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Scheda riepilogativa di sintesi

 Titolo del progetto di rete: Diritti fondamentali e cittadinanza europea

 Durata: primo semestre 2013

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

 Titolo dell’iniziativa: Cittadinanza e identità europea………………………

 CDE coordinatore/i dell’iniziativa: Centro di documentazione europea di Bologna

 Sede dell’iniziativa: Scuola di giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna, via
Zamboni, 22 - Bologna………………………………………………………

 Data dell’iniziativa: 15/04/13
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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:

La tavola rotonda, rivolta al mondo accademico ed al grande pubblico, si proponeva di

costituire un'occasione di riflessione sul significato e le problematiche connesse al

concetto di cittadinanza e d'identità europea, dibattute sia dal punto di vista giuridico che

politico.

Pubblico presente all’iniziativa:

Sono state rilevati circa 150 presenti, la maggior parte dei quali studenti universitari e

studenti di dottorato.

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

C.I.R.D.E.: Centro Interdipartimentale Ricerche sul Diritto Europeo dell'Università di
Bologna
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L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete UE-diritti e cittadinanza: e-book

per l’Anno europeo 2013 (da inserire se il CDE aderisce al progetto di rete per il

secondo semestre 2013)

Le relazioni dell’iniziativa serviranno per la realizzazione di una scheda tematica che il

CDE si è impegnato a redigere per l’e-book? No

I relatori hanno dato la loro disponibilità in tal senso? No

Valutazione di sintesi: (numero partecipanti, eventuali pubblicazioni, materiale

messo on-line e a disposizione de pubblico, eventuali collaborazioni nella

realizzazione dell’evento, giudizio complessivo sui risultati conseguiti e sulle

difficoltà incontrate ecc.)

L'iniziativa ha riscosso un'ottima partecipazione di pubblico e la Sala Armi della Scuola di

Giurisprudenza era gremita, si è riscontrato un grande interesse da parte dei docenti e dei

ricercatori delle cattedre interessate, che hanno promosso tale iniziativa presso i propri

studenti. Nel sito del CDE sono è stato inserito un servizio di documentazione fotografica

dell'evento.

Altro: Un report fotografico dell'evento è disponibile nelle pagine web del CDE

https://webauth.unibo.it/dipartimenti/scienze-giuridiche/it/cde-centro-documentazione-europea/cittadinanza-e-

identita-europea


