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 Durata: 2015
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Titolo dell’iniziativa: Cooperazione allo sviluppo dell’Ue e Unione bancaria

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE di Cagliari

 Sede dell’iniziativa:  “Aula Magna – Giurisprudenza” Via Nicolodi 102  

 Data  dell’iniziativa: 29 ottobre 2015 Ore 14.00



Relazione sull’iniziativa
  

La giornata dedicata all'iniziativa è stata individuata, in base alle disponibilità del relatore e
della  responsabile  accademica  del  Cde,  per  permettere  un'ampia  partecipazione  degli
studenti dei corsi di laurea, delle scuole di dottorato e dei master che da qualche settimana
hanno ripreso l’attività didattica.

Dopo un breve saluto della dott.ssa Enrica Puggioni, Assessore alla cultura del comune di
Cagliari,  la prof.ssa Isabella Castangia ha presentato l’iniziativa sottolineando quanto la
crisi economica abbia imposto una profonda riflessione sul ruolo che l'Unione europea è
chiamata  a  svolgere,  sulle  sue  politiche  di  sviluppo  e  sugli  strumenti  adottati  per
promuovere la crescita economica ed uno sviluppo sostenibile. 

L'intervento  del  Prof.  Luis  Hinojosa  Martinez,  responsabile  accademico  del  CDE
dell'Università di Granada,   si è concentrato sui finanziamenti per la  cooperazione allo
sviluppo e le opportunità degli istituti finanziari internazionali   ed è stato un momento di
analisi e di approfondimento delle politiche e degli  strumenti  che la Ue ha adottato nei
confronti della crisi.

A  conclusione  dell'evento  si  è  svolta   un'  ampia  e  partecipata  tavola  rotonda  di
sensibilizzazione  sulla costruzione europea e sulla sua capacità di azione e di sviluppo sia
all’interno sia nei confronti dei paesi terzi alla luce del prolungato periodo di crisi che ha
investito molte economie mondiali.



Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti): 

Target: studenti dei corsi di laurea, delle scuole di dottorato, docenti della Facoltà di 

Scienze economiche giuridiche politiche,   operatori del sociale e cittadini

Numero partecipanti: circa 90 persone

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)

Dipartimento di Scienze giuridiche – Università di Cagliari
Dipartimento di Scienze sociali – Università di Cagliari 

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete 

L’iniziativa, promossa anche sul sito dell’Anno europeo dello sviluppo 2015 “Il nostro 

mondo, la nostra dignità, il nostro futuro”, è stata realizzata con il contributo finanziario

della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.



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)

Nel  complesso  l’iniziativa  è  stata  percepita  positivamente sia  dai  partecipanti  che  dai

relatori. Stimolante  e vivace il dibattito della tavola rotonda  che ha  interessato e coinvolto

il pubblico.

Ai  partecipanti è  stata  distribuita  una  cartellina  contenente una  serie  di  pubblicazioni

riguardanti il tema della cooperazione allo sviluppo.

Il  successo dell'iniziativa, dovuto sì al  tema di grandissima attualià e alla presenza  di

relatori  di  grande calibro anche internazionale,  è da attribuirsi  anche  alla  promozione

dell'iniziativa sui siti istituzionali dell'ateneo, delle strutture coinvolte, Cde, Dipartimento di

Scienze giuridiche e Dipartimento di Scienze sociali, invio di flyer attraverso mailing lists ai

docenti, ricercatori e dottoranti nonché comunicazione dell'iniziativa attraverso la mailing

list del polo bibliotecario e affissione di locandine nelle sedi universitarie interessate.

 

L'iniziativa ha messo  in evidenza l’impegno dell’Unione europea per eliminare la povertà a

livello mondiale e le testimonianze di gradimento hanno evidenziato quanto sia importante

sentirsi  partecipi  dello  sviluppo  in  un  momento  in  cui  la  comunità  internazionale  si  è

accordata  sul  futuro  quadro  globale  per  l’eliminazione  della  povertà  e  lo  sviluppo

sostenibile.  


