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Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 
 

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

 Durata: Primo Semestre 2015 
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Sassari (Coordinatore 

nazionale)  
 

 
Titolo dell’iniziativa:“Gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Onu e la Carta di 
Milano”.  

 
 I CDE coordinatori dell’iniziativa: 

 CDE SIOI – Roma (Sara Cavelli, Renato Genovese) 
 CDE “Sapienza” Università di Roma, Biblioteca della Facoltà di Economia “E. 
 Barone” (Franco Botta) 

 CDE della Biblioteca Centrale “G. Marconi” del CNR (Maria Adelaide Ranchino) 
 CDE della Scuola Nazionale dell’ Amministrazione di Roma (Laura Viora) 

 CDE dell’Istituto Centrale Catalogo Unico – Ufficio Documentazione Programmi 
Internazionali OPIB (Massimina Cattari) 
 

 Sede dell’iniziativa: SIOI, Salone delle Conferenze, Palazzetto di Venezia, Piazza 
di San Marco, 51 ROMA 

 
 Data dell’iniziativa: 8 Giugno 2015 

 

Locandina e Programma definitivo dell’evento: 
 

Locandina  Programma  

 

Altra documentazione: 

COMUNICATO 
STAMPA INCONTRO LUNEDI 8 GIUGNO.docx 
 
                                               

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.cdeita.it/sites/default/files/LOCANDINA_CDE_romani.pdf
http://www.cdeita.it/sites/default/files/LOCANDINA_CDE_romani.pdf
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Relazione sull’iniziativa 

  
 

 

Relazione sull’iniziativa 

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo 

dell’evento: 
 

L’iniziativa si inserisce nell'ambito del Progetto nazionale 2015 della Rete italiana dei 
CDE Anno Europeo per lo Sviluppo 2015 " Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro 

futuro”, realizzando il convegno dal titolo:“Gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile 
dell’Onu e la Carta di Milano”.  

 
Il convegno è stato ideato e organizzato congiuntamente dai 5 Centri di 
Documentazione Europea di Roma di:CNR, SIOI, SNA,”Sapienza”- Università di Roma 

e Ufficio OPIB-ICCU, con la collaborazione della Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea.  

 
A poco più di un mese dall’apertura di Expo 2015 (1°maggio-31 ottobre 2015), lo 
scopo del Convegno è stato quello di porre al centro dell’attenzione: 

 
 la partecipazione dell’Unione Europea a Expò Milano 2015; 

 l’approfondimento della Carta di Milano; 
 il tema dei Nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e di un’economia in grado 

di rispondere in maniera efficace a problematiche come il diritto al cibo e 

l’alimentazione. 
 

A Milano, infatti, in occasione di Expò  2015 è iniziato un confronto importante su 
alcuni nodi  cruciali della sfida alimentare globale. Un dibattito che culminerà nella 
Carta di Milano, il documento che costituirà l’eredità di Expò Milano 2015, rivolto a 

cittadini, istituzioni, imprese e associazioni e ai paesi che vorranno sottoscriverla.  
 

Al convegno:“Gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Onu e la Carta di Milano”  
sono intervenuti, inoltre, i rappresentanti di: Istituzioni dell’Unione Europea, CNR, 
SIOI, SNA, ICCU, Sapienza Università di Roma. 

Il moderatore del convegno è stato Vittorio Calaprice, Responsabile dei Rapporti con 
le istituzioni nazionali e gli stakeholders della Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea. 
Il convegno è iniziato con i saluti delle istituzioni che ospitano i CDE ed in particolare 
ha aperto i lavori il Presidente della SIOI Franco Frattini, seguito da Giovanni Tria, 

Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Roma (SNA), Simonetta 
Buttò, Direttore dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane, 

Roberto Volpe in sostituzione di Paolo Annunziato Direttore Generale del CNR e 
Umberto Triulzi, Delegato del Rettore per la Cooperazione internazionale 
della”Sapienza” Università di Roma. 

 
Sono seguite interessanti relazioni di esperti che hanno permesso agli studenti 

universitari, alle istituzioni,  giornalisti e cittadini partecipanti di conoscere e scoprire 
le numerose opportunità e iniziative che l’UE rivolge loro. 

 
Gli interventi previsti dal Programma sono stati i seguenti:  
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 "La partecipazione e il contributo dell’Unione Europea a EXPO Milano 

2015 di Rossella Speroni del Joint Research Center - Centro Comune di 
Ricerca- Commissione Europea; 

 "L'Agenda Post 2015 sullo sviluppo sostenibile" di Paolo Bargiacchi 
Ordinario di diritto internazionale, KORE Enna; 

 " Educazione alimentare per un cibo adeguato” di Roberto VOLPE, 
Servizio Prevenzione e Protezione del CNR; 

  “La Carta di Milano e il diritto al cibo” di Antonio BETTANINI, Milan 
Center for Food Law and Policy 

 

 “Presentazione della “Romun 2015”- Rome Model 
United Nations di Giada DIONISI, SIOI-MSOI 
Movimento Studentesco per l’Organizzazione 

Internazionale. 

