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DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

TITOLO: Looking for democracy: What challenges for the new European
Parliament?

SEDE DELL’INIZIATIVA: Università di Bologna, via Belmeloro 14

DATA: 05 maggio 2014, ore 9.15 -13.30.

CONTENUTO DELL’INIZIATIVA:

L’evento ha preso avvio con la presentazione, da parte del prof. Paolo Ponzano
(European University Institute, Fiesole), di un nuovo strumento di partecipazione
democratica dei cittadini europei, l'iniziativa dei cittadini europei. Il prof. Ponzano ha poi
illustrato l'iniziativa "New Deal 4 Europe" che propone un piano straordinario per uno
sviluppo sostenibile e per l'occupazione
Introdotta dalla prof.ssa Lucia Serena Rossi, direttrice del Centro di Documentazione
europea e del Centro Interdipartimentale Ricerche sul Diritto Europeo dell'Università di
Bologna, si è svolta una tavola rotonda con la partecipazione dei professori Ellen Vos
(Università di Maastricht), Armin Hatje (Università di Amburgo), oltre al già citato Paolo
Ponzano. La tavola rotonda ha trattato le sfide per la democrazia europea che il prossimo
Parlamento europeo sarà chiamato a fronteggiare ed ha visto la partecipazione di
numerosi studenti e ricercatori che sono intervenuti con osservazioni e domande.

INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON:
- C.I.R.D.E.: Centro Interdipartimentale Ricerche sul Diritto Europeo dell'Università di
Bologna
- dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione europea



- Master "Esperto progetti di finanziamenti e fondi europei"

DESTINATARI

L'evento era aperto a tutta la cittadinanza, ma rivolto in particolare agli studenti ed ai
giovani ed ha registrato la partecipazione di oltre un centinaio di persone.

CANALI DI DIFFUSIONE UTILIZZATI PER PROMUOVERE L’INIZIATIVA:

Segnalazione dell'evento sui siti istituzionali delle strutture coinvolte (sito Dip. Scienze
Giuridiche e CDE Università di Bologna, Rete CDE), pubblicazione nella testata
giornalistica online UniboMagazine dell'Ateneo, invio flyer attraverso mailing lists ai
docenti, ricercatori e dottorandi del Dip. di Scienze Giuridiche, comunicazione dell'iniziativa
attraverso la mailing list del Polo bibliotecario bolognese, affissione di locandine nelle sedi
universitarie interessate.

DOCUMENTAZIONE

Un report fotografico dell'iniziativa è disponibile nelle pagine web del CDE
https://webauth.unibo.it/dipartimenti/scienze-giuridiche/it/cde-centro-documentazione-
europea/il-mio-voto-in-europa-la-scelta-per-il-mio-futuro-1

DATA: 8 maggio 2014


