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Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 
 

 

 Titolo del progetto di rete: Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro 

 Durata: 2015 
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Sassari (Coordinatore nazionale)  

 

 Titolo dell’iniziativa: L’azione esterna dell’Unione europea al servizio dei Paesi in via 
di sviluppo: obiettivi, progetti, risultati e opportunità per i giovani 
 

 CDE coordinatore dell’iniziativa: Cde dell’Università degli Studi di Catania 
 
 Sede dell’iniziativa: Ex Monastero dei Benedettini, Università degli Studi di Catania 

 
 Data dell’iniziativa: 29 maggio 2015 
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Relazione sull’iniziativa 

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo 

dell’evento: 

Il CDE di Catania ha scelto la tipologia n. 1) del progetto di rete che prevedeva 

l’organizzazione di seminari, incontri, workshop finalizzati alla promozione dell’anno 

europeo dello sviluppo e al coinvolgimento dei giovani alla partecipazione diretta alle 

attività di cooperazione. Nell’ambito di tale progetto è stato organizzato un incontro dal 

titolo “L’azione esterna dell’Unione europea al servizio dei Paesi in via di sviluppo: 

obiettivi, progetti, risultati e opportunità per i giovani” volto all’inquadramento della politica 

europea di cooperazione allo sviluppo e all’informazione dei giovani circa le opportunità di 

carriera internazionale offerte da alcune ONG e ONLUS presenti sul territorio e da istituti 

di formazione post-universitaria. A curare la prima parte della conferenza, occupandosi 

dell’ inquadramento normativo europeo della politica di cooperazione e dell’importanza 

che riveste anche in questo settore la promozione dei diritti fondamentali dell’individuo 

sono state le docenti di diritto dell’Unione europea, la Prof.ssa Nicoletta Parisi e la 

Dott.ssa Valentina Petralia, nonché il Dott. Grammenos Mastrojeni che ha evidenziato la 

stretta correlazione dell’intero sistema e l’incidenza reciproca tra rispetto dell’ambiente – 

cooperazione allo sviluppo – affermazione e riconoscimento dei diritti – mantenimento 

della pace.  

La seconda parte della conferenza ha visto invece la presentazione, da parte di esponenti 

di ONG presenti sul territorio (Luca Iotti per Bambini nel deserto e Manuele Manente per il 

COPE) dei vari progetti di cooperazione in corso, alcuni dei quali finanziati con il 

contributo dell’Unione europea e di alcune opportunità di carriera internazionale 

presentate dalla dott.ssa Stefania Paradisi, responsabile della formazione presso l’Ispi, il 

prestigioso Istituto milanese specializzato in attività di carattere internazionale. 
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):  

Studenti universitari 

Circa 150 persone 

 

Iniziativa realizzata in collaborazione con  (altre reti e enti coinvolti) 
 
Centro di orientamento e formazione dell’Università di Catania 
 
Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle 

difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a 

disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento) 

L’incontro ha suscitato un notevole interesse tra i giovani che, numerosi, sono intervenuti 

per avere chiarimenti sulle modalità di partecipazione ai progetti presentati dalle ONG 

invitate. Il successo dell’iniziativa è attribuibile alla scelta di impostare l’incontro con un 

taglio più pratico che teorico: si è voluto segnalare agli studenti un percorso professionale 

alternativo e trasversale rispetto a quelli proposti da ciascun corso di studi che  

presuppone pur sempre lo sfruttamento delle competenze acquisite sui banchi 

dell’Università. Per la realizzazione dell’evento abbiamo richiesto la collaborazione del 

COF (Centro Orientamento e formazione) al fine di unire le competenze specifiche del 

nostro Centro, che coprivano la dimensione europea dell’iniziativa con quelle dell’ufficio del 

nostro Ateneo preposto alla formazione e all’orientamento di studenti e laureati per 

soddisfare l’obiettivo formativo che desideravamo conseguire con la conferenza 

organizzata. 

Le slide elaborate dai relatori sono state pubblicate sul sito del CDE. 


