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Presentazione
Daniela Felisini

Il Congresso d’Europa svoltosi all’Aja nella primavera del
1948 fu una tappa fondamentale delle prime fasi del processo
di costruzione europea, in quanto espresse, sia pure con differenti prospettive, la volontà di costruire un’Europa fondata su
valori comuni e sulla cooperazione. Questa tensione verso un
ideale comune venne sostenuta da realizzazioni concrete, rese
possibili da innovazioni istituzionali senza precedenti, che a
loro volta avrebbero gettato le basi per ulteriori, grandi realizzazioni.
Il Congresso fu un momento di confronto e dialogo fra visioni e ideali diversi, che diede impulso al cammino verso la
costruzione di una cittadinanza europea innovativa e piena.
In occasione del Congresso fu approvato il progetto per la
stesura di una Carta europea dei diritti dell’uomo. La Carta,
approvata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, fu la
premessa per l’istituzione nel 1959 della Corte europea dei diritti dell’uomo, il cui ruolo è stato fondamentale per l’evoluzione del diritto europeo.
Deve essere ricordata, tra le realizzazioni del Congresso,
l’istituzione del Collegio di Europa, testimonianza della precisa volontà di fondare la costruzione europea sull’incontro di
culture, discipline e tradizioni, di farne un processo in continuo
divenire che dalla condivisione ed elaborazione di saperi ed
aspirazioni comuni trae origine e sostegno.
L’Associazione Universitaria di Studi Europei intende ricordare e celebrare un momento così importante con la pubblicazione del presente volume, realizzato grazie al contributo
di EACEA e del Programma Jean Monnet della Commissione
Europea. Coerentemente con la prospettiva multidisciplinare
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Presentazione

propria della nostra Associazione, il volume raccoglie i contributi di studiosi di discipline fra loro diverse e complementari.
Siamo convinti che la promozione degli studi sull’integrazione
europea, a cui l’Associazione è dedicata, viva proprio grazie alla
ricchezza dello scambio e del confronto tra saperi e approcci diversi, dalla storia all’economia, dal diritto alle scienze politiche
e sociali.
Siamo per questo grati alle Autrici e agli Autori che hanno
consentito all’AUSE di presentare oggi questo nuovo volume,
che siamo certi potrà offrire spunti di approfondimento e riflessione, traendo dalle lezioni del passato idee e strumenti per
comprendere le sfide cruciali che oggi si pongono al processo di
integrazione europea.
Con i contributi di (in ordine di presentazione): Gilles Grin,
Lorenza Sebesta, Daniela Preda, Sandro Guerrieri, Guido Levi,
Lara Piccardo, Raffaella Cinquanta, Fabio Zucca, Fabio Casini, Stefano Quirico, Francesco Pierini, Lucio Valent, Giorgio
Grimaldi, Salvatore Aloisio, Luca Barbaini, Simona Negruzzo,
Giulia Vassallo.
Daniela Felisini
Presidente AUSE
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