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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: La cittadinanza europea e la tutela dei diritti
fondamentali in Europa

 CDE coordinatore/i dell’iniziativa:Università Kore di Enna

 Sede dell’iniziativa: Auditorium "N. Colajanni" Università Kore di Enna

 Data dell’iniziativa: 17/04/2013
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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:

Riporto di seguito il programma del Convegno con le relative tematiche trattate dai relatori

che sono intervenuti al Convegno:

Prof. Claudio ZANGHÌ "Cittadini" e "individui" fra i diritti fondamentali dell'Unione europea

Prof. Salvo ANDÒ I diritti sociali e l’Europa matrigna

Dott. Fausto VECCHIO Le sfide della modernizzazione in Europa e gli spiragli per
una cittadinanza digitale europea

Dott.ssa Magda SANNA La rete italiana dei CDE: come comunicare ai cittadini europei

Prof. Francisco BALAGUER CALLEJÓN Identità europea, cittadinanza e modello
d'integrazione

Ha coordinato i lavori la prof.ssa Anna Lucia Valvo, docente di Diritto dell'Unione
europea, all'Università Kore di Enna

Pubblico presente all’iniziativa:

Il convegno è stato molto partecipato, circa 200 persone presenti, la maggior parte erano

studenti e docenti della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, e alcuni cittadini

interessati all'iniziativa.
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Iniziativa realizzata in collaborazione con:

Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università Kore di Enna e Il Movimento
Federalista Europeo.

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete UE-diritti e cittadinanza: e-book

per l’Anno europeo 2013 :

Il CDE dell'Università Kore di Enna aderisce al progetto del 2° semestre sulla realizzazione

dell'e-book, ma la tematica che verrà affrontata sarà diversa da quella discussa durante il

convegno.

Valutazione di sintesi:

Numero di partecipanti circa 200; gli atti del Convegno verranno pubblicati, infatti una parte

del finanziamento servirà per coprire le spese di pubblicazione, avendo già richiesto

preventivo alla casa editrice CEDAM; verranno messe on-line le slide fornite dalla dott.ssa

Magda Sanna, inoltre, verranno pubblicate le foto e un video che riprodurrà integralmente

tutti gli interventi del convegno, questo materiale potrà essere visionato nel sito del cde

dell'Università Kore che è il seguente http://www.unikore.it/index.php/cde-home .

Il risultato ottenuto è molto soddisfacente poiché sono intervenuti personalità sia in ambito

nazionale che internazionale che hanno dato un elevato contributo alle dinamiche e agli

argomenti attinenti alla cittadinanza europea e ai suoi diritti.

Grazie alla collaborazione dell'intero staff del CDE dell'Università Kore di Enna le difficoltà

per la realizzazione dell'incontro sono state brillantemente superate.


