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Scheda riepilogativa 
  

 
 

 

 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: Società per lo sviluppo. Percorsi di sostenibilità, sussidiarietà ed     
innovazione 
 

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Università degli Studi di Salerno 
 

 Sede dell’iniziativa:  Biblioteca centrale di Ateneo "E. R. Caianiello", Università degli 
Studi di Salerno  

 
 Data  dell’iniziativa: 30 giugno 2015 
 

 
 
  
 

Relazione sull’iniziativa 
  

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo 

dell’evento 

 

Nell’ambito del progetto della  rete nazionale del CDE si è svolto il 30 giugno 2015 presso 
la Biblioteca Centrale di Ateneo "E. R. Caianiello" il convegno dal titolo Società per lo 
sviluppo. Percorsi di sostenibilità, sussidiarietà e innovazione in occasione dell'Anno 
Europeo dello sviluppo 2015, dedicato all'azione esterna dell’Unione Europea e al ruolo 
dell’Europa nel mondo. 

 L'evento, organizzato dal Centro Documentazione Europea dell'Università degli Studi 
di Salerno, in collaborazione con il CDE della Scuola Nazionale dell'Amministrazione di 
Caserta e l'Osservatorio Culture Giovanili OCPG, è stato articolato in tre diversi 
momenti: 

 seminario sul tema dello sviluppo sostenibile, della sussidiarietà e dell'innovazione; 
 cornice espositiva presso la Biblioteca Centrale sui temi dell'iniziativa, output 

visivo del percorso di sviluppo dell'arte giovanile campana e del progetto "Chiamata 
alle arti"; le opere resteranno in esposizione fino al 15 Luglio 2015 

http://sna.gov.it/chi-siamo/sedi/caserta/biblioteca/cde-di-caserta/
http://sna.gov.it/chi-siamo/sedi/caserta/biblioteca/cde-di-caserta/
http://www.giovani.unisa.it/
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 mostra dell'artista internazionale François Harray selezionato dall'ULB di 
Bruxelles, le cui opere saranno in esposizione nella Biblioteca centrale di Ateneo 
"E. R. Caianiello” per il mese di luglio. 

 
Dopo i saluti istituzionali, il prof. Piero Pennetta (ordinario di Organizzazione 
Internazionale presso l’Università di Salerno e Referente scientifico del CDE UniSA) ha 
affrontato la tematica relativa al controllo della delimitazione delle competenze e del 
principio di sussidiarietà, analizzando le  problematiche  connesse.  
Il prof. Giuseppe Acocella (docente di Filosofia del Diritto, Università Federico II di 
Napoli) nel suo intervento dal titolo Sono definibili i diritti umani nell'età dell'incertezza? ha 
risposto ad alcuni dei quesiti più interessanti dell'epoca attuale. Si può parlare di diritti 
umani universali? Esiste una grammatica comune per definire tali diritti?.  
Il prof. Massimo Pendenza (Docente di Sociologia Generale presso l’Università di 
Salerno e Direttore del Centro Studi Europei Università di Salerno) ha illustrato l’idea 
dell’Europa cosmopolita, sugli aspetti esogeni ed endogeni di tale vocazione.  
Il prof. Stefano Sepe (docente di Comunicazione Pubblica  Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione di Roma) ha spiegato  l'importanza dell’adozione di strategie di 
comunicazione finalizzate a favorire i processi di sviluppo sostenibile del paese.  
A seguire, l'intervento e le testimonianze di alcuni giovani ricercatori, che hanno 
partecipato a esperienze o  progetti a favore dello sviluppo per l’ambiente. 
L'ingegnere Giuseppe Ruello (Dipartimento di Ingegneria Elettronica ed Informatica 
dell’Università Federico II di Napoli) ha spiegato il progetto WARM in Burkina Faso, 
sottolineando l’importanza tra la cooperazione internazionale e la ricerca scientifica. 
La dott.ssa Elisa Macciocchi, presidente di Legambiente Salerno, nel suo intervento ha 
parlato dell'esperienze di riconversione ambientale per uno sviluppo ecosostenibile 
portando esempi concreti quali: il decreto sugli ecoreati e l’iniziativa portata aventi da 
Legambiente nel Parco Ecoarcheologico di Pontecagnano.   
La dott.ssa Maria Senatore del Centro di Documentazione Europea dell’Università degli 
studi di Salerno ha concluso il convegno illustrando le funzioni e le attività del CDE UniSA.  

