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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: Diritti Sociali e Cittadinanza Europea

 CDE coordinatore/i dell’iniziativa CDE Università degli studi “Magna Graecia” Catanzaro

 Sede dell’iniziativa: Università degli studi di Catanzaro

 Data dell’iniziativa: 14 marzo 2013
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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:

L’iniziativa “Diritti Sociali e Cittadinanza Europea” si è tenuta il 14 marzo 2013 presso l’aula

Giovanni Paolo II del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche Economiche e Sociali

dell’Ateneo di Catanzaro. Il Convegno ha affrontato, davanti ad una vasta platea, le

tematiche relativa ai Diritti Sociali e la stretta relazione che hanno con la Cittadinanza

Europea. Il tema è stato dibattuto dal Prof. Luigi Ventura Direttore del Dipartimento di

Scienze Giuridiche, dal Coordinatore del Centro di Ricerca sulle Autonomie Territoriali

Europee Prof. Paolo Falzea, dalla Docente di Diritto dell’Unione Europea Prof.ssa Paola

Mori e da Andrea Lollo, ricercatore di Diritto Costituzionale dell’Ateneo.

Pubblico presente all’iniziativa:

Il pubblico presente all’iniziativa era formato da studenti dei corsi di Laurea in

giurisprudenza, Economia Aziendale, Scienze dell’Amministrazione e da docenti e

ricercatore dell’Ateneo. Il pubblico presente all’iniziativa, in particolare gli studenti, hanno

partecipato attivamente al dibattito ed hanno espresso l’esigenza di una maggiore

frequenza di iniziative del genere che portino i temi legati all’unione europea all’interno di

atenei e territori periferici come quello calabrese, in quanto c’è l’esigenza di un maggiore

coinvolgimento dei giovani calabresi nel dibattito inerente la costruzione e l’integrazione

dell’Unione Europea.

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

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Università degli studi “Magna Graecia”
di Catanzaro.
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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? I relatori hanno dato la loro disponibilità in

tal senso? Ecc.

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.)

Il numero dei partecipanti all’iniziativa è stato nell’ordine di 200 persone, l’iniziativa è stato

pubblicizzata con manifesti, gadget, sul sito dell’ateneo, sul portale degli studenti e sulla stampa

locale. All’evento hanno collaborato anche in Sistema Bibliotecario d’Ateneo e il Centro di Ricerca

sulle Autonomie Territoriali Europee. Il giudizio complessivo è stato ampiamente positivo, e

l’iniziativa servirà per le schede dell’iniziativa tematica per la redazione dell’e-book in quanto i

relatori si sono impegnati a collaborare con il CDE nella redazione delle schede tematiche.

L’esigenza che si è maggiormente manifestata durante e dopo l’iniziativa è stata quella di una

maggiore frequenza di iniziative del genere per avvicinare i giovani calabresi ai temi dell’Unione

Europea e per coinvolgerli nel processo di integrazione dell’Unione Europea.


