unione Europea.
La selezione verterà su domande riguardanti i temi dell’Unione Europea,
preparate dal Comitato di Gestione Scientifica sulla base delle videolezioni
trasmesse.
Tra le tematiche affrontate: le questioni legate al processo di integrazione
europea e al futuro dell’Unione Europea; l’ingresso dell’euro; i referendum; le
caratteristiche dei paesi membri.
Rocco Cangelosi, Beniamino Caravita di Toritto, Pier Virgilio Dastoli, Franco
Frattini, Mario Monti, Filippo Maria Pandolfi, Romano Prodi, Roberto Santaniello
sono solo alcune delle personalità politiche di primo piano ed esponenti del
mondo accademico e diplomatico che raccontano l’Unione Europea e portano la
loro testimonianza diretta.
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Essendo lo scopo ultimo del progetto l’avvicinamento dell’Europa ai paesi e
territori MEDA da un punto di vista accademico, l’idea del Master in Cultura
Europea è nata e si è sviluppata per affrontare alcune tra le sfide che emergono
dal problematico contesto di riferimento. Il Master OPEN SKY EUROPE si
incentra sul lungo processo di costituzione di un’ effettiva identità europea,
unitaria e al contempo articolata, secondo le diversità costitutive dell'Europa
stessa. Pertanto, è auspicabile una più profonda conoscenza dell’Unione
Europea per i cittadini dei paesi dell'area Euromediterranea, considerando che
oggi l’Unione Europea costituisce un reale attore politico e che l’attuale
accelerazione del processo di integrazione è strettamente collegata al bisogno
dei paesi europei di affrontare nuove sfide internazionali politiche, sociali ed
economiche.
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