
osservatorio
sulla politica 
internazionale

L’associazione universitaria O.P.I. 
(Osservatorio sulla Politica Internazionale) 
nasce ufficialmente nel gennaio 2005, 
sviluppandosi da un progetto nato dalla 
volontà di un gruppo di studenti del polo 
forlivese di mettere a frutto gli insegnamenti 
dei propri corsi universitari e di fornire un 
ulteriore supporto informativo e didattico a 
tutti gli studenti dell’Università di Forlì.

L’attività dell’Osservatorio, nei 
due anni precedenti alla sua costituzione 
come Associazione, si è concentrata sulla 
realizzazione e sulla pubblicazione di una 
rassegna stampa bisettimanale, delle 
principali testate giornalistiche, pubblicazioni 
di settore e banche dati, relativamente alle sei 
aree geo-politiche principali, (Europa, Asia 
e Pacifico, Medio Oriente, Africa, America 
Latina e America del Nord).

A seguito della maturazione tecnica 
e qualitativa e degli stimoli esterni, la 
progettualità dell’OPI ha visto, quindi, 
estendere i propri orizzonti a nuovi progetti 
paralleli all’attività di rassegna, i cui possibili 
sviluppi prospettano per questa esperienza, 
un ruolo pionieristico nell’ambito della 
connessione tra il mondo della formazione 
universitaria e quello dell’informazione 
professionale.

TRE GIORNI DELL’OPI

6 - 7 - 8 MAGGIO

CA’ MANDRIOLI

PARCO NAZIONALE DELLE 
FORESTE CASENTINESI

O.P.I.

osservatorio
sulla politica 
internazionale

CON IL CONTRIBUTO DI

Universita’ degli Studi di 

Bologna - Sede di forli’

per iscrizioni 

puoi scrivere al indirizzo e-mail 
lorelat1@virgilio.it 

oppure chiamare al numero
3393710890 (Lorenzo)
3474054342 (Caterina)

N.B. E’ possibile partecipare alle 



VENERDI’ 6 MAGGIO SABATO 7 MAGGIO DOMENICA 8 MAGGIO

10.00-12.00 EUROPA:
UE e processi di democratizzazione

Giuliana Laschi, Università di 
Bologna

14.00-16.00 AFRICA:
La Nepad: New Partnership for 

African’s Development
Arrigo Pallotti, Università di Bologna

17.00-19.00 MEDIO ORIENTE:
Democrazia forzata, democrazia 

voluta: Iracheni e Libanesi alle urne
Marcella Emiliani, Università di 
Bologna

20.00-22.00 MEDIO ORIENTE:
Potere politico e potere mediatico: 

Medio Oriente e Occidente a 
confronto

Marcella Emiliani, Università di 
Bologna
Samir al Qaryouti, Corrispondente di 
Al Jazeera in Italia

09.00-12.00 AMERICA LATINA:
Argentina: impatto e risposte alla 

politica neoliberale
Gennaro Carotenuto, Università di 
Macerata
La globalizzazione: risposte politiche, 

sociali ed economiche dell’America 
Latina

Loris Zanatta, Università di Bologna

14.00-16.00 ASIA E PACIFICO:
Asia: continente invisibile

Marzia Casolari, Università di Bologna

17.00-19.00 AMERICA DEL NORD:
Equilibri e nuove prospettive 

politiche degli Stati Uniti
Mario Del Pero, Università di Bologna
Marilyn Young, New York University

20.00-22.00 MEDIO ORIENTE:
Movimenti sociali e operai in 

Argentina: fenomeno delle 
cooperative

Gennaro Carotenuto, Università di 
Macerata

10.00-17.00 INCONTRO CONCLUSIVO:
Media e conflitti: manipolazioni, 

forzature, censure nell’informazione 
di guerra

Marcella Emiliani, Università di 
Bologna
Marco Trotta, coordinatore informativo 
di Peacelink e giornalista di Carta


