
 
 

Centro di Documentazione Europea dell’Università di 
Catania 

 

 
 
 

PROGETTO 2009 DELLA RETE ITALIANA DEI CDE  
 

La diversità culturale nel processo di integrazione 
europea 

 
 

 
 
 

UNIONE PER IL MEDITERRANEO. UN PERCORSO 

POSSIBILE PER I PROBLEMI DELL’AREA 

EUROMEDITERRANEA 
 

Ragusa, 12 marzo 2009 
 
 
 
 

Per vedere questa immagine
occorre QuickTime™ e un

decompressore GIF.



 
 
 

 Scheda riepilogativa di sintesi 
 

 
 
 Titolo del progetto: La diversità culturale nel processo di integrazione europea 

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

 
 Promotore dell’iniziativa: Centro di documentazione europea in collaborazione con la Facoltà 

di Giurisprudenza, sedi Ragusa e Catania e con il Centro Studi Feliciano Rossitto 
 
TITOLO DEL SEMINARIO: Unione per il Mediterraneo.  
Un percorso possibile per i problemi dell’area euro mediterranea 
 
 Sede dell’iniziativa:  Ragusa -  Facoltà di Giurisprudenza – Aula Magna- Via G. Matteotti 61 

 
 

 Data  dell’iniziativa: 12 marzo 2009 
 
 
 Destinatari dell’iniziativa: studenti, dottorandi, docenti, avvocati e praticanti avvocati, ONG e 

personale delle realtà locali 

 2



 

 

 
Relazione sul seminario realizzato 

 
 

 

Programma: 
 

Incontro di studi su  
L’UNIONE PER IL MEDITERRANEO. 

 UN PERCORSO POSSIBILE PER I PROBLEMI DELL’AREA EUROMEDITERRANEA 
 
 

 
Ore 15.00, apertura dei lavori 
 
Saluti 

- Prof. Vincenzo Di Cataldo, Preside della Facoltà di Giurisprudenza 
- Dott. Massimo Palumbo, Ufficio di Rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo 
- Ing. Franco Antoci, Presidente della Provincia Regionale di Ragusa 

 
Chairman: Prof. Antonio Pioletti, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università di 
Catania 
 
Introduzione ai lavori 
 
Dott. Giorgio Chessari, Presidente Centro Studi “F. Rossitto” 
 
Ore 15,30 
I ° Sessione – Unione europea e accoglienza dello straniero 
 
 

• Identità europea e accoglienza dello straniero: il ruolo “Unione per il Mediterraneo” e 
dell’Unione europea alla luce del Trattato di Lisbona. 

Prof.ssa Nicoletta Parisi, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania 
 

• “Desiderai essere un cittadino”: globalizzazione dei diritti e cittadinanza europea. Brevi 
riflessioni sul tema  a margine del Trattato di Lisbona. 

Avv. Massimo Asero, Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico, Università Tor Vergata, Roma  
 
Ore 16,15 Coffee break 
 

• Formazione e ricerca ponti del dialogo interculturale nell’area euromediterranea. 
Prof. Antonio Pioletti, Facoltà di Lingue e letterature straniere, Università di Catania 
 

• Il riconoscimento dei diritti di cittadinanza europea agli stranieri. 
Avv. Angela Barone 
 

• La giurisprudenza europea in tema di protezione dello straniero. 
Prof. Pasquale Pirrone, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania - sede di Ragusa 

• Migrazioni e tutela dell’identità culturale in Europa: la condizione della donna 
musulmana fra diritto europeo e diritti nazionali.  

Prof.ssa Adriana Di Stefano, Facoltà di Lingue, Università di Catania – sede di Ragusa 
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Ore 17,15 
II° Sessione - Tavola rotonda   
 
con la partecipazione di: 
Sigg. Hafiz Aboudrhman, Abdellatif Tom, Padre Renato Dall’Acqua, Dott. Massimo Palumbo, 
Rosario Tumino, Ing. Abdelati Batan, Proff. Domenico Castronovo, Federica Firrincieli, Antonio 
Pioletti 
 

Descrizione dell’iniziativa: 

L’iniziativa è stata organizzata dal CDE in collaborazione con il Centro Studi F. Rossitto e con le 

Facoltà di Giurisprudenza e Lingue e Letteratura Straniere dell’Università di Catania. 

La sede prescelta per l’incontro di studi è stata la Facoltà di Giurisprudenza di Ragusa al fine di 

favorire la partecipazione degli studenti della sede decentrata. 

Hanno partecipato all’evento più di 150 persone.  

E’ prevista la pubblicazione degli atti. 

N.B. Schema riassuntivo degli argomenti presentati nel corso della tavola rotonda 

Partecipante tavola rotonda 
 

  Note sull’ intervento 

Prof. Antonio Pioletti Apertura dei lavori con valutazione dell’esigenza o della 
mancanza di una politica inter/multiculturale 
 

I sessione  
Sig. Hafiz Aboudrhman o 
Sig. Abdellatif Tom 

La percezione soggettiva dello straniero in Europa 
(difficoltà incontrate; occasioni di condivisione; le concrete 
occasione di fruizione dei diritti fondamentali ecc) – Italia –
provenienza Darfur 

Ing. Abdelati Batan Condizione di accoglienza dello straniero e suo inserimento 
nel contesto economico e sociale. 
Il caso del riconoscimento dei diplomi professionali. 
(Belgio) 

II sessione  
Dott. Massimo Palumbo Il ruolo del Parlamento europeo nel rispetto dei diritti 

umani.   
Prof. Federica Firrinceli L’impegno di Amnesty International per l’accoglienza dello 

straniero  e l’impegno di Amnesty nella terra di partenza 
dello straniero. 

Dott. Rosario Tumino  Proiezione di un video che illustra l’attività che il Dott. 
Tumino (specialista in anatomia patologica) svolge in 
alcuni paesi in via di sviluppo. 
Nota sul Dott. Tumino (Dirigente Medico Azienda 
Ospedaliera "Civile M.P. Arezzo" Ragusa; Consigliere ONG 
Patologi oltre Frontiera) 

Prof. Domenico Castronovo  Il racconto di un viaggio in Palestina-Israele : con l'aiuto di 
alcune foto  si propone una breve riflessione sulle 
contraddizioni che rendono acuto il conflitto tra i due 
popoli, ma forse anche di alcune note di speranza. 
 

III sessione  
Prof. Nicoletta Parisi Funzione pacificatrice della giustizia internazionale. 
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Coordinamento e conclusioni della tavola rotonda 
 
Prof.ssa Sara Gentile Complessità della sfida contemporanea delle post 

democrazie (Problemi legati all’ottenimento della 
cittadinanza; non armonizzazione del diritto; prassi diverse 
nello stesso stato; il concetto di esclusione dello straniero) 
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