
 
 

 

 

Dal 15 al 17 giugno si è svolta ad Oulu (Finlandia) la XXIV edizione delle Giornate europee dei Rappresentanti 

Territoriali dello Stato. 

Nell’ambito dei festeggiamenti governativi per il centenario dell’indipendenza della Finlandia, l’incontro, 

organizzato dai colleghi finlandesi e dall’Associazione Europea dei Rappresentanti Territoriali dello Stato 

(A.E.R.T.E./E.A.S.T.R.), ha trattato il tema: Il rappresentante territoriale dello Stato di fronte alle minacce alla sicurezza. 

Alle Giornate europee hanno preso parte colleghi dei seguenti Paesi: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, 

Olanda, Regno Unito, Slovacchia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Hanno, altresì, partecipato Rappresentanti dell’École 

Nationale d’Admnistration (E.N.A.), del Centre des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur (C.H.E.M.I.), dell’Università 

di Helsinki, dell’Université de Reims Champagne-Ardennes e dell’Université Matej Bel de Banska Bystrica, nonché 

dell’Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur. 

Hanno svolto relazioni due colleghi italiani, Marco Valentini (Flussi migratori e minacce alla sicurezza) e Maria 

Luisa Battaglia (L’esperienza italiana dell’immigrazione di massa: Lampedusa), che hanno riscosso l’interesse della platea. 

A margine, si è pure svolta la riunione dell’Assemblea generale dell’Associazione Europea dei Rappresentanti 

Territoriali dello Stato, che ha avuto ad oggetto l’esame della relazione del Segretario generale (organizzativo) 

dell’A.E.R.T.E./E.A.S.T.R. sulle attività svolte, l’analisi dell’attuale situazione delle delegazioni, l’approvazione di 

documenti economico-finanziari e la valutazione di alcune proposte. In particolare, è stato deciso che la XXV 

edizione, nel 2018, si svolgerà a Lione e, in vista dell’evento, la riunione del Consiglio di amministrazione è stata 

fissata per i giorni 17 e 18 novembre 2017 in Germania. 

L’Assemblea ha, altresì, deliberato all’unanimità la nomina di Carlo Mosca a membro d’onore dell'A.E.R.T.E. e 

la conferma di Ignazio Portelli a Segretario della stessa. 

Nel numero 2017 della rivista dell’A.N.F.A.C.I. saranno pubblicati un resoconto dettagliato delle Giornate 

europee ed alcune relazioni. 

Alcune fotografie, scattate durante le Giornate europee e gentilmente condivise dai colleghi finlandesi e 

dall’Associazione Europea dei Rappresentanti Territoriali dello Stato (A.E.R.T.E./E.A.S.T.R.), sono visibili cliccando 

sui seguenti link: 

https://avi.kuvat.fi/kuvat/EuropeanDays-2017/2017-06-15/20170615-ED-paiva-98070.jpg 
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