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Scheda riepilogativa di sintesi

 Titolo del progetto di rete: Il mio voto in Europa: la scelta per il mio futuro

 Durata: primo semestre 2014

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

 Titolo dell’iniziativa: La tua voce in Europa: le elezioni del Parlamento europeo del
22-25 maggio 2014

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE-Università della Calabria

 Sede dell’iniziativa: Università della Calabria, sala multimediale Biblioteca “E.
Tarantelli” - Piazzale Chiodo, Blocco 3, Campus di Arcavacata di Rende (CS)

 Data dell’iniziativa: 15 aprile 2014 (9:30-13:30)

Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo

dell’evento:

Il giorno 15 aprile 2014 dalle ore 9:30 ha avuto inizio il convegno dal titolo " La tua voce in

Europa: le elezioni del Parlamento europeo del 22-25 maggio 2014" organizzato dal CDE-

Università della Calabria nell’ambito del Progetto della rete italiana dei CDE 2014, tenuto

presso la sala multimediale della Biblioteca interdipartimentale di scienze economiche e

sociali "E. Tarantelli" – Unical. Si è disquisito, davanti ad una nutrita platea, dei vari aspetti

relativi alla tematica europea ed in particolare dell’importanza delle elezioni del Parlamento

europeo. Ha aperto i lavori il Prof. Davide Infante, Responsabile Accademico del CDE-

Unical, che ha esposto (attraverso dei grafici) la situazione dei paesi dell’UE in base

all’andamento negativo dovuto alla forte crisi economica in atto. Inoltre, il professore ha

evidenziato la necessità di dare un segnale vigoroso di partecipazione al voto per ben

designare i futuri rappresentanti del Parlamento europeo, in modo anche da accrescere la

“nostra identità” comunitaria. Di seguito è intervenuta la Prof.ssa Marisa Catarina da

Conceicao Dinis dell’Università di Leira in Portogallo, che ha proferito sulla rilevanza di

essere cittadini europei e sulla indispensabile importanza di una cospicua adesione al

voto. Successivamente vi è stato l’intervento del Prof. Massimo Fragola, docente di diritto
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dell’Unione Europea, che ha disquisito dell’UE come entità sovranazionale condivisa, vista

come parte di un sistema che stabilisce norme giuridiche direttamente applicabili anche nel

nostro Paese. Sottolineando, inoltre, il ruolo fondamentale del Parlamento europeo come

strumento indispensabile per “parlare in Europa”, attraverso una scelta consapevole dei

nostri rappresentanti. Si è proseguito con l’intervento del Prof. Nikolaos Karanasios,

docente di trasferimento tecnologico e politiche europee, dell’Università TEI di Serres in

Grecia, che ha discusso dell’influenza dell’UE per la pace. La strategia dietro l’idea dell’UE

è la coesione, la prosperità, lo sviluppo, la tutela dei diritti umani e dell’ambiente; ha,

inoltre, sottolineato con fervore che l’unica speranza contro la povertà della Grecia è

andare a votare. Infine, la Prof.ssa Donatella Viola ha basato il suo intervento

sull’importanza del voto e sulla partecipazione attiva verso le tematiche europee,

soprattutto delle nuove generazioni. La professoressa ha evidenziato (attraverso delle

slide) la decrescita dell’affluenza alle urne, risultata massiccia soprattutto nei paesi entrati

recentemente nell’UE, sottolineando anche la necessità di una maggiore preparazione dei

cittadini verso l’importanza del diritto al suffragio. Tra un intervento e l’altro ci sono state

delle stimolanti testimonianze di alcuni giovani (anche Erasmus) provenienti dai vari stati

europei che hanno disquisito sull’importanza di essere cittadini europei per la libera

circolazione, possibilità di lavoro, diritto al voto, studio, scambi culturali.

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

Il pubblico presente all’iniziativa era composto soprattutto da studenti appartenenti a

diverse discipline, nonché da docenti, ricercatori, tirocinanti, corsisti di Master, personale

tecnico e bibliotecario dell’Ateneo. Il numero (in base anche alla compilazione del registro

di presenze) è stato di circa 150 partecipanti.

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

L’Università della Calabria, Euraxess Unical, Ufficio Erasmus + Unical, CDE - Università

“Magna Graecia” di Catanzaro.

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)

Hanno aderito al convegno un nutrito numero di persone, dimostrate interessate

all’argomento trattato. Il giudizio complessivo è stato molto soddisfacente. Al pubblico
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presente sono stati consegnati materiali inerenti il Parlamento europeo (DVD ed opuscoli).

L’iniziativa è stata pubblicizzata adeguatamente sia in formato cartaceo con locandine,

distribuzione dei programmi e cartellette personalizzate, sia in formato elettronico,

mettendo in evidenza l’evento sull’home page del CDE e sul portale dell’Unical. Non si

sono riscontrate rilevanti problematiche nell’organizzazione del convegno, anche grazie

alla disponibilità e professionalità delle colleghe del Coordinamento nazionale e della

Rappresentanza.


