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Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 
 
 
 Titolo del progetto di rete: «60 ANNI DI UNIONE EUROPEA:  SFIDE E 

PROSPETTIVE PER L'EUROPA DI OGGI E DI DOMANI» 
 Durata: 2017 
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Sassari (Coordinatore nazionale)  
 Titolo dell’iniziativa: Il Cammino dell’Europa: dalla Comunità all’Unione. Riflessioni e 

nuovi scenari 
 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE CNR Biblioteca Centrale ‘G. Marconi’ 
 Sede dell’iniziativa:  Aula convegni CNR, P.le Aldo Moro, 7 - ROMA 

 
 Data  dell’iniziativa: 19 ottobre 2017 
 
  

Relazione sull’iniziativa 
  
 

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo 
dell’evento: 
L'evento è stato ideato, organizzato e realizzato dal Centro di Documentazione Europea 

(CDE) della Biblioteca Centrale del CNR insieme ai CDE della Rete romana (SIOI, SNA, 

CDE- OPIB-ICCU, Sapienza Università di Roma- Facoltà di Economia, Agenzia per la 

coesione territoriale). 

La giornata si è svolta presso l’Aula Convegni del Cnr, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ed è 

promossa oltre che dalla Biblioteca Centrale, dai CDE della SNA, della Biblioteca della 

Facoltà di Economia 'Sapienza' Università di Roma, della Sioi, dell’Opib-Iccu e dell’ 

Agenzia per la coesione territoriale. 

 

Numerosi i temi che sono stati affrontati in particolare si è parlato di: evoluzione delle 

istituzioni dell'UE, cittadinanza dell'Unione, comunicazione, Erasmus+, salute dei cittadini, 

educazione e formazione, occupazione, politica estera e di sicurezza, politiche ambientali 

europee, mercato e moneta unica, politica regionale dell'Unione.  

 

Sono intervenuti per i Interverranno per i saluti istituzionali il direttore della Biblioteca 

Centrale Alberto De Rosa, che ha portato i saluti del presidente del Cnr Massimo Inguscio,  

Roberto Santaniello a nome del Direttore della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea, Maria Ludovica Agrò Direttore generale dell'Agenzia per la 
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coesione territoriale, Simonetta Buttò Direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico 

delle biblioteche italiane, Sara Cavelli Direttore generale Sioi, Fabrizio D’Ascenzo Preside 

della Facoltà di Economia della Sapienza e delegato del Rettore  per i rapporti con le 

imprese e il mondo del lavoro e Roberto Adam professore ordinario di Diritto dell’Unione 

europea, delegato del Presidente Scuola nazionale dell’amministrazione. 

 

 
 

Nel corso della giornata si sono susseguiti gli interventi di Pier Virgilio Dastoli presidente 

del Consiglio del movimento europeo, Roberto Santaniello Consigliere speciale DG Comm 

Media e Comunicazione, Alessia Ricci settore comunicazione dell'Agenzia nazionale 

Erasmus+ INDIRE, Roberto Volpe Ricercatore al servizio di prevenzione e protezione del 

Cnr membro della European Heart Network, Giovanna Spagnuolo ricercatrice dell'Anpal, 

Pietro Gargiulo professore ordinario di Diritto internazionale dell'Università degli studi di 

Teramo, Maurizio Franzini professore ordinario di Politica economica della Sapienza, 

Umberto Triulzi professore ordinario di Politica economica europea della Sapienza e Guido 

Pellegrini professore ordinario di Statistica e politiche regionali, facoltà di scienze politiche, 

sociologia, comunicazione della Sapienza. 
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L’incontro 

della mattina è stato moderato da Claudia De Stefanis, Capo Settore comunicazione e reti 

d'informazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, mentre quello 

pomeridiano dal prof. Pietro Gargiulo. 
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Nel corridoio multimediale adiacente l’Aula convegni è stata allestita la mostra virtuale 

sulla storia dell’Unione europea dal titolo “I Libri che hanno fatto l’Europa” curata da Maria 

Teresa Natale dell’Iccu, Direzione Generale Biblioteche e Istituti di Cultura DGBIC. 

http://www.movio.beniculturali.it/lincei/librichehannofattoleuropa/  

 

 
 

E’ stato, inoltre, proiettato il video integrale "60 progetti x 60 anni" realizzato dalla 

Rappresentanza della Commissione Europea in Italia e dall’Agenzia per la Coesione 

Territoriale e presentato durante il convegno da Giulia Amato dirigente dell'Agenzia per la 

coesione territoriale.  

