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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 del CDE di Ferrara: IL MIO VOTO IN EUROPA: UNA SCELTA 
PER IL MIO FUTURO. QUATTRO INCONTRI PER GLI STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO DELLA 

SCUOLA SUPERIORE E DUE SEMINARI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI SULLE ELEZIONI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 

 
 CDE coordinatore dell’iniziativa: Centro di Documentazione e studi sulle Comunità 

europee dell’Università di Ferrara 
 
 Sede dell’iniziativa: Ferrara, sedi varie (Istituti superiori della città e della provincia e 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università) 
 

 Date dell’iniziativa:  
 

 28 APRILE 2014 - Ore 11.00-13.00 - Seminario IL NUOVO PARLAMENTO 
EUROPEO DI FRONTE ALLA SFIDA DEL PROGRAMMA POST-
STOCCOLMA 

 

 7 MAGGIO 2014 - Ore 09.30-12.30 - Incontro con gli studenti del Liceo 
Carducci di Ferrara e del Liceo Scientifico di Argenta per l’iniziativa “IL 
MIO VOTO IN EUROPA” 

 

 12 MAGGIO 2014 - Ore 11.00-17.00 - Seminario e tavola rotonda "VERSO 
LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO" 

 

 14 MAGGIO 2014 – Ore 11.00-13.00 - Incontro presso il Liceo Roiti di 
Ferrara per l'iniziativa "IL MIO VOTO IN EUROPA" 

 

 19 MAGGIO 2014 – Ore 11.00-13.00 - Incontro con gli studenti dell'ISIT 
Bassi-Burgatti di Cento per l'iniziativa "IL MIO VOTO IN EUROPA" 

 

 21 MAGGIO 2014 – Ore 10.00-12.00 – Incontro/laboratorio con gli studenti 
dell'ITI Copernico-Carpeggiani di Ferrara per la data conclusiva 
dell’iniziativa "IL MIO VOTO IN EUROPA" 
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Relazione sull’iniziativa 
  

 

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo 

dell’evento: 

 28 APRILE 2014 - Ore 11.00-13.00 - Seminario IL NUOVO PARLAMENTO 
EUROPEO DI FRONTE ALLA SFIDA DEL PROGRAMMA POST-
STOCCOLMA 
Sala Consiliare del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, 
Corso Ercole I° d’Este, 44. Seminario di Lorenzo Salazar (Direttore dell'Ufficio I - 
Affari Legislativi ed Internazionali, Direzione Generale della Giustizia Penale, 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Ministero della Giustizia) 
Web page: http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/28-aprile-2014-il-nuovo-
parlamento-europeo-di-fronte-alla-sfida-del-programma-post-stoccolma 

 

 7 MAGGIO 2014 - Ore 09.30-12.30 - Incontro con gli studenti del Liceo 
Carducci di Ferrara e del Liceo Scientifico di Argenta per l’iniziativa IL MIO 
VOTO IN EUROPA 
Auditorium del Liceo Carducci, Via Canapa 75/77 (FE). All’incontro presso il 
Liceo Carducci (cui hanno partecipato anche gli studenti del Liceo Scientifico di 
Argenta) hanno preso parte: la prof.ssa Cristiana Fioravanti (Delegata del 
Rettore per le Pari Opportunità e Professore associato di Diritto dell’Unione 
Europea dell’Università di Ferrara), che ha fatto un intervento sulle elezioni del 
Parlamento europeo, e Giuseppina Antolini (Ufficio Mobilità e Didattica 
Internazionale dell’Università di Ferrara), Rita Vita Finzi 
(Eurodesk/Informagiovani del Comune di Ferrara) e Gioacchino Leonardi 
(Er.Go, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna) 
che hanno illustrato i programmi europei di mobilità internazionale per i giovani. 
Web page: http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/7-maggio-2014-incontro-
con-le-scuole-il-mio-voto-in-europa-una-scelta-per-il-mio-futuro 

 

