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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:

 Le elezioni del parlamento europeo 2014:
 “quale futuro per l’europa?”

 CDE coordinatore dell’iniziativa:


 CDE Universita’ degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro

 Sede dell’iniziativa:

 Aula L Edificio Giuridico -Università “Magna Graecia” di
Catanzaro

 Data dell’iniziativa:

15 aprile 2014 ore 15,00-18,00
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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo

dell’evento:

Abbiamo progettato e realizzato un convegno che coerentemente con le linee guida del

progetto di rete dei CDE italiani :Il mio voto in Europa: la scelta per il mio futuro ha avuto

come tema le elezioni del Parlamento Europeo del maggio 2014.

Il contenuto dell’evento ha avuto come tema principale l’importanza della partecipazione

dei giovani alle prossime elezioni per il Parlamento Europeo. Infatti i destinatari privilegiati

sono stati quei giovani universitari e delle scuole superiori che voteranno per la prima volta

a questo tipo di elezioni.

Il programma è stato il seguente:

Prof. Luigi Ventura

Direttore Dipartimento Scienze Giuridiche, Storiche Economiche e Sociali UMG

Prof. Alfredo Focà

Coordinatore Nucleo di Valutazione UMG

Prof. Paolo Falzea

Coordinatore Accademico

Centro Documentazione Europea UMG

Prof.ssa Paola Mori

Ordinario Diritto dell’Unione Europea UMG

Pier Virgilio Dastoli

Presidente CIME

Consiglio Italiano del Movimento Europeo

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):

Il pubblico presente al convegno era per la maggior parte un pubblico composto da

studenti universitari e medi, docenti e ricercatori. Il numero di partecipanti si è attestato

intorno alle 150 160 persone.

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
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L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Il Centro di Documentazione Europea

dell’Università della Calabria, il Sistema Bibliotecario di Ateneo ed il Centro di Ricerca

sulle Autonomie Territoriali Europee dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete

L’iniziativa “Le elezioni del parlamento europeo 2014 “Quale futuro per l’Europa” è stata

organizzata nell’ambito del progetto di rete dei CDE 2014 “ il mio voto in Europa La scelta

per il mio futuro”

Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle

difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a

disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento)

L’evento, per la qualità dei relatori, e per il tema trattato e per la capillare diffusione ha

avuto un grande risonanza a livello locale e regionale. E’ stato molto importante il

confronto con gli studenti ed i giovani calabresi sulle elezioni europee e sul ruolo dell’

Europa in generale ed è stato ancora più importante che l’evento sia stato organizzato dai

Centri di Documentazione Europea con il contributo della rappresentanza della

Commissione Europea in quanto ha dimostrato che l’Europa non è poi così lontana anche

dalla nostra Regione. Abbiamo realizzato del materiale informativo sul progetto che

abbiamo pubblicato on line su numerosi siti e distribuito in forma di brochure agli studenti

ed ai docenti prima e durante l’evento.

L’evento oltre a sensibilizzare gli studenti e i docenti sulle prossime elezioni europee è

stato anche l’occasione per far conoscere e diffondere informazioni sulle attività del Centro

di Documentazione Europea sia all’interno che all’esterno della comunità universitaria

Nell’organizzazione dell’evento abbiamo avuto una ottima collaborazione con il CDE

dell’Università della Calabria e con Sistema Bibliotecario del nostro ateneo.

Per quanto riguarda le difficoltà nell’organizzazione dell’evento, la maggior parte sono

venute dalla modifica delle procedure, comunicate in corso d’opera, per la richiesta del

buono d’ordine alla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.


