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Seconda Riunione annuale della Rete italiana dei Centri di 
Documentazione Europea CDE e Seminario formativo 

Roma 4 – 5 dicembre 2017  Spazio Europa 
 

Sintesi delle giornate a cura di Massimina Cattari, Responsabile CDE 
OPIB-ICCU Roma 

 
La seconda Riunione annuale della Rete italiana dei CDE - Europe Direct svoltasi a 
Roma, nei giorni 4-5 dicembre 2017 e organizzata dalla Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea, ha avuto la finalità di illustrare, in particolare, i temi 
attuali e le novità dell'Unione Europea tra cui: il “2018. Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale; “l’Attività e le Iniziative UE per il prossimo anno 2018; “I Dialoghi con i 
cittadini”; le Politiche legate al tema della migrazione. In particolare i nuovi servizi 
elettronici di informazione e comunicazione dell'Unione Europea presso lo Spazio 
Europa e il Blog "Insieme siamo l'Europa". Infine il tema legato alla Politica 
monetaria e fiscale dell’UE. 
 
Il Programma delle due Giornate è stato ricco di altri interessanti e attuali temi 
sull'UE.  
La seconda Riunione annuale 2017 ha visto una numerosa e attiva partecipazione di 
bibliotecari e documentalisti provenienti dalle diverse sedi della Rete di 
informazione Europe Direct.  
Il Programma della Riunione e formazione CDE e le foto sono disponibili  on-line sul 
sito della Rete italiana dei CDE nella Sezione Riunioni nazionali al seguente link: 
http://www.cdeita.it/node/34 
 
I Giornata LUNEDI’ 4 Dicembre  2017  
 
Incontro con Beatrice Covassi  
Nella seconda Riunione della Rete italiana dei CDE 2017, si è svolto l'Incontro con la 
Dott.ssa Beatrice Covassi Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea.  
In apertura del suo intervento, Covassi ha parlato dei numerosi temi di attualità 
dell’Unione Europea (Programma di lavoro 2018 della C.E; I Dialoghi dei Cittadini per 
il 2018; Il futuro dell’Europa; Brexit e le conseguenze dell’uscita della Gran Bretagna 
dall’Ue;la nuova politica sulla Migrazione) e delle Iniziative programmate dalla 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, per il prossimo anno 2018.  
In merito all’ Iniziativa europea “Citizens’Dialogue” link: 
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_it il Capo della Rappresentanza 
in Italia della Commissione Europea, ha informato che a partire dal prossimo anno, 
saranno chiamati come relatori a discutere con il pubblico, non solo il Presidente, i 

http://www.cdeita.it/node/34
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_it
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Vicepresidenti e i Commissari europei (come è stato fatto finora) ma anche i vari 
Direttori generali competenti per le D.G. europee, al fine di presentare e informare  i 
cittadini sulle iniziative, politiche e attività dell’UE. 
In particolare, per le iniziative programmate nell'ambito del “2018 Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale” Link: https://europa.eu/cultural-heritage/, la dott.ssa Covassi 
ha affermato che sarà: 
“Un anno, dove l’Italia dovrà essere protagonista di questa importante iniziativa 
europea,dedicato a valorizzare la ricchezza culturale europea, coltivando 
quell’identità comune che ci ha reso orgogliosamente uniti nella diversità. 
La Commissione europea – Rappresentanza in Italia ha deciso di realizzare per il 
2018 un progetto dedicato proprio alla riscoperta dei luoghi dell’anima europea: 
“Animus loci”. Un percorso attraverso quello straordinario patrimonio culturale 
italiano che ha contribuito a costruire nei secoli lo spirito e l’identità dell’Europa di 
oggi. Da Trieste a Ventotene, passando per Venezia. Da Norcia a Bologna, fino a 
giungere a Napoli e a Matera, che sarà proclamata Capitale Europea della Cultura 
nel 2019. Un percorso da realizzare e vivere insieme, per riscoprire il ruolo che 
ognuno di noi ha avuto e può avere nella costruzione e nel rifondare l’Unione 
Europea”. 
Inoltre, la Dott.ssa Beatrice Covassi ha informato che prenderà parte al Forum 
Europeo della Cultura , che si svolgerà  nei giorni 7-8 dicembre 2017 a Milano. 
Link:https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en  
Forum che per la prima volta si terrà  in Italia: un importante riconoscimento per il 
nostro Paese, in occasione del quale, alla presenza del Commissario europeo per 
l'istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Tibor Navracsics, del Presidente del 
Parlamento europeo Antonio Tajani e del Ministro Mibact Dario Franceschini sarà  
aperto ufficialmente il 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale. 
Nel calendario delle importanti iniziative  programmate nel 2018, la Dott.ssa Covassi 
ha segnalato: 

 Ravello Lab Link:: http://www.ravellolab.org/2-Progetto/ 
La recente  edizione 2017 tenutasi lo scorso ottobre 2017 http://www.ravellolab.org/News/83-
Programma-Ravello-Lab-2017.htm  si è aperta con un’approfondita riflessione a più voci sull’Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale (2018) e dove è stato  illustrato il percorso verso Matera 
Capitale Europea della Cultura 2019. 