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/60_progetti_per_60_anni/60_progetti_per_60_anni.ht

ml  

L’evento rientra nell’elenco delle iniziative del Progetto della Rete Italiana dei CDE 2017 

'60 anni di Unione Europea:  sfide e prospettive per l'Europa di oggi e di domani' ed è stato 

realizzato in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e  

con il sostegno delle Università e degli Istituti di ricerca in cui i centri hanno sede.   

http://www.movio.beniculturali.it/lincei/librichehannofattoleuropa/
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/60_progetti_per_60_anni/60_progetti_per_60_anni.html
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/60_progetti_per_60_anni/60_progetti_per_60_anni.html
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L’evento è stato anche patrocinato dal Consiglio italiano del movimento europeo.  
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LOCANDINA 
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Sono stati predisposto dei desk informativi degli Enti che hanno organizzato l'evento. 

 

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):  
L’evento ha riscosso  ha riscosso molto interesse da parte di tutti i presenti. Oltre 250 i 

partecipanti che hanno assistito al convegno. 

Erano presenti  tre scuole superiori che sono state invitate a far partecipare gli alunni delle 

ultime classi: 

- ITC  VINCENZO ARANGIO RUIZ di Roma (100 alunni) 

- LICEO LINGUISTICO ‘GIORDANO BRUNO’ di Roma (20 alunni) 

- LICEO CLASSICO ‘ORAZIO’ (20 alunni) 

I ragazzi hanno ricevuto un attestato di partecipazione con ore dedicate all’ASL. 

Sono stati invitati, inoltre, gli studenti del corso di Economia Politica della Sapienza 

Università di Roma seguiti dal Prof. Francesco Nucci. 

Il dibattito con i relatori è risultato molto interessante e vivace per gli argomenti trattati ed 

ha coinvolto la platea presente. 

 

Iniziativa realizzata in collaborazione con  (altre reti e enti coinvolti) 
L’evento è nato dalla collaborazione dei  6 CDE romani, della Rappresentanza in Italia 

della commissione europea, dal  Consiglio italiano del movimento europeo 

 

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 risultati buoni in termini di pubblico e di visibilità. Tutti i relatori sono 

stati molto disponibili con i partecipanti al convegno e hanno risposto a tutte le loro 

domande contribuendo alla buona riuscita dell’iniziativa. 

VIDEO 
E’ stato realizzato il video integrale dell’iniziativa che è disponibile al link 

https://www.youtube.com/watch?v=MjdNcXZgYN0&t=233s  

 

SLIDE 
Sono, inoltre, state rese disponibili le slide dei relatori al link https://bice.cnr.it/archivio-

news/352-19-ottobre-2017-giornata-informativa-il-cammino-dell-europa-dalla-comunita-all-

unione-riflessioni-e-nuovi-scenari  

https://www.youtube.com/watch?v=MjdNcXZgYN0&t=233s
https://bice.cnr.it/archivio-news/352-19-ottobre-2017-giornata-informativa-il-cammino-dell-europa-dalla-comunita-all-unione-riflessioni-e-nuovi-scenari
https://bice.cnr.it/archivio-news/352-19-ottobre-2017-giornata-informativa-il-cammino-dell-europa-dalla-comunita-all-unione-riflessioni-e-nuovi-scenari
https://bice.cnr.it/archivio-news/352-19-ottobre-2017-giornata-informativa-il-cammino-dell-europa-dalla-comunita-all-unione-riflessioni-e-nuovi-scenari
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PAGINE DI PROMOZIONE  DELL’EVENTO 
Sito Cnr 

 
Sito della Biblioteca Centrale del Cnr 
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Sito del CDE OPIB-ICCU 

 
Sito di Cultura Italia 

+ 
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Sito della SNA 

 
Sito della Sapienza Università di Roma 
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Sito SIOI 

 
Sito Agenzia per la coesione territoriale 
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POST SU Facebook 
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WEB TV CNR 
http://www.cnrweb.tv/il-cammino-delleuropa-dalla-comunita-allunione/  

 
 

http://www.cnrweb.tv/il-cammino-delleuropa-dalla-comunita-allunione/
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Dicono di noi: 
http://www.regioni.it/newsletter/n-3254/del-20-10-2017/il-cammino-delleuropa-giornata-di-

riflessione-e-approfondimento-17233/  

 

 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3254/del-20-10-2017/il-cammino-delleuropa-giornata-di-riflessione-e-approfondimento-17233/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3254/del-20-10-2017/il-cammino-delleuropa-giornata-di-riflessione-e-approfondimento-17233/

