
"Statut consultatif du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO"
"Centre International d'Etudes de Bioéthique"

ISTITUTO PER LO STUDIO DEI TRASPORTI
NELL’INTEGRAZIONE ECONOMICA EUROPEA

“Trieste crocevia di traffici e cultura scientifica”

Trieste
Venerdì 10 maggio 2019, ore 9:00

Sala Maggiore Camera di Commercio Venezia Giulia
Trieste - Piazza della Borsa 14, primo piano

ta



L’Istituto Internazionale di Studi Sui Diritti dell’Uomo è a Statuto Partecipativo dell’Unesco e del Consiglio d’Europa e loro Membro 
Consultivo.
Il Presidente è il prof. Giacomo Borruso e Presidente Onorario l’on. Franco Frattini.
L’ISTIEE , Istituto per lo Studio Dei Trasporti nell’Integrazione Economica Europea è presieduto dal prof. Giacomo Borruso.
Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) è presieduto dal prof. Luca Jahier.
Consigliere e Questore il prof. Antonello Pezzini. 
Con gli auspici e l’ufficiale Patrocinio della Presidenza del CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo), l’Istituto Internazionale di 
Studi Sui Diritti dell’Uomo di concerto con l’Istiee (Istituto Per Lo Studio Dei Trasporti nell'Integrazione Economica Europea) promuove 
l’incontro congressuale

“Trieste crocevia di traffici e cultura scientifica”

Il convegno vuole evidenziare Trieste, “Città della Scienza 2020” riferimento internazionale per la scienza e la cultura oltre che crocevia di 
traffici internazionali.
In Trieste il connubio tra la città ed il mondo della Scienza è straordinariamente forte e il prossimo evento come ESOF 2020 (Euroscience 
Open Forum) sottolineerà anche  il ruolo di ponte tra l’Europa Occidentale e quella Orientale, con particolare attenzione ai Balcani così da 
essere il complemento dei programmi di ricerca europea Horizon 2020 (2014-2020) e l’attuazione di Horizon Europe dopo il 2020. 
“Diplomazia per la Scienza e la Scienza per la Diplomazia”.
La sede di Trieste oggi sembra la più idonea a custodire lo spirito di integrazione in particolare mirata alla fratellanza fra i Paesi Balcanici 
per i quali solo la reciproca conoscenza, la cultura e il  confronto interreligioso possono stabilizzare una mutua pacifica convivenza, 
trovando anche nei traffici, nei commerci e nel turismo, ulteriori strumenti di pacifici legami. Trieste si giustifica per la posizione  strategica 
del suo Porto, per la presenza di entità scientifiche, per cultura mitteleuropea, e quale sede ideale anche nella circostanza della Sua 
conquistata nomina  a “Città della Scienza 2020” .
E’ sorta in Bruxelles l’idea di creare una sede di cultura denominata, “Università Eurobalcanica”, atta a tradurre i principi di democraticità 
in ogni espressione disciplinare ed ambientale con particolare riguardo ai Paesi della Regione dei Balcani al fine di promuovere reciproca 
integrazione. Tale integrazione ha bisogno di reciproca conoscenza e di formazione in particolare nella promozione dei Diritti Umani 
nonché della gestione dell’Amministrazione Pubblica e nel confronto e dialogo interreligioso. 
L’evento in Trieste vuole offrire una divulgativa disamina di varie proiezioni disciplinari nell’ottica di evidenziare la necessaria 
culturizzazione nei vari settori degli auspicati interscambi scientifici, culturali e imprenditoriali.
L‘Università Eurobalcanica potrà, in sinergia con le Istituzioni ed in collaborazione con le entità scientifico culturali regionali e nazionali, 
svolgere anche un ruolo fondamentale per aiutare i funzionari ed i giovani dei Paesi Balcanici ad acquisire maggiori e migliori competenze, 
nel percorso di adeguamento delle leggi e delle strutture amministrative che è necessario per metabolizzare i contenuti dell’Acquis 
comunitario che rappresenta la condizione necessaria per procedere nella strada dell’Adesione nell’Unione, così da realizzare un’Europa 
stabile, forte e unita, fondata su valori comuni ad integrazione, sicurezza, prosperità ed il benessere sociale collettivi, attraverso la 
promozione dello Stato di Diritto, la competitività, la cooperazione e la riconciliazione regionali.
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