 Premio Strega Europeo Link: http://premiostrega.it/PSE/ 
Il Premio Strega Europeo è promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo 
Bellonci, dall’Azienda Strega Alberti Benevento, dalla Casa delle Letterature, dal Festival 
Internazionale di Roma e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
 

Infine, Covassi ha parlato del Programma di lavoro della Commissione Europea 2018, 
adottato il 24 ottobre 2017, importante documento che contiene una serie di nuove 
iniziative  e azioni legislative per completare i lavori delle “Dieci Priorità politiche per 
l’Europa” del Presidente Juncker e iniziative da realizzare entro il 2025. 

https://europa.eu/cultural-heritage/
https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en
http://www.ravellolab.org/2-Progetto/
http://www.ravellolab.org/News/83-Programma-Ravello-Lab-2017.htm
http://www.ravellolab.org/News/83-Programma-Ravello-Lab-2017.htm
http://premiostrega.it/PSE/
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Approfondimenti sul sito della Rappresentanza in Italia C.E. sulla pagina dedicata: 
https://ec.europa.eu/italy/news/20171024_commissione_ue_adozione_programma
_lavoro_2018_it 
 
Riunione annuale  dei CDE  
La seconda Riunione annuale dei CDE, tenutasi il 4 dicembre 2018 a Roma, è stata 
presieduta dal coordinatore nazionale Francesco Garza e dalla vice coordinatrice 
Maria Adelaide Ranchino. 
 
Francesco Garza ha fatto un breve riscontro delle iniziative che ancora devono 
essere organizzate nell’ambito del Progetto di Rete 2017 sui “60 anni di Unione 
europea: sfide e prospettive per l’Europa di oggi e domani”.Inoltre, è stato proposto 
il tema del patrimonio culturale come filo conduttore del progetto di Rete del 
prossimo anno, proprio in vista del fatto che il 2018 sarà l’Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale. La Rappresentanza in Italia della Commissione Europea 
finanzierà il Progetto della Rete nazionale dei CDE 2018 dedicato appunto al 
Patrimonio culturale. I CDE dovrebbero, dove è possibile,  collegare questo Progetto 
di Rete 2018 con il Progetto“Animus loci” descritto dalla dott.ssa Covassi. 
 
E’ doveroso informare che si è svolto a Roma, il 20 novembre 2017, l’evento di 
Lancio per il “2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale” presso la sede del 
Mibact.Link:http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_356714283.html 
L'On. Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha 
lanciato l’Anno Europeo in Italia, presentandone gli eventi chiave agli operatori e 
alla stampa. Hanno partecipato la Dott.ssa Beatrice Covassi, Capo della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, l'On. Silvia Costa, 
Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo e la Dott.ssa Catherine 
Magnant, coordinatrice europea dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. 
 
Chi scrive ha avuto il privilegio di partecipare a questo importante evento insieme a  
Maria Adelaide Ranchino CDE CNR e Renato Genovese CDE SIOI.  
La documentazione sul “2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale”è consultabile 
on-line sul sito OPIB alla Sezione dedicata, costantemente aggiornata, link: 
http://www.opib.librari.beniculturali.it/index.php?it/530/2018-anno-europeo-del-
patrimonio-culturale 
 
Durante la riunione dei CDE, Maria Adelaide Ranchino e Sara Santorsa del CDE CNR 
di Roma, hanno parlato del nuovo sito della Rete italiana dei CDE, online da 
Settembre 2017,sul server del CNR.  