 12 MAGGIO 2014 - Ore 11.00-17.00 - Seminario e tavola rotonda "VERSO 
LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO". Sala Consiliare del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Ferrara (Corso 
Ercole I° d’Este 44).    
Web page: http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/12-maggio-2014-
seminario-e-tavola-rotonda-verso-le-elezioni-del-parlamento-europeo 

 
Programma:  
Ore 11.00 - Seminario LE PROSPETTIVE ISTITUZIONALI DELL'UNIONE EUROPEA 
DOPO LE ELEZIONI 2014  
 
Costituzionalismo nazionale e costituzionalismo europeo: un rapporto ancora molto 
problematico. Paolo Caretti (Università degli Studi di Firenze) 
 
Quali fondamenti per una identità costituzionale europea? Gianmario Demuro  
(Università degli Studi di Cagliari) 
 
Governance economica e Europa. Andrea Morrone (Università degli Studi di Bologna) 
 

http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/28-aprile-2014-il-nuovo-parlamento-europeo-di-fronte-alla-sfida-del-programma-post-stoccolma
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/28-aprile-2014-il-nuovo-parlamento-europeo-di-fronte-alla-sfida-del-programma-post-stoccolma
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/7-maggio-2014-incontro-con-le-scuole-il-mio-voto-in-europa-una-scelta-per-il-mio-futuro
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/7-maggio-2014-incontro-con-le-scuole-il-mio-voto-in-europa-una-scelta-per-il-mio-futuro
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/12-maggio-2014-seminario-e-tavola-rotonda-verso-le-elezioni-del-parlamento-europeo
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/12-maggio-2014-seminario-e-tavola-rotonda-verso-le-elezioni-del-parlamento-europeo
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Ore 14.30 - Tavola rotonda ELEZIONI EUROPEE 2014 ED EVOLUZIONE DELLA 
FORMA DI GOVERNO DELL'UE  
 
Relazione introduttiva di Giovanni Pitruzzella (AGCM). Partecipano Marco Dani (Univ. 
di Trento), Pietro Faraguna (Univ. di Udine), Andrea Guazzarotti (Univ. di Ferrara), 
Nicola Lupo (LUISS), Alessandro Mangia (Univ. Cattolica, Piacenza), Roberto Bin 
(Univ. di Ferrara). 
 
Ore 17-17.30 Conclusione dei lavori. 
 

 14 MAGGIO 2014 – Ore 11.00-13.00 - Incontro presso il Liceo Roiti di 
Ferrara per l'iniziativa "IL MIO VOTO IN EUROPA: UNA SCELTA PER IL 
MIO FUTURO" 
Aula magna del Liceo Roiti, Via Azzo Novello 2, Ferrara. All’incontro hanno 
preso parte  la prof.ssa Cristiana Fioravanti (Delegata del Rettore per le Pari 
Opportunità e Professore associato di Diritto dell’Unione Europea dell’Università 
di Ferrara) che ha fatto un intervento sulle elezioni del Parlamento europeo e 
Giuseppina Antolini (Ufficio Mobilità e Didattica Internazionale dell’Università di 
Ferrara) e Rita Vita Finzi (Eurodesk/Informagiovani del Comune di Ferrara) che 
hanno presentato i programmi europei di mobilità internazionale per i giovani. 
Web page: http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/14-maggio-2014-incontro-
presso-il-liceo-roiti-per-liniziativa-il-mio-voto-in-europa-una-scelta-per-il-mio-
futuro 

 

 19 MAGGIO 2014 – Ore 11.00-13.00 - Incontro con gli studenti dell'ISIT 
Bassi-Burgatti di Cento per l'iniziativa "IL MIO VOTO IN EUROPA" 
Aula ME dell’ISIT Bassi-Burgatti, Via Rigone 1, Cento (FE). Intervento del Prof. 
Paolo Borghi (Professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea e Diritto 
alimentare dell’Università di Ferrara) sulle elezioni europee dal titolo "L'Europa è 
molto di più! ... un voto che decide il nostro futuro" e di Rita Vita Finzi ed Erika 
Bergamini (la prima di Eurodesk/Informagiovani del Comune di Ferrara, la 
seconda dell'Informagiovani del Comune di Cento) sui programmi europei di 
mobilità internazionale per i giovani. 
Web page: http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/19-maggio-2014-incontro-
presso-lisit-bassi-burgatti-di-cento-per-liniziativa-il-mio-voto-in-europa 

