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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: OLTRE IL DEFICIT DEMOCRATICO: IL DIRITTO DI VOTO FRA DEMOCRAZIA

PARTECIPATIVA E DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA.

 CDE coordinatore dell’iniziativa: Università degli Studi di Enna "Kore"

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

 Data dell’iniziativa: 01 Aprile 2014
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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo

dell’evento:

L'evento, organizzato tramite l'organizzazione di un convegno, ha visto la presenza di molti

studiosi del settore, sia docenti che studenti. E' stata consegnata una lettera nella quale

veniva riportata l'importanza del voto per il rinnovo del Parlamento europeo, e ove si

introduceva il tema che sarebbe stato discusso durante il convegno. Il convegno è stato

molto interessante; di seguito sono riportati i relatori che hanno dato il loro prezioso

contributo:

Prof.ssa Anna Valvo, Università Kore di Enna;

Prof. Luigi Moccia, Università Rome Tre;

Prof. Josè Maria Porras Ramirez, Università di Granada;

Prof. Giuseppe Vecchio, Università di Catania;

Prof. Augusto Aguillar Calahorro, Università di Granada;

Prof. Simone Vannuccini, Università di Jena

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

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.

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

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

Il CDE dell'Università di Enna "Kore" ha voluto sostenere questo progetto di rete poiché

considera il tema trattato molto importante per il processo di integrazione europeo; inoltre,

è fondamentale attutire quel gap che esiste nell'attuale deficit democratico tra istituzioni e

cittadini. Importante, infatti, sensibilizzare i cittadini a partecipare alle prossime elezioni del
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Parlamento europeo; l'iniziativa ha visto, docenti, studenti e istituzioni presenti per

dibattere sulla tematica, con interventi da parte del pubblico a fine convegno.

Valutazione di sintesi:

Numero di partecipanti circa 200; 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 discussi.

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

per la realizzazione dell'incontro sono state brillantemente superate.


