
EUROPA DEI POPOLI  
E DELLA CULTURA 



L'identità culturale  
è un universo simbolico  

che accomuna gli esseri umani;  
è un sistema di convinzioni e codici in 

grado di spiegare la solidarietà tra i 
membri di una società  

e la loro volontà di vivere insieme.  
 





Europa  
= 

 il massimo 
della  

diversità 
culturale 

 contenuto nel 
minimo della 

distanza 
geografica  

 





L'identità europea è contenuta e convive 
insieme alle varie identità nazionali.  



• L'eredità della cultura, la filosofia 
e la democrazia greche  

• Il diritto romano e " il concetto 
romano della giustizia"  

• Il cristianesimo e " il concetto 
biblico dell'uomo creato da Dio"  
 



La religione cristiana ha cambiato la 
prospettiva sulla storia, sacralizzandola e 

facendola diventare teofania. 
 (George Duby - "L'anno 1000«, pubblicato nel 1974)  



Abbiamo bisogno di un codice europeo, di 
una Corte di Cassazione europea, di una 
moneta unica, dello stesso peso e delle 

stesse misure, delle stesse leggi.  
Devo realizzare, con tutti i paesi 

dell'Europa, un unico popolo. 
 (Napoleone Bonaparte) 



1957  
 

1993  
Trattato di Maastricht  

Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Konrad Adenauer,  Jean Monnet 







L'Unione Europea s'impegna a proteggere 
il patrimonio culturale comune e a 
promuovere l'arte e la creazione, 

assicurandone l'accessibilità per tutti.  
 



Le industrie dell'arte e della creatività sono 
sostenute attraverso:  
• programmi mirati a favorire l'accesso alle 

tecnologie digitali e al mercato UE  
• finanziamenti  
• supporto per i progetti di ricerca  
• sostegno per la cooperazione con l'Unione 

Europea e con i partner esterni  
 



• Capitali Europee della Cultura 
• Europa creativa 
• Erasmus+ 



Il cristianesimo può fornire oggi allo sviluppo 
culturale e sociale europeo nell’ambito di una 

corretta relazione fra religione e società. 
Nella visione cristiana ragione e fede, religione e 

società, sono chiamate a illuminarsi 
reciprocamente, sostenendosi a vicenda e, se 

necessario, purificandosi scambievolmente dagli 
estremismi ideologici in cui possono cadere.  
L’intera società europea non può che trarre 

giovamento da un nesso ravvivato tra i due ambiti, 
sia per far fronte a un fondamentalismo religioso 
che è soprattutto nemico di Dio, sia per ovviare a 

una ragione “ridotta”, che non rende onore 
all’uomo. (DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  AL CONSIGLIO 

D'EUROPA - Strasburgo, Francia  - Martedì, 25 novembre 2014) 
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