 

 21 MAGGIO 2014 – Ore 10.00-12.00 - Incontro con gli studenti dell'ITI 
Copernico-Carpeggiani di Ferrara per la data conclusiva del progetto "IL 
MIO VOTO IN EUROPA". Aula Magna dell’ITI Copernico-Carpeggiani, Via 
Pontegradella 25, Ferrara. 
Laboratorio dal titolo "ELEZIONI EUROPEE, QUESTA VOLTA E' DIVERSO" 
condotto da Gianfranco Coda (Centro Europe Direct dell'Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna), con la collaborazione di Alessandra Piganti 
(Antenna Europe Direct del Comune di Ferrara). 
Web page: http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/21-maggio-2014-incontro-
con-gli-studenti-delliti-copernico-carpeggiani-per-la-data-conclusiva-del-
progetto-il-mio-voto-in-europa 
 

http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/14-maggio-2014-incontro-presso-il-liceo-roiti-per-liniziativa-il-mio-voto-in-europa-una-scelta-per-il-mio-futuro
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/14-maggio-2014-incontro-presso-il-liceo-roiti-per-liniziativa-il-mio-voto-in-europa-una-scelta-per-il-mio-futuro
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/14-maggio-2014-incontro-presso-il-liceo-roiti-per-liniziativa-il-mio-voto-in-europa-una-scelta-per-il-mio-futuro
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/19-maggio-2014-incontro-presso-lisit-bassi-burgatti-di-cento-per-liniziativa-il-mio-voto-in-europa
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/19-maggio-2014-incontro-presso-lisit-bassi-burgatti-di-cento-per-liniziativa-il-mio-voto-in-europa
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/21-maggio-2014-incontro-con-gli-studenti-delliti-copernico-carpeggiani-per-la-data-conclusiva-del-progetto-il-mio-voto-in-europa
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/21-maggio-2014-incontro-con-gli-studenti-delliti-copernico-carpeggiani-per-la-data-conclusiva-del-progetto-il-mio-voto-in-europa
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/21-maggio-2014-incontro-con-gli-studenti-delliti-copernico-carpeggiani-per-la-data-conclusiva-del-progetto-il-mio-voto-in-europa
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):  

 

Ai due seminari e alla tavola rotonda (28 aprile e 12 maggio) hanno preso parte soprattutto 

studenti universitari, dottorandi, ricercatori e professori, con una piccola parte di pubblico 

esterno (le due iniziative erano aperte a tutta la cittadinanza), per un totale di circa 100/120 

persone. Agli incontri nelle scuole superiori, indirizzati agli studenti delle classi quarte e 

quinte, hanno preso parte complessivamente circa 300/320 ragazzi. 

 

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

 Eurodesk/Informagiovani del Comune di Ferrara 

 Antenna Europe Direct del Comune di Ferrara 

 Ufficio mobilità e didattica internazionale dell’Università di Ferrara 

 Er.Go Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna 
 
 
L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete  
 
L’iniziativa del CDE di Ferrara inizialmente prevedeva solo tre appuntamenti, che poi si 
sono moltiplicati fino a raddoppiare. Il progetto originario prevedeva infatti due seminari, 
che sono stati poi effettivamente realizzati, indirizzati in particolare agli studenti 
universitari, ma aperti a tutta la cittadinanza, e un terzo incontro, pensato apposta per i 
ragazzi dell’ultimo anno degli Istituti superiori, che avrebbe dovuto essere, per l’appunto, 
una data unica per tutte