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 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: CDE Università degli studi di Sassari presso 

Biblioteca interfacoltà “A. Pigliaru”  
 

 
 Titolo del seminario: Il processo di integrazione europea e la diversità 

culturale in un’isola del Mediterraneo 
 

Sede dell’iniziativa:  Biblioteca comunale – Piazza Tola - Sassari 
 

 Data  dell’iniziativa: 5 maggio 2009 
 
 Destinatari dell’iniziativa: giovani, studenti, docenti, amministratori locali, 

cittadinanza  
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Relazione sul seminario realizzato 

 

Programma: 
 

Alessandro Maida 

Rettore dell’Università di Sassari 

Angela Mameli 

Assessore alla Cultura del Comune di Sassari 

 

Relazioni 

La promozione della diversità culturale e linguistica  

nell’Unione europea 

Alessandra Centis, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea 

 

La Sardegna e il dialogo interculturale nel processo di Barcellona 

Paolo Fois, Docente di Diritto internazionale, Università di Sassari 

 

Identità: le parole e le idee per immaginarla  

Simonetta Sanna, Docente di Letteratura tedesca, Università di Sassari 

 

La Carta europea delle lingue e dei saperi e la Sardegna 

Nicola Tanda, Docente di Lingua e letteratura sarda 

 

La Comunità europea e la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la 

promozione della diversità delle espressioni culturali 

Mario Odoni, Ricercatore di Diritto internazionale e Organizzazione internazionale, 

Università di Sassari 

 

Proiezione di Short stories on human rights Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo 

Introduzione di Magda Sanna,  CDE Università di Sassari 
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Descrizione dell’iniziativa: 

 

La sede della Biblioteca comunale, ubicata nel centro storico della città, in un 

prestigioso palazzo d’epoca, è stata prescelta per offrire l’opportunità a tutta la 

cittadinanza, di partecipare più attivamente all’incontro seminariale, visto il tema di 

interesse generale trattato. 

 

All’evento hanno partecipato 90 persone, un numero maggiore della capienza della 

sala, che sono state registrate, per poter avere un riscontro preciso dei partecipanti. 

E’ stata rilevata una maggioranza di giovani e studenti. Erano presenti anche docenti, 

amministratori locali e cittadini. 

 

Hanno interessato i presenti le molteplici possibilità offerte dalla Commissione 

nell’ambito del multilinguismo, in particolar modo l’accento posto sul rispetto di ogni 

cultura e delle lingue minori di ogni Paese membro e, quindi, della lingua sarda. 

Ha appassionato, inoltre, gli interlocutori la duplice visione di una Sardegna ancorata  

esclusivamente alle sue tradizioni, alla sua “identità” e poco aperta all’esterno 

accostata a quella espressa da diversi scrittori sardi che si riconoscono come cittadini 

d’Europa e del mondo. 

 

In conclusione, la breve lettura di un capitolo di un saggio di un giovane scrittore 

sardo e la proiezione di due Short stories, selezionate nell’ambito del tema Cultura  del 

film prodotto per il 60° Anniversario della Carta dei diritti dell’uomo, sono state 

apprezzate e hanno coinvolto il pubblico.  

 

Hanno cooperato per la buon riuscita dell’evento: 

Facoltà di Giurisprudenza – Università di Sassari 

Facoltà di Scienze politiche - Università di Sassari 

Biblioteca comunale di Sassari  

 

L’evento è stato pubblicizzato in un giornale locale e inserito fra gli eventi culturali del 

“Maggio sassarese”  del Comune di Sassari. 