La mostra L'arte a scaffale aperto è stata la cornice artistica della manifestazione 
organizzata grazie alla partnership tra l'Université Libre de Bruxelles e l'Osservatorio 
Comunicazione Partecipazione Culture Giovanili (OCGP), che ogni anno, da quattro anni, 
prevede lo scambio artistico culturale tra le due Università. 

La mostra, allestita nelle sale e nella zona d'ingresso della Biblioteca Centrale di Ateneo 
UniSA, ha  coinvolto  giovani artisti campani iscritti al progetto regionale Chiamata alle 
arti, con l’esposizione della mostra internazionale dell'artista francese François Harray,. 

Gli ambienti della biblioteca sono diventati  la location di un percorso tra i diversi linguaggi 
artistici: pittura, fotografia e arti digitali si sono intrecciate con la suggestiva collezione di 
volumi antichi e moderni custoditi all’interno della struttura. Le opere resteranno in 
esposizione per tutto il mese di luglio, al fine di offrire una maggiore visibilità all'evento ed 
agli artisti, nonché di aprire gli spazi della biblioteca all'arte. 

Il seminario è stato moderato dalla dott.ssa Stefania Leone (Ricercatrice Università degli 
Studi di Salerno e Coordinatore Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture 
Giovanili). 
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti) 

Il pubblico presente all’iniziativa era composto in prevalenza da studenti dei corsi 
universitari e di dottorato e dal personale dell’Università. L’evento è stato molto apprezzato 
dai presenti, che hanno fatto richiesta di ulteriori iniziative riguardanti le tematiche UE o 
incontri di formazione sulle banche dati di ambito comunitario.  
Per la partecipazione al seminario è stato attribuito 1 CFU agli studenti del Corso 
triennale di Scienze della comunicazione e dei Corsi magistrali di Comunicazione 
d'impresa e comunicazione pubblica e di Teoria dei linguaggi e della comunicazione 
audiovisiva.  
 
 

Iniziativa realizzata in collaborazione con  (altre reti e enti coinvolti) 
 
Il Convegno è stato organizzato dal Centro di Documentazione Europea UniSA in 
collaborazione con CDE Scuola Nazionale dell'Amministrazione di Caserta, l’Osservatorio 
Comunicazione Partecipazione e Culture Giovanili istituito dal Settore Politiche Giovanili e 
del Forum Regionale della Gioventù della Regione Campania, con il Dipartimento di 
Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione di UniSA, con l’Ufficio Informatico 
dell’Università e Ufficio Rapporti con la Stampa. 
 
 

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) 
 
I risultati sono stati molto positivi grazie all’attività di promozione dell'evento attraverso 
canali web UniSa, OCPG, rete Informagiovani e Forum, associazioni culturali,  mailing list, 
stampa.  
Durante la manifestazione sono stati allestiti dei desk con materiale documentale, 
cartaceo e multimediale, prodotto dalle diverse DG europee, con particolare riferimento ai 
temi oggetto dell’evento. 
Grazie al contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea è stato 
possibile realizzare flye gadget  (borsa, block notes) e una brochure  sui servizi offerti dal 
CDE UniSA. È stata inoltre  realizzata una bibliografia sul tema con slide di presentazione. 
Appena possibile, saranno resi disponibili on-line gli interventi dei relatori. 
 

 


