
Racconta l'Europa all'Europa 

Racconta l'Europa all'Europa è un progetto europeo che intende animare e ampliare il dibattito 
pubblico sull'Europa di oggi e su quella del futuro. 

Nel 2013, insieme ad 10 partner in Italia, Slovenia, Spagna e Bulgaria, Osservatorio Balcani e 
Caucaso dà vita ad uno spazio transnazionale di analisi e discussione che stimola nei media e 
nell'opinione pubblica una più profonda conoscenza di Balcani occidentali e Turchia e del loro 
percorso di integrazione europea.

L'allargamento ad est dell'UE è stato ed è uno straordinario fenomeno geopolitico per il nostro  
continente, ha avuto un ruolo chiave nel superamento delle guerre degli anni '90 e resta un  
fondamentale orizzonte politico per tutti i Balcani e per la Turchia. 

Tuttavia,  di  questa  Europa  i  mezzi  di  informazione  occidentali  parlano  poco  e  quasi 
esclusivamente quando si rianimano le paure di nuovi flussi migratori o di instabilità politica. La 
congiuntura economica che viviamo ci schiaccia su dibattiti dal respiro corto ma nei Balcani a 
pochi sfugge il parallelismo tra la crisi che oggi vive l'UE e quella che viveva la Jugoslavia a  
cavallo  degli  anni  '90.  E  se  qualcosa  possiamo apprendere  dal  passato  è  che  in  Europa 
nessuno esce da solo dalle crisi e senza rilanciare quel progetto comune di cui tanto abbiamo 
beneficiato fino ad oggi.

Tentando di colmare un deficit conoscitivo, che è anche deficit democratico, Racconta l'Europa 
all'Europa raggiunge in diverse forme e in 5 lingue, l'opinione pubblica europea affrontando i 
temi  più  rilevanti  del  processo di  allargamento dell'UE a sud-est:  la  democratizzazione dei  
Balcani, il rapporto complesso tra UE e Turchia, l'analisi politica e l'avanzamento delle riforme 
paese per paese, l'impegno della società civile in difesa dei diritti  umani, il  sostegno ad un 
nuovo modello di sviluppo sostenibile e molto altro.

Le attività previste da  Racconta l'Europa all'Europa comprendono una estesa produzione di 
materiale  informativo  multi-formato  e  multi-lingue  pubblicato  sul  portale  web  di  OBC; 
trasmissioni radiofoniche in 3 paesi europei ideate insieme a Catalunya Radio, Radio Radicale 
e  Radio  Capodistria;  corsi  di  formazione  organizzati  in  collaborazione  con  la  Fondazione 
Serughetti-La Porta, l'Università di Modena e Reggio Emilia e con il Centro per la Formazione 
alla  Solidarietà  internazionale  di  Trento;  proiezioni  cinematografiche  realizzate  grazie  alla 
partnership con Lab80Film; dibattiti online con esperti ed internauti; eventi pubblici in Italia e 
all'estero con Slow Food Bulgaria e Fondazione Serughetti-La Porta.

A novembre 2013, Racconta l'Europa all'Europa si conclude con un convegno internazionale 
nella città di Bergamo in cui esperti di fama internazionale affronteranno i tanti legami esistenti  
tra  l'Unione  europea,  i  Balcani  e  la  Turchia.  Muovendo  dalla  straordinaria  esperienza  di 
solidarietà della società civile europea in sostegno dei civili vittime dei conflitti di dissoluzione 
jugoslava  negli  anni '90, le tre sessioni discuteranno delle questioni aperte nel processo di 
allargamento europeo, così come degli attuali sforzi di riforma che questi paesi affrontano per 
entrare a far parte di un grande progetto politico di stabilizzazione e pacificazione quale è l'UE.

Nel 2013, anno di adesione della Croazia come 28mo membro dell'Unione e Anno europeo dei 
cittadini, Racconta l'Europa all'Europa sarà il contributo di OBC e dei suoi partner al dibattito sul  
futuro  del  nostro  continente e  metterà  in  rete  organizzazioni  e  persone tra  le  due sponde 
dell'Adriatico. 
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