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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: I GIOVANI: DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA 

EUROPEA : Formarsi e lavorare nei paesi dell'Unione Europea 
 

 CDE coordinatore/i dell’iniziativa: 
 CDE SIOI – Roma (Sara Cavelli, Renato Genovese) 
 CDE “Sapienza” Università di Roma, Biblioteca della Facoltà di Economia “E. 

Barone” (Franco Botta) 
 CDE della Biblioteca Centrale “G. Marconi” del CNR (Maria Adelaide Ranchino) 
 CDE della Scuola Superiore Pubblica Amministrazione di Roma (Laura Viora) 
 CDE dell’Istituto Centrale Catalogo Unico – Ufficio Documentazione Programmi 

Internazionali OPIB (Massimina Cattari) 
 

 Sede dell’iniziativa:  SIOI, Sala delle Conferenze, Palazzetto di Venezia, Piazza di 
San Marco, 51 
 

 Data  dell’iniziativa: 30 Maggio 2013 
 
 
Programma 
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Relazione sull’iniziativa 
 
Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta: 

L’iniziativa è stata organizzata congiuntamente dai  5 Centri di Documentazione Europea 

di Roma di CNR, SIOI, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sapienza università di Roma 

e Ufficio OPIB dell’ICCU, con la collaborazione della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea e si inserisce nell'ambito del progetto della rete italiana dei CDE 

"Diritti fondamentali e cittadinanza europea".  

Lo scopo della giornata è stato quello di:  

- diffondere la conoscenza delle tematiche relative alla libera circolazione nell’UE con 

una iniziativa pensata per gli studenti universitari, i giovani ricercatori, ma aperta 

anche al grande pubblico;  

- far conoscere le opportunità di mobilità all’estero offerte, non solo ai giovani, per 

studiare, lavorare e fare esperienze in altri Paesi;  

- fornire esempi di buone prassi relative alla mobilità intesa come crescita 

professionale, culturale, sociale e personale. 

Durante la giornata è stato anche il nuovo programma europeo per i giovani "Erasmus for 

all" e sono stati allestiti dei desk con materiale informativo delle reti che hanno partecipato 

all’iniziativa. 
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Sono intervenuti inoltre rappresentanti di:  Istituzioni dell’Unione Europea, Dipartimento 

delle politiche europee, MIBAC, MIUR, CNR, SIOI, SSPA, Sapienza Università di Roma, 

Agenzia nazionale per i giovani, Eurodesk, Euroguidance, Euraxess, European Migration 

Network.  La giornata è stata inserita  nell'ambito della "Settimana Europea dei giovani" e 

pubblicizzata sul sito di riferimento.  La giornata è stata articolata in due sessioni la I 

Sessione ha affrontato la tematica "I programmi Europei per i giovani" e la II sessione "I 

diritti nell'Europa futura". 

Ogni sessione è stata coordinata da esperti delle tematiche trattate ed in particolare la 

prima sessione dal Dr.Vittorio Calaprice, Reti di informazione, coordinamento e 

promozione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, la seconda dalla  

Dr.ssa Rossella Caffo, Direttore Istituto Centrale Catalogo Unico per le Biblioteche Italiane  

MIBAC.  Le giornata si è aperta con i saluti delle istituzioni che ospitano i CDE ed in 

particolare ha aperto i lavori il Presidente della SIOI Franco  FRATTINI, seguito da Lucio 

BATTISTOTTI, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, 

Giuseppe Palmisano, direttore dell’Istituto di Studi Giuridici ed internazionali del CNR, 

Antonia PASQUA RECCHIA, Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturale MIBAC, Luciano Saso, Delegato del rettore per la mobilità internazionale, 

”Sapienza” Università di Roma e Giovanni TRIA, Presidente SSPA. 

Sono seguite interessanti relazioni di esperti che hanno permesso ai giovani partecipanti 

di conoscere e scoprire le numerose opportunità e iniziative che l’UE rivolge loro.  

Anguel BEREMLIYSKY, Addetto Stampa e Media della Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea ha parlato dell’Anno europeo dei cittadini 2013 e illustrato la 

costruzione di un’identità europea attraverso il Programma ERASMUS FOR ALL. 

Anna Maria VILLA, Coordinatore Ufficio per la Cittadinanza Europea, Dipartimento delle 

Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha illustrato l’azione del 

Dipartimento delle Politiche Europee per i Giovani.  

E’ seguito poi l’intervento di Paolo DI CARO, Direttore dell’Agenzia Nazionale per i Giovani 

che ha parlato del Programma Gioventù in Azione e delle opportunità offerte dall’Europa.  

Dopo una breve pausa sono ricominciati i lavori con la partecipazione di Ramon MAGI, 

Presidente Eurodesk Italy con l’intervento “Informare i giovani? Partecipazione e 

protagonismo sociale dei giovani nell’era digitale”.   

Nicoletta PALAZZO, Responsabile Unità organizzativa, FP7, Ufficio Attività e relazioni con 

le Istituzioni europee del CNR è intervenuta, invece,  sul tema del diritto alla ricerca, il FP7 

e il nuovo programma di ricerca e innovazione Horizon 2020.  A chiusura della mattinata 
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Francesca SIRIGNANI, Punto Locale Eurodesk della Sapienza ha parlato di mobilità dei 

giovani in Europa: opportunità di studio, volontariato e lavoro. 

I lavori si sono riaperti nel pomeriggio con la Performance di un attore della compagnia de 

“Il Ratto d’Europa” del Teatro stabile di Roma.  L’attore ha letto dei brani scelti su 

tematiche relative ai giovani e all’Europa, coinvolgendo anche il pubblico presente 

all’iniziativa, particolarmente colpito dalla simpatia e bravura dell’attore. 