https://ec.europa.eu/italy/news/20171024_commissione_ue_adozione_programma_lavoro_2018_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20171024_commissione_ue_adozione_programma_lavoro_2018_it
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_356714283.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_356714283.html
http://www.opib.librari.beniculturali.it/index.php?it/530/2018-anno-europeo-del-patrimonio-culturale
http://www.opib.librari.beniculturali.it/index.php?it/530/2018-anno-europeo-del-patrimonio-culturale
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Si è discusso, anche, della possibilità di inserire nella Newsletter a cura di Sophia 
Salmaso CDE dell’Università degli Studi di Ferrara,uno Spazio dedicato alla Rete 
nazionale CDE. La collega Sophia, è intervenuta sostenendo che dal prossimo 
numero di Gennaio-Febbraio 2018, si può partire con un periodo di 
sperimentazione, dove si costituirà una redazione  per decidere i contenuti e  come 
realizzare il formato. A tale proposito,insieme all’informatica Sara Santorsa,che ha 
realizzato il nuovo sito nazionale dei CDE, si esamineranno gli aspetti tecnici. 
Infine la collega Carla Colombati del CDE dell’Università di Teramo ha dato la sua 
disponibilità a collaborare con tutti i colleghi CDE per inserire post  sulla Pagina FB di 
Rete Link: https://www.facebook.com/reteitalianacde/  
 
II Giornata MARTEDI’ 5 Dicembre  2017  
 
Intervento di Roberto Santaniello  
Nel suo intervento, Santaniello, Consigliere media e comunicazione della 
Commissione Europea in Italia, ha offerto una panoramica dei principali  
avvenimenti  in Europa: Negoziati della Brexit ;Nuova presidenza di Macron in 
Francia; Elezioni in Austria e in Germania; aggiornamento sulla situazione della 
Migrazione in Europa e Gestione dei flussi migratori;Elezioni del Parlamento 
Europeo nel 2019.  
Durante il suo intervento, Santaniello, ha affermato che “occorre rafforzare il 
rapporto delle istituzioni europee con i cittadini , ridare emozioni ai cittadini e 
toccare il cuore e la mente dei cittadini; difendere, inoltre,tutte le attività e le 
iniziative UE e  dare spazio anche alle voci del dissenso”. 
Ha illustrato le attività per la comunicazione europea e ha parlato dei “Social 
Media”di Studio Europa  https://ec.europa.eu/italy/news/radio_it  dove è possibile 
da parte dei CDE collaborare inviando materiali audiovisivi, oppure richiedere di 
ricevere materiale audio-video prodotto da Studio Europa. 
Lo Studio Europa è presso lo Spazio Europa a Roma, gestito dall’Ufficio 
d’informazione in Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea. Infine,ha presentato “Insieme siamo 
l’Europa”:http://blogs.ec.europa.eu/insiemesiamoeuropa/ il Blog dello Studio 
Europa, creato, afferma Santaniello, “per far sentire l’Europa come la nostra casa, 
come il progetto a voi più vicino che accompagna la vostra vita di cittadini “. In 
particolare, Santaniello, a conclusione del suo intervento ha richiesto la 
collaborazione di tutti noi responsabili CDE per promuovere e alimentare questo 
interessante blog. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/reteitalianacde/
https://ec.europa.eu/italy/news/radio_it
http://blogs.ec.europa.eu/insiemesiamoeuropa/
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Intervento di Claudia De Stefanis  
 
Nel suo intervento, De Stefanis, Capo Settore Comunicazione della Rappresentanza 
in Italia della Commissione Europea, ha comunicato che all’inizio del 2018, sarà 
pubblicato dalla Commissione europea un nuovo Bando per tutti i CDE in Europa, 
non sarà più una Convenzione come in passato ma una vera e propria Call, analoga a 
quella degli EDIC ma senza finanziamenti. Si continueranno a finanziare solo i 
Progetti annuali di Rete. 
De Stefanis, con la presentazione delle sue slides, ha fornito informazioni sui 
requisiti richiesti per la Rete dei Centri di Documentazione Europea per lo 
svolgimento delle attività di informazione e comunicazione,tra questi: 

1. Essere un punto di riferimento per tutte le informazioni sull’UE prodotte nella 
struttura ospitante; 

2. Stabilire relazioni con gli EDIC e le altre Reti UE permettendo alla comunità 
locale di entrare in contatto con l’UE; 

3. Fornire accesso a pubblicazioni e documenti in formato cartaceo o digitale; 
4 Utilizzare le possibilità di accesso on-line alle pubblicazioni UE, in particolare i 

metadati delle nuove pubblicazioni. 
Inoltre: 

 Le istituzioni richiedenti potranno scegliere tra un CDE ordinario (con 
sportello aperto al pubblico) oppure un CDE virtuale (solo online);  

 I CDE dovranno promuovere e facilitare la partecipazione ai dibattiti 
sull’Europa e ai Dialoghi con i cittadini;  

 Sarà richiesta un maggiore interazione con la Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea  e con gli EDIC;  

 I CDE riceveranno meno pubblicazioni cartacee e dovranno assicurare lo 
status di utente privilegiato  di EU BOOKSHOP; 

 Dovrà essere rafforzata la presenza online dei CDE (anche quelli ordinari); 

 Si potranno promuovere visite alla Commissione a Bruxelles di gruppi di 
studenti. 

