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Scheda riepilogativa di sintesi

 Titolo del progetto di rete: Diritti fondamentali e cittadinanza europea

 Durata: primo semestre 2013

 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Verona (coordinatore nazionale)

 Titolo dell’iniziativa: Il diritto di petizione e di iniziativa dei cittadini europei

 CDE coordinatore/i dell’iniziativa: Centro di documentazione europea di Trento

 Sede dell’iniziativa: Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale, Aula Kessler,

 Data dell’iniziativa: 22 aprile 2013.
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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:

Il seminario era inserito nell’ambito di un’iniziativa più articolata “L’Italia in Europa, l’Europa

in Italia” centrata sulla storia dell’Europa, la cittadinanza e i diritti nell’anno europeo dei

cittadini.

L’incontro, destinato ad un pubblico generico, verteva sul diritto di petizione e di iniziativa,

con maggiore accento su quest’ultimo che è uno strumento nuovo introdotto dal Trattato di

Lisbona.

Pubblico presente all’iniziativa:

Se pur pensato per grande pubblico la maggioranza dei presenti era composta da studenti

universitari.

L’evento poteva essere seguito anche in webstreaming.

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

L’iniziativa era frutto di una collaborazione tra il Servizio Europa (Centro di

Documentazione Europea e Europe Direct Trentino) della Provincia autonoma di Trento, il

Centro Jean Monnet dell’Università degli Studi di Trento e la Rappresentanza in Italia della

Commissione europea.
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L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete UE-diritti e cittadinanza: e-book

per l’Anno europeo 2013

Il CDE di Trento aderisce anche al progetto di rete per il secondo semestre 2013 e le

relazioni dell’iniziativa serviranno per la realizzazione di una scheda tematica per la

redazione dell’e-book, con il consenso dei relatori.

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.)

La partecipazione al seminario è stata di circa trenta persone, ma era possibile seguire gli

interventi anche in webstreaming sul sito del Centro Jean Monnet. L’evento è stato

pubblicizzato sui siti web istituzionali della Provincia e dell’Università, su facebook, con

stampa di pieghevoli e locandine e sui quotidiani locali.

Durante l’incontro sono state distribuite le pubblicazioni: “La tua Europa, i tuoi diritti” e

“Guida all’iniziativa dei cittadini europei”.

È mancata la partecipazione di un pubblico più generico che si pensava potesse essere

interessato all’argomento. La sensazione (più volte sperimentata) è che l’Università sia

percepita dai cittadini come un luogo esclusivo degli studenti e che provochi quindi una

sorta di “rispetto” che la rende inaccessibile. Per questo tipo di incontri è forse meglio

utilizzare una sala più neutra.

Altro


