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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: : Anno europeo dello sviluppo : il nostro mondo, la nostra dignità, 
il nostro futuro  
 

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE dell’Università di Messina 
 
 Sede dell’iniziativa:  Dipartimento di Scienze Umane e Sociali - Via Malpighi, 3  

Messina  
 

 Data  dell’iniziativa: 29 settembre 2015 
 

 
 
  
 

Relazione sull’iniziativa 
  

 

 

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo 

dell’evento: 

Nell'ambito del progetto di rete 2015 dei Centri di Documentazione Europea "Anno 

Europeo per lo Sviluppo", il CDE dell'Università di Messina ha realizzato un Convegno con 

relative attività culturali e musicali a cura delle Associazioni studentesche dell'Università di 

Messina. Sono stati inoltre allestiti stand informativi a cura dell'Associazione Erasmus 

Student Network e degli studenti universitari di BEST Messina. 

Dopo i saluti del Magnifico Rettore e del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali, Il responsabile del CDE, Dott. Rosario Nicita, che introdotto i lavori mettendo in 

risalto l'iniziativa ed il ruolo dei Centri di Documentazione Europea. 
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Ha moderato i lavori la Prof. Lina Panella, ordinario di Diritto Internazionale dell'Università 

di Messina. Sono poi seguiti gli interventi del Prof. Dario Caroniti, associato di Storia delle 

Dottrine Politiche dell'Università di Messina, del Dott. Michele Messina, ricercatore di 

Diritto dell'Unione Europea dell'Università di Messina, del Dott. Emanuele Urzì, 

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche 

Europee e del Prof. Maurizio Ballistreri, aggregato del Diritto del Lavoro dell'Università di 

Messina. Dopo il dibattito sono seguite iniziative culturali e musicali a cura degli studenti 

dell'Università di Messina sulle tappe fondamentali del processo di integrazione europea 

con stand informativi a cura di Erasmus Student Network e BEST Messina.  
 

 

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

Hanno partecipato all'iniziativa circa 300 tra studenti italiani e stranieri di ESN Messina (la 

maggior parte), docenti universitari e cittadini 

 

Iniziativa realizzata in collaborazione con  (altre reti e enti coinvolti) 
 
Erasmus Student Network, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di 
Messina e le associazioni studentesche GEA Universitas, Morgana, MEa Civitas, 
ER.Me.S., UninsieME, BEST ed Atreju. 
 
 
  

Diffusione dell'iniziativa 

 

 Sito web istituzionale dell'Università di Messina 

 Sito web dell'Anno Europeo per lo Sviluppo 

 Profilo Facebook "Anno europeo per lo sviluppo" CDE di Messina 

 Sito web nazionale dei CDE 

 Comunicato stampa del quotidiano La Gazzetta del Sud 

 Affissione di volantini e manifesti in tutte le  sedi dei  dipartimenti dell'Università di 

Messina  

 Evento su Facebook con la collaborazione delle Associazioni Studentesche che 

hanno collaborato all'iniziativa 
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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) 

 

E' stata una giornata particolarmente intensa che ci ha visti impegnati dal pomeriggio sino 

a notte fonda. 

La manifestazione si è svolta nell'aula Buccisano e nei giardini del Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali 

L’evento ha  riscosso un  ottimo successo di pubblico. 

Particolarmente apprezzati sono stati gli interventi dei relatori che hanno suscitato un 

enorme interesse tra il pubblico presente affrontando temi di grande attualità e favorendo il 

dibattito finale.  

La giornata è poi proseguita con le iniziative culturali e musicali che hanno messo in 

evidenza il processo di integrazione europea con il coinvolgimento dei nostri studenti 

insieme agli studenti provenienti da vari paesi europei (Spagna, Portogallo, Francia, 

Polonia) nell'ambito del progetto Erasmus. 

L'evento ha avuto risalto negli organi di comunicazione cittadini: radio, TV, giornali, sito 

istituzionale dell'Università di Messina, oltre ai vari eventi su Facebook a cura delle 

associazioni studentesche. 

Le numerosissime difficoltà organizzative sono state superate con l'entusiasmo che ha da 

sempre contraddistinto tutte la nostre iniziative. 

Riteniamo che sia stato raggiunto un ottimo risultato sia in termini di presenze che di 

collaborazione con l'Università, il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, i media cittadini, le associazioni studentesche e tutti gli studenti 

italiani e stranieri che, alla fine, si sono rivelati i veri protagonisti della giornata. 

Si vuole infine ringraziare il Magnifico Rettore, il Direttore del Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali ed il Pro-Rettore alla comunicazione che hanno permesso una capillare 

informazione sull'evento non solo all'interno del mondo accademico ma anche all'intera 

cittadinanza 

  

 


