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Curriculum vitae del soggetto proponente 
Nata nel febbraio del 2005, APICE (Associazione per l’Incontro delle Culture in Europa) si è formata 
dall’incontro di soggetti provenienti da consolidate esperienze nelle Istituzioni europee e da 
rappresentanti della società civile, attivi nelle Regioni del Nord Ovest italiano, con sedi in 
particolare a Torino e Milano. 
Ottenuto l’11 ottobre del 2005 il riconoscimento regionale, APICE sviluppa prevalentemente la sua 
attività di alfabetizzazione e animazione europea in Piemonte e Lombardia, con frequenti 
proiezioni in Liguria, Veneto, Toscana e Emilia Romagna. In Toscana diventa regolare la 
collaborazione con il Centro Studi CISL di Firenze, sede della Scuola Quadri del sindacato e con le 
strutture piemontesi, lombarde e venete dello stessa organizzazione. 
Successivamente la collaborazione nell’area sindacale si allarga, oltre alla CISL, anche alla CGIL e 
alla UIL della Lombardia, realizzando molte iniziative unitarie con i tre sindacati, dai seminari di 
formazione per i dirigenti ad assemblee di informazione per militanti e iscritti. Si struttura in quegli 
anni in Lombardia una rete di informazione europea che vede impegnati con APICE, oltre i 
sindacati, le ACLI, ARCI, il Centro di Iniziativa Europea (CdIE) e altre organizzazioni della società 
civile. 
 
Nascono in quel contesto, con la collaborazione di APICE e della Commissione europea, due 
strumenti di informazione europea : 

● Euronote (giunto ad oggi al n. 88; vedi sito http://www.euronote.it ); 

● “ Infoeuropa ” evoluto poi in “Internazionale Lombardia news” (giunto 
complessivamente al n. 140; vedi sito http://lombardia.cisl.it/notizie-europee/ ). 
Fin dal febbraio 2006 il sito www.apiceuropa.eu offre possibilità di un’informazione quotidiana 
continua sull’Europa, la vita dell’Associazione insieme con uno spazio di interattività e di 
commento sui fatti dell’attualità europea. 
La comunicazione sui temi europei trova un ulteriore sviluppo nella collaborazione con testate 
nazionali (il quotidiano “Conquiste del lavoro”, “Euronote”) e locali in Piemonte (“La Guida”, “La 
Fedeltà”, “L’Unione Monregalese”, “La Gazzetta d’Alba”, “La Voce del Popolo” e altre), con la 
produzione di oltre 600 articoli periodici. 
In Piemonte APICE contribuisce ad alimentare la rete europea creata in Lombardia e a sviluppare 
attività di animazione sul territorio piemontese, in particolare nelle province di Torino e Cuneo con 
le scuole, gli Enti locali e le organizzazioni della società civile, realizzando nei suoi tredici anni di 
vita centinaia di iniziative di informazione e formazione. 
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Tra i principali progetti dell’Associazione sul nostro territorio ricordiamo: 
“Animazione Europea per il Piemonte” (2005) percorso di sensibilizzazione sui temi europei 
rivolto alle organizzazioni della società civile. “Animazione Europea per il Piemonte” è stato un 
progetto strutturato di APICE con il quale si sono aperte importanti collaborazioni a livello europeo 
(ad esempio con l’Osservatorio Sociale Europeo a Bruxelles, coinvolto anche come supervisore 
scientifico del progetto) e con molte realtà della società civile (associazioni, cooperative, gruppi) 
che negli anni successivi hanno realizzato momenti formativi regolari su temi europei. 
“GrandaEuropa” (2005) che ha aperto la strada alle attività di APICE nelle scuole della provincia 
di Cuneo. 
“Abcd’Europa” (2006) progetto di documentazione e produzione di materiali informativi resi 
accessibili via web ad un pubblico di cittadini, studenti e operatori delle istituzioni locali. Anche su 
questo fronte il lavoro di APICE è proseguito negli anni con progetti quali “Cittadini d’Europa 

oltre la nebbia” (rivolto agli operatori e agli amministratori della città di Torino e realizzato nel 
2007) fino al più recente progetto “Opportunità Europa” realizzato nel corso del 2014 in 
partnership con l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) e con il Comune di Cuneo, che 
è consistito in un percorso di formazione, di durata semestrale, per giovani amministratori 
provenienti da tutto il territorio nazionale, sulle politiche europee. 
“Avvicinare l’Europa” (2007) è stata invece la prima occasione in cui APICE ha lavorato alla 
formazione “pre - partenza” e all’accompagnamento in loco dei partecipanti a visite di istruzione 
presso le istituzioni comunitarie. L’esperienza della visita di studio si è rivelata nel tempo 
qualificante per i progetti in cui è stata inserita e attraente per i partecipanti. Per questa ragione 
APICE supporta dal 2007 una media di due - tre viaggi di istruzione all’anno destinati 
prevalentemente agli istituti scolastici della provincia di Cuneo. 
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