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Scheda riepilogativa di sintesi

 Titolo del progetto di rete: Il mio voto in Europa: la scelta per il mio futuro

 Durata: primo semestre 2014

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

 Titolo dell’iniziativa: Giornata della consapevolezza europea

 CDE coordinatore dell’iniziativa: Cde di Catania

 Sede dell’iniziativa: Teatro Massimo Bellini e Monastero dei
Benedettini

 Data dell’iniziativa: 21 maggio 2014
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Relazione sull’iniziativa

Il Centro di documentazione europea dell’Università di Catania, nell’ambito del progetto “Il
mio voto in Europa: la scelta per il mio futuro”, promosso e realizzato dalla rete
italiana dei Centri di documentazione europea e dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, ha scelto la tipologia n. 2, organizzando un’intera giornata
dedicata all’approfondimento delle tematiche che l’Unione europea sostiene per il
coinvolgimento dei cittadini e, in particolare dei giovani, nel processo di integrazione
europea, puntando in particolar modo sull’utilizzo della rappresentazione teatrale
contemplata in questa seconda tipologia.

In particolare l’iniziativa è stata articolata in due diversi momenti:

1) ore 9.00 – 12.00
Recital musicale: Europa che Passione! Storia di un amore tormentato

Sede: Teatro Massimo Bellini di Catania

L’incontro, indirizzato agli studenti delle III, IV e V classi medie superiori e agli studenti
universitari, è stato organizzato con l’obiettivo di sviluppare nelle future generazioni la
consapevolezza dell’essere cittadini europei e di sottolineare l’importanza che il processo
di integrazione europea riveste per tutti noi. Per il perseguimento di tale scopo si è scelto
di adottare il format delle “Giornate di consapevolezza europea” ideate dalla Fondazione
CesUE nell’ambito del progetto EUGlobal della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed
“esportate” successivamente in diverse città italiane. Il cuore del format delle Giornate è
costituito da uno spettacolo teatrale con Davide Magnabosco e Paolo Barillari, creato e
diretto da Daniela Martinelli e Francesco Pigozzo e coordinato da Roberto Castaldi.
Il recital musicale - preceduto da una sintesi storica sulle origini del processo di

integrazione europea da parte del Dott. Francesco Pigozzo – ha ripercorso le tappe del
processo di unificazione continentale dalla Seconda Guerra Mondiale agli scenari aperti di
oggi stimolando un forte coinvolgimento emotivo dei partecipanti.
Al termine dello spettacolo si è tenuto un vivace dibattito suscitato da un interessante
contraddittorio tra i ragazzi i quali hanno mostrato tanta curiosità ma anche un velo di
sfiducia nei confronti del processo di integrazione europea generato, a nostro avviso, da
una scarsa informazione sull’Unione, le istituzioni e le sue politiche.

2) ore 16.30-19
Tavola rotonda sul tema “Per una diversa Europa. Il ruolo della società civile in
vista delle elezioni europee e del semestre di Presidenza italiana”.
Sede: Sala Rettangolare del Coro di notte – Monastero dei Benedettini.

In questa seconda parte della giornata si è tenuta una tavola rotonda con attori delle
istituzioni pubbliche e della società civile in cui sono stati affrontati i temi della cittadinanza
europea e dell’importanza della partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica
dell’Unione.

http://www.sssup.it/euglobal
http://www.cesue.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=180
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):

Mattina: circa 350 tra studenti delle scuole medie superiori e studenti universitari.

Pomeriggio: 30 persone tra cui rappresentanti di associazioni presenti sul territorio, docenti

universitari e di scuole medie superiori e avvocati.

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

Europe direct di Catania e il Comune di Catania.

Valutazione di sintesi:

Riteniamo di aver raggiunto un ottimo risultato, soprattutto perché abbiamo scelto un

mezzo di comunicazione molto vicino ai giovani: la veicolazione del messaggio europeista

attraverso il linguaggio culturale della musica e della recitazione, insieme all’estrema

professionalità dimostrata dagli ideatori dell’iniziativa, Francesco Pigozzo e Daniela

Martinelli, è stata la chiave di successo dell’intera iniziativa. Il pubblico è stato molto

attento sia alle canzoni interpretate in modo estremamente espressivo e coinvolgente dal

cantante Davide Magnabosco, sia alle slide proiettate dietro il recital che fissavano le

tappe significative dei vari passi compiuti dall’UE sino ad oggi.

Per la realizzazione dell’evento abbiamo potuto contare della disponibilità del Comune di

Catania che ha prestato la sua compartecipazione e il patrocinio al progetto, di Europe

direct di Catania e della disponibilità del Teatro Massimo Bellini che ha reso possibile la

messa in scena dello spettacolo. In occasione del recital abbiamo distribuito agli studenti la

brochure informativa “Esercita il tuo potere”.

Anche la tavola rotonda tenutasi nelle ore pomeridiane presso i locali del Monastero dei

Benedettini è stata all’altezza delle nostre aspettative: ha visto coinvolti i rappresentanti

delle associazioni presenti sul territorio e delle istituzioni, i quali hanno dato vita ad un

dibattito vivace e approfondito e ha dato conto del concreto lavoro che ciascun Ente e

associazione riesce a portare avanti nel proprio contesto di riferimento con l’obiettivo di

stimolare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica dell’Unione.


