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Scheda riepilogativa di sintesi 
 

 
 
 

Titolo del progetto di rete: ‹‹Elezioni Europee 2019. CITTADINI AL VOTO IN 
UN’EUROPA CHE CAMBIA›› 

 
 Durata: settimana 18-24 marzo 2019 
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano (Coordinatore nazionale) 

 
 
 
 Titolo dell’iniziativa: L’Europa alla prova del voto. Opportunità e problematiche 

dell’integrazione europea  
 

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE dell’Università degli Studi di Trieste  
 

 Sede dell’iniziativa: Trieste- Teatro Miela   
 

 Data dell’iniziativa: 19 marzo 2019 ore 17  
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Relazione sull’iniziativa 
 

 
 L’incontro “L’Europa alla prova del voto” è stato realizzato nell’ambito della campagna “La 
primavera dell’Europa” con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, alla 
partecipazione al voto del prossimo maggio e di accrescerne la consapevolezza attraverso la 
conoscenza e l’acquisizione di informazioni corrette. 
Il programma prevedeva gli interventi di: 
Pier Virgilio Dastoli, docente di Diritto dell’Unione europea all’Università per stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria e presidente del Movimento europeo Italia; 
Claudio Cressati, docente di Storia delle dottrine politiche all’Università degli Studi di Udine; 
Stefano Amadeo, docente di Diritto dell’Unione europea all’Università degli Studi di Trieste; 
Fabio Spitaleri, docente di Diritto dell’Unione europea all’Università degli Studi di Trieste. 
A moderare l’incontro è stata la giornalista Simona Regina. 
A causa di problemi di salute, il dott. Dastoli non ha potuto essere presente ma è intervenuto 
attraverso una diretta telefonica e ha inviato in sostituzione un suo collaboratore, il dott. Anwar 
Abdallat, del Movimento federalista europeo e docente aggregato di Diritto dell’Unione europea 
all’Università Luiss di Roma. 
I temi trattati hanno riguardato diversi punti chiave, quali: governance, immigrazione, solidarietà, 
libertà fondamentali, partendo dai luoghi comuni e dalla cattiva informazione, con l’obiettivo di 
fornire chiarimenti e spunti di riflessione. L’intervento di apertura di Dastoli ha sottolineato le 
opportunità che l’Unione europea offre ai giovani e non solo, attraverso le sue politiche e programmi 
di finanziamento. 
L’incontro è iniziato alle 17 e terminato alle 19.15 e circa 45 minuti sono stati riservati alle domande 
del pubblico che si è dimostrato molto partecipe. 

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
 

 
All’incontro erano presenti oltre 150 persone, di cui l’80% di persone tra i 18 e i 30 anni. Era 
presente una classe quarta del Liceo scientifico Galilei di Trieste ed erano presenti circa una 
settantina di studenti dell’Università di Trieste. Sono intervenuti anche una trentina di giovani 
dell’Associazione RIME (Responsabilità, Impegno, Memoria, Educazione), associazione 
accreditata al polo di aggregazione giovanile del Comune di Trieste. Erano presenti alcuni 
funzionari delle istituzioni locali, Regione e Comune e alcuni membri delle associazioni partner. 
Tra il pubblico anche una ventina di persone non collegate al mondo dell’associazionismo o delle 
istituzioni. 
 
 
 

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

 
 
L’iniziativa è stata organizzata dal CDE e dal Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, 
dell’interpretazione e della traduzione, in collaborazione con il Movimento europeo, il Circolo della 
Cultura e delle Arti di Trieste, l’Accademia europeista del Friuli Venezia Giulia e l’associazione 
RIME (Responsabilità, Impegno, Memoria, Educazione). 
I colleghi dell’Ufficio Europe Direct del Comune di Trieste hanno partecipato all’iniziativa 
allestendo un banchetto con materiale informativo e dando diffusione all’iniziativa attraverso i 
propri canali di comunicazione. 
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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) 

 
 
L’iniziativa ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico, oltre le previsioni. La partecipazione del 
pubblico è stata attenta e motivata e ha dato voce a molte domande che hanno consentito un dibattito 
vivace e costruttivo. 
La difficoltà maggiore la abbiamo incontrata nella fase di progettazione dell’incontro, a causa dei 
tempi molto stretti per acquisire la disponibilità di relatori e di conseguenza per fare un preventivo 
di spesa. 
Per l’incontro siamo riusciti a fare una buona promozione anche attraverso i canali social (Facebook  
Twitter e Instagram in fase di lancio dell’evento e Twitter e Instagram durante l’incontro). Il 
quotidiano locale Il Piccolo ha dato rilievo con un articolo apparso il giorno il prima e uno il giorno 
dopo. Una tale copertura non è affatto scontata. In allegato invio i testi dei due articoli. 
L’evento è stato promosso su tutti i siti web delle associazioni partner e l’invito inviato a tutti i loro 
contatti. 
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