 
Rossella Speroni, con la presentazione delle sue slides, ha illustrato il contesto 
dell’EXPO2015 di Milano e la partecipazione delle organizzazioni internazionali tra cui 

l’Unione Europea a questo importante evento.  
Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal 1° maggio al 31 

ottobre 2015 e sarà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la 
nutrizione. Per sei mesi Milano diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi 
mostreranno il meglio delle proprie tecnologie per dare una risposta concreta a 

un’esigenza vitale.  
Expo Milano 2015 sarà la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise sul 

tema dell’alimentazione, stimolerà la creatività dei Paesi e promuoverà le innovazioni 
per un futuro sostenibile. Ma non solo, per la durata della manifestazione, la città di 
Milano e il Sito Espositivo saranno animati da eventi artistici e musicali, convegni, 

spettacoli, laboratori creativi e mostre.  
Le Organizzazioni Internazionali, insieme a Expo Milano 2015 e agli altri partecipanti, 

svilupperanno attività ed eventi prima e durante l’Esposizione per portare 
all’attenzione dei visitatori la propria expertise e le proprie best practices.  
L’Unione Europea è presente con un proprio padiglione EU Pavilion (collocato di 

fronte a Palazzo Italia).  
R. Speroni, cita il motto della partecipazione dell’UE “Coltivare insieme il futuro 

dell’Europa per un mondo migliore”che ha come primo obiettivo quello di 
comunicare un importante messaggio di valori ai visitatori: l’impegno dell’UE per la 

creazione di un’Europa e di un mondo sempre più sostenibile. La relatrice ha segnalato 
il sito ufficiale di ExpoMilano2015 http://www.expo2015.org/it/index.html e il sito 
ufficiale del Padiglione UE: http://europa.eu/expo2015/it/  

Infine, ha parlato del Centro Comune di Ricerca – Joint Research Centre - JRC 
https://ec.europa.eu/jrc/e del Servizio Volontari x il Padiglione Ue, organizzato e 

gestito dallo stesso JRC. Ha fornito ai giovani partecipanti al convegno dettagliate 
informazioni della pubblicazione del sito CiEsseVi/EU dedicato alla call per 840 giovani 
volontari che si alterneranno ogni 15 giorni nel padiglione EU durante i sei mesi di 

EXPO Milano 2015, sottolineando che per i volontari sarà una grande esperienza 
formativa e di comunicazione. 

Ha segnalato il link http://www.expo2015.volunteer4europe.org/dove i volontari 
possono effettuare la registrazione on-line. 
 

http://www.expo2015.org/it/index.html
http://europa.eu/expo2015/it/
https://ec.europa.eu/jrc/
http://www.expo2015.volunteer4europe.org/
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Vittorio Calaprice (in sostituzione dell’intervento di Antonio Bettanini) ha presentato 

La Carta di Milano, il documento che costituirà l'eredità di Expo Milano 2015 rivolto a 
cittadini, istituzioni, imprese, associazioni e ai Paesi che vorranno sottoscriverla. Lo 

stesso documento, può essere definito come una sorta di sintesi nata delle proposte e 
delle idee discusse durante l’evento “Expo delle Idee” svoltosi a Milano il 7 febbraio 
2015, dove 500 esperti organizzati in più di quaranta tavoli tematici si sono 

confrontati sullo sviluppo sostenibile e sul diritto al cibo. Il secondo appuntamento su 
La Carta di Milano si è svolto a Firenze il 28 marzo scorso, nell’evento dal titolo 

"Italia 2015”. Il Paese nell’anno dell’Expo" a cui ha partecipato il Presidente della 
Repubblica italiana Sergio Mattarella. Un terzo incontro organizzato prima dell’inizio di 
Expo Milano 2015 è stato l’evento svoltosi a Pompei il 18 aprile scorso dove il Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina ha presentato i principali 
appuntamenti che si svolgeranno durante il semestre all’interno del Sito Espositivo.  

Il protocollo per la definizione dei nuovi Obiettivi del Millennio scritta per tutti i 
Paesi che decideranno di aderirvi, sarà consegnata a Ban Ki-Moon, l’attuale 
Segretario Generale delle Nazioni Unite, il 16 ottobre 2015 in occasione della 

Giornata Mondiale dell’Alimentazione per definire l'atto d'impegno che il Governo 
italiano proporrà al mondo come lascito dell’Esposizione Universale.  