E’ seguita la seconda sessione nella quale Salvatore BONFIGLIO, Docente di Diritto 

costituzionale italiano e comparato, Università Roma Tre ha parlato di democrazia e tutela 

dei Diritti fondamentali nel Costituzionalismo Europeo.  Successivamente Giovanna 

SPAGNUOLO, Ricercatrice ISFOL è intervenuta sul tema del diritto all’istruzione e alla 

formazione per la cittadinanza europea.  

Antonio RICCI referente per l’Italia European Migration Network, ha illustrato i risultati, i 

problemi e le prospettive di una indagine svolta dalla Rete EMN sugli studenti 

internazionali nelle Università italiane.  

Sandro MAMELI Docente Stabile della Scuola Superiore Pubblica Amministrazione di 

Management pubblico e analisi della riforma comparata è intervenuto su: Culture del 

lavoro nell’Unione europea: controllo, innovazione e autonomie nelle culture europee. 

Infine Natalia PAGANELLI, Responsabile della Rete EURAXESS, Fondazione CRUI per le 

Università italiane EURAXESS ha parlato delle attività della rete euraxess con un 

intervento dal titolo: Rights and Jobs: politiche e strumenti per i ricercatori nell’Unione 

Europea. 

 

Pubblico presente all’iniziativa:  

Il pubblico che ha partecipato è stato variegato.  Erano presenti all’iniziativa non solo 

studenti universitari, ma anche funzionari e dipendenti della PA e semplici cittadini. 

Hanno partecipato, inoltre, gli studenti iscritti ai seguenti master della SIOI: 

- Master di Alta Formazione per le Funzioni Internazionali; 

- Master in Relazioni Internazionali e Protezione Internazionale dei Diritti Umani; 

- Master di specializzazione in Progettazione Europea e Internazionalizzazione delle 

imprese; 

- Master in Istituzioni e Politiche Spaziali; 

- Master in sicurezza economica, geopolitica e intelligence; 
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E’ stata prevista una pre-iscrizione attraverso la compilazione di un modulo on-line sul sito 

della SIOI e una pagina si informazione sui siti dei CDE organizzatori dell’iniziativa. 

 

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

L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione di:  

o Commissione Europea  - Relatori 

o Dipartimento Politiche Europee - Relatori  

o Eurodesk - Relatori e materiale informativo  

o Euraxess - Relatore e materiale informativo  

o Europass, Euroguidance  

o CNR  Ufficio Attività e Relazioni con Istituzioni Europee 

o CNR Istituto di Studi Giuridici Internazionali  

o LA SAPIENZA: Ufficio Relazioni Internazionali, Sapienza Università di Roma 

o LA SAPIENZA: Eurodesk  

o SSPA: Docente della scuola 

o MIBAC 

o ICCU 

o Agenzia nazionale per i giovani  

o European Migration Network 

 

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.) 

Hanno partecipato alla giornata circa 180 persone di varia provenienza.  

La realizzazione di questa iniziativa ci ha permesso di consolidare ulteriormente rapporti 

con le altre reti del territorio con le quali già avevamo collaborato e di instaurare nuove 

relazioni con colleghi di altre strutture. Tutti i colleghi contattati come relatori sono stati 

molto disponibili con i partecipanti ed hanno risposto a tutte le loro domande contribuendo 

al successo dell’iniziativa.  

Sono stati distribuiti dei gadget forniti dall’Agenzia Nazionale Giovani che riguardavano la 

Settimana europea della gioventù (agendine, penne, opuscoli, borsette per il mare, 

cuscinetti da spiaggia).  Inoltre sono state messe a disposizione degli opuscoli delle reti e 

del materiale divulgativo fornitoci dai vari enti che hanno sostenuto l’iniziativa. 
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Grazie al contributo della Rappresentanza  abbiamo potuto realizzare sia le cartelline con i 

loghi e il programma interno del convegno, sia una brochure informativa contenente le 

informazioni sulla rete dei CDE e i riferimenti  dei 5 CDE di Roma.   
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L’evento è stato molto apprezzato da parte dei partecipanti che hanno richiesto una 

maggiore frequenza di iniziative di questo genere.  

Le foto dell’evento sono disponibili al link 

https://www.flickr.com/photos/93534647@N02/sets/72157634042848091/  

 

Altro 

L’evento è stato pubblicizzato non solo sui siti degli enti che ospitano i CDE ma anche in 

tanti altri come: 

- Pagina eventi del portale europeo dell’Anno europeo dei cittadini 

http://europa.eu/citizens-2013/node/1948 

- Pagina eventi del portale della Settimana europea della gioventù: 

http://www.youthweek.it/dettaglio_evento.php?id=90  

- Università di Roma 3 http://www.uniroma3.it/news2.php?news=3559&p=1 

- Pagina degli eventi del CNR: 

http://www.cnr.it/eventi/index/evento/id/13271  

- Pagina degli eventi dell’ISFOL: 

http://www.isfol.it/events/eventi-2013/i-giovani-i-diritti-fondamentali-e-la-

cittadinanza-europea/i-giovani-i-diritti-fondamentali-e-la-cittadinanza-europea.-

formarsi-e-lavorare-nei-paesi-dellunione-europea 

- Portale Jobsoul 

http://www.jobsoul.it/eventi/i-giovani-i-diritti-fondamentali-e-la-cittadinanza-europea 

- ICCU 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/archivionovita/2013/novita_0010.html  

- EURODESK 

http://www.eurodesk.it/eventi/i-giovani-diritti-fondamentali-e-cittadinanza-europea  

Inoltre l’evento è stato pubblicizzato sulla pagina della rete dei CDE di Facebook  

https://www.facebook.com/events/576636389043641/?ref=22 

 