In merito a questa novità del Bando per i CDE sono sorti molti dubbi e perplessità,si 
è aperta una ampia  discussione tra i partecipanti  dove è stato ribadito, da molti 
colleghi, che la Rete italiana dei CDE, fin dalla sua istituzione, costituisce una Rete di 
eccellenza per le attività svolte in tutti questi anni dai responsabili dei CDE e grazie 
anche alle importanti funzioni svolte dal Coordinamento nazionale e dal Gruppo di 
coordinamento che ha funzionato molto bene. 
De Stefanis, ci ha rassicurato, affermando che: “per i CDE italiani non dovrebbe 
cambiare molto perché la maggior parte dei CDE rispettano già gran parte dei 
requisiti richiesti, considerato che  sono svolte molte attività in più rispetto agli altri 
CDE europei”.  
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A conclusione del suo intervento, Claudia De Stefanis ci ha informato che nel 2018 
sono previste due Riunioni nazionali della Rete Europe Direct (CDE/EDIC): una 
programmata a fine febbraio a Roma con i nuovi EDIC e l’altra il 7 ottobre ad Assisi 
in occasione della Marcia per la pace http://www.perlapace.it/verso-la-marcia-
perugiassisi-del-7-ottobre-2018/ 
Per la Formazione 2018, si svolgerà a Bruxelles,come per i precedenti anni, il 
“Training Seminar for European Documentation Centres”, riservato a un numero 
ristretto di CDE (data da definire); per quanto riguarda la possibilità di un ulteriore 
Incontro di formazione per i CDE,purtroppo non si farà.  
Il Corso di formazione sulla progettazione Erasmus è stato programmato per fine 
febbraio/inizio marzo 2018, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, 
ci darà ulteriori informazioni  sul corso con una richiesta di partecipazione dei CDE 
interessati. 
In merito al Festival dello sviluppo sostenibile 2018 
http://www.festivalsvilupposostenibile.it/home/46-1874/le-sfide-da-oggi-al-festival-
2018 che si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno 2018, la Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea richiede la partecipazione dei CDE per promuovere eventi nel 
proprio territorio e dare ampia diffusione e visibilità all’Iniziativa. 
 
Intervento di Antonia Carparelli   
 
I principali argomenti trattati da Antonia Carparelli, Consigliere economico della 
Commissione economica in Italia, nella sua presentazione, sono stati: Mercato 
unico; Unione monetaria; Riforma delle finanze europee; Riforma della zona euro 
con l’istituzione di un Ministro europeo dell’Economia e delle Finanze e un bilancio 
adeguato. 
Ha parlato del presente e futuro dell’Unione Europea nelle 3 Aree di lavoro: 

1. Unione finanziaria; 
2. Unione economica; 
3. Unione fiscale. 

Ha illustrato le proposte della Commissione Europea in merito a: 

 Documento di riflessione -Maggio 2017; 
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-
economic-and-monetary-union_it 

 Discorso del Presidente Juncker sullo Stato dell’Unione 13 Settembre 2017 

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_it; 

 Pacchetto del 6 dicembre 2017 (in via di finalizzazione) 
La Commissione europea presenterà proposte per rafforzare l'assetto dell'Unione 
monetaria: di creare un bilancio della zona euro, di dotare l'Unione di un Fondo 
monetario europeo e di creare successivamente la figura di ministro dell'Economia e 
delle Finanze della moneta unica.  

http://www.perlapace.it/verso-la-marcia-perugiassisi-del-7-ottobre-2018/
http://www.perlapace.it/verso-la-marcia-perugiassisi-del-7-ottobre-2018/
http://www.festivalsvilupposostenibile.it/home/46-1874/le-sfide-da-oggi-al-festival-2018
http://www.festivalsvilupposostenibile.it/home/46-1874/le-sfide-da-oggi-al-festival-2018
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_it
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_it
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Queste proposte verranno discusse dai Paesi dell'unione monetaria nel prossimo 
Vertice Euro a Bruxelles del 15 dicembre 2017 
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/euro-summit/2017/12/15/ 
ma eventuali decisioni sono attese soltanto nel giugno 2018. Gran parte delle 
misure, nelle aspettative della Commissione , dovrebbero poi essere adottate entro 
le prossime elezioni parlamentari europee, previste nella primavera del 2019. 
 
(Aggiornamenti link documentazione 15 dicembre 2017 ) 

http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/euro-summit/2017/12/15/