 
Paolo Bargiacchi, nel suo intervento ha parlato dell’Agenda Post 2015 e ha 

approfondito i temi legati alle politiche pubbliche europee, alla crescita e allo sviluppo, 
con riferimento sia al contesto europeo sia al ruolo svolto dall’Europa nei confronti dei 
Paesi extra europei meno economicamente avanzati.  
In merito al contributo dell'Europa sui temi dell'alimentazione l’UE tra i suoi obiettivi 
ha quello di debellare la fame nel mondo grazie alla sua azione di cooperazione allo 

sviluppo. Il prolungato periodo di crisi che ha investito molte economie mondiali, 
costituisce infatti un momento fondamentale per riflettere sulla costruzione europea e 
sulla sua capacità di azione e di sviluppo sia all’interno sia nei confronti dei Paesi terzi.  
Per approfondire queste tematiche il relatore tra i link utili ha segnalato il sito web 
della DG International Cooperation and Development 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm 
e la pagina web dell’Agenda for Change (2014-2020) e il sito ufficiale dell’ Anno 
Europeo dello Sviluppo 2015 https://europa.eu/eyd2015/ 

  
A chiusura del Convegno è intervenuta  Giada Dionisi della Sioi che ha presentato 

“ROMUN 2015” (Rome Model United Nations), la prossima simulazione giovanile 
Model UN che si terrà a Roma dal 16 al 20 ottobre 2015. Ha fornito ai giovani 
partecipanti al convegno dettagliate informazioni in merito alla partecipazione 

dell’evento mediante iscrizione sul sito dedicato http://www.romemun.org/ 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
https://europa.eu/eyd2015/
http://www.romemun.org/
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):  
Il pubblico presente in sala (150)  era  composta prevalentemente  da studenti (circa 

100),   docenti (20), cittadini interessati  ( 30).   

Il pubblico che ha partecipato all’iniziativa  è stato costituito non solo da studenti 
universitari, da docenti ma anche da funzionari e dipendenti della PA e  da cittadini 
interessati alle tematiche del convegno. Hanno partecipato, inoltre, gli studenti iscritti ai  
master  della SIOI. 
E’ stata prevista una pre-iscrizione attraverso la compilazione di un modulo on-line sul sito 
della SIOI e una pagina di informazione sui siti dei 5 CDE romani, promotori e 
organizzatori del convegno. 
Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti) 
L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione di: 

 Commissione Europea;  

 Joint Research Center -Centro Comune di Ricerca- Commissione Europea; 

 Servizio Prevenzione e Protezione del CNR; 

 Università KORE di Enna e “Sapienza” Università di Roma; 

 ICCU 

Valutazione di sintesi: (numero partecipanti, eventuali pubblicazioni, materiale 
messo on-line e a disposizione de pubblico, eventuali collaborazioni nella 
realizzazione dell’evento, giudizio complessivo sui risultati conseguiti e sulle 
difficoltà incontrate ecc.) 
 
Hanno partecipato alla giornata circa 150 persone di varia provenienza. 
La realizzazione di questa iniziativa ci ha permesso di consolidare ulteriormente rapporti 
con le altre istituzioni europee e nazionali e di instaurare nuove relazioni con colleghi di 
altri enti. Tutti i colleghi contattati come relatori sono stati molto disponibili con i 
partecipanti ed hanno risposto a tutte le loro domande contribuendo al successo 
dell’iniziativa. 
Grazie al contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea abbiamo 
potuto realizzare sia le borse con i loghi delle istituzioni dei 5 CDE di Roma  e il 
programma interno del convegno, sia una brochure informativa, aggiornata,contenente le 
informazioni sulla Rete dei CDE in Italia e i riferimenti dei 5 CDE romani. 
Inoltre, all’ingresso del Salone della SIOI durante il Convegno sono stati allestiti dei 

desk informativi con documentazione preparata dai 5 CDE che hanno promosso e 

organizzato l’evento e messo a disposizione dei partecipanti brochure di singoli CDE e 
altro  materiale informativo delle istituzioni di appartenenza oltre a quello fornitoci dai vari 
enti che hanno sostenuto l’iniziativa. 
L’evento è stato molto apprezzato da parte dei partecipanti, considerati i temi di grande 
interesse e attualità trattati durante il convegno, i quali hanno auspicato una maggiore 
frequenza di iniziative di questo genere.  
L’evento è stato pubblicizzato non solo sui siti dei singoli Cde ma anche sui propri siti 
istituzionali di SIOI, ICCU,Sapienza,SIOI, SNA oltre ai Social Network (Facebook), liste di 
discussione, istituzioni culturali e di ricerca, newsletter, riviste professionali specializzate, 
comunicati stampa, mailing list dei CDE e delle varie istituzioni coinvolte. 
Oltre ai diversi siti e portali in particolare: 
Pagina eventi del portale europeo dell’Anno europeo  per lo Sviluppo 2015: 
https://europa.eu/eyd2015/it/europe-direct/events/onu 

Inoltre l’evento è stato pubblicizzato sulla pagina della rete dei CDE di Facebook 
Infine, la promozione del convegno si è realizzata anche con l’affissione di locandine in 
tutte le sedi delle istituzioni dei  CDE qualche settimana prima dell’evento.  

https://europa.eu/eyd2015/it/europe-direct/events/onu

