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Relazione sull’iniziativa 
  

 

 

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo 

dell’evento: 

Il progetto di rete ha trovato attuazione nella forma di Convegno.  L’intento, che è stato 

realizzato, è quello di presentare il mercato unico digitale tanto sul profilo delle opportunità 

quanto sotto quello dei rischi ad un pubblico che per ragioni di età o di lavoro può essere 

interessato all’argomento. Si è inserita la questione particolare nello scenario europeo e 

mondiale per poi proporre, da diverse prospettive e con approcci differenti, una sua 

discussione che fosse informativa ma anche formativa, contemperando un alto profilo 

scientifico e un approccio pratico e chiaro a questioni specifiche. 

Il programma definitivo corrisponde in sostanza a quello programmato con relazioni 

principali della durata di circa 30 minuti e interventi programmati di circa 15 minuti. 

Introduzione del prof. Daniele M. Cananzi (responsabile CDE e Università Sapienza). 

Relazioni di: prof.ssa C. Panella (Università di Messina), prof. Domenico Nicolò (Università 

Mediterranea), prof. Paolo Galdieri (Università Sapienza), prof. Irene Sigismondi 

(Università Sapienza). 

Interventi programmati: dott. Domenico Rositano (Contamination Lab, Un. Mediterranea), 

Dott. Angelo Marra (Confindustria Reggio Calabria), Prof.ssa Angela Busacca (Università 

Mediterranea), Dott. Stefano Poeta (Università Mediterranea), Dott.ssa Serena Minnella 

(Università Mediterranea).  

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

Il pubblico presente all’iniziativa è stato vario e coinvolto in base alla giovane età 

(prediligendo studenti universitari e soprattutto studenti dell’ultima classe delle scuole 

superiori) e all’attività svolta (imprenditori, commercianti, cittadini comuni, funzionari e 

impiegati di enti pubblici e Università. Il numero approssimativo dei partecipanti è 150 

persone. Ha assistito ai lavori anche lo staff dell’EURES della Regione Calabria. 

 

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

Il Cde ha voluto costruire l’iniziativa avvalendosi della collaborazione del Dipartimento di 

Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, del 
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Laboratorio ContaminationLab dell’Università Mediterranea, di Confindustria Reggio 

Calabria e della Camera di Commercio di Reggio Calabria 

 

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete  

Il CDE ha pensato di inserire questo progetto di rete nella sua attività principale che 

corrisponde poi alla mission: informare e formare sulla vita dell’Unione europea.  

Nel momento in cui l’idea di Europa è fortemente e diffusamente messa in discussione e la 

stessa Unione europea attraversa una crisi identitaria senza precedenti si è pensato di 

dare un segnale in controtendenza considerando che l’Unione europea non può non avere 

un futuro, ma per averlo non può sottrarsi all’onere della prova circa la sua importanza, la 

sua utilità, la sua rilevanza. E il futuro passa anche per la tecnologia, passa per il digitale, 

passa per un ‘mercato unico digitale europeo’ capace di mantenere interconnessi, dunque 

uniti nel senso di relazionati, quei differenti individui che vi agiscono, che vi vivono, che si 

devono poter incontrarsi. 

La convinzione di fondo che si è cercato di trasmettere è che una politica europea, dunque 

una ‘politica culturale europea’, deve passare per fare risaltare l’effettività e la rilevanza 

pratica che ha l'Europa; deve rendere evidente quante occasioni di sviluppo e crescita 

comporta l’Unione europea prima delle regole e dei limiti che trovano senso e fondamento 

solo perché aiutano sviluppo e crescita per i cittadini europei, innanzitutto. 

Il tema del progetto di quest'anno, il Mercato Unico Digitale, è sembrato particolarmente 

adatto anche a questo scopo più ampio che è stato perseguito calibrando gli scenari 

generali sulle specificità e le esigenze del territorio. Acquista un’ancora diverso significato, 

infatti, se il mercato unico e l’Unione europea vengono guardati da Sud, dal Sud di questa 

Europa, geografica, politica, culturale e sociale che ancora fatica, e non poco, a tenere il 

passo. Sopratutto per il meridione d’Italia e la Calabria in particolare.  

Per questa ampia parte territoriale l’Europa deve essere avvertita – con gli strumenti e 

le opportunità che ha la capacità di mettere a disposizione – come una scelta di sviluppo. 

E le opportunità che il digitale dà sono notevolissime proprio per mettere a frutto e per 

esponenzialmente far crescere e diffondere le specificità territoriali. 
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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) 

In sintesi, la valutazione della progettazione e della realizzazione del progetto di rete 2016 

è ampiamente positiva. Sia per quanto riguarda l’evento in sé e quello che ha 

rappresentato quale momento di dialogo e di trasmissione scientifica della politica 

europea, sia perché è stato pensato e inserito in una attività più ampia e nella 

collaborazione più ampia che gli enti chiamati alla collaborazione hanno instaurato o 

rafforzato. 

Per quanto riguarda le scuole, il Cde sarà chiamato a collaborare al progetto sul digitale 

che il Liceo Classico T. Campanella sta elaborando in base ad una progettazione del 

MIUR. 

Con Confindustria e Camera di Commercio si è avviato un interessante piano di 

collaborazione che dalla digitalizzazione andrà a coinvolgere il fare impresa nel 

mezzogiorno. 

Con l’Università e il ContaminationLab continua la collaborazione scientifica che già da 

tempo vede un partenariato su progetti in corso. 

Si è anche costruito un interessante dialogo con EURES della Regione Calabria capace di 

portare ad ulteriori momenti di confronto all’interno della cornice delle attività del CDE. 

Importante momento sarà la pubblicazione degli Atti che avverrà in tempi rapidi come 

fascicolo monografico della Rivista del CDE, SUDEUROPA, numero 3/2016. Importante 

perché dato il taglio chiaro ma scientificamente elevato dei contributi potrà costituire un 

contributo e un sussidio utile. Verrà distribuito e inserito, per altro, on line attraverso il sito 

dell’ISESP. 

Il risultato conseguito è così valutato positivamente tanto sul breve periodo – l’occasione di 

parlare di Unione europea in modo propositivo e positivo in termini pratici e concreti – 

quanto sul lungo periodo – per avere inserito l’evento singolo nel quadro più ampio 

dell’attività del CDE e dell’ISESP. Come per le altre iniziative, saranno inserite sul sito 

internet alcune fotografie che fermano momenti della giornata. 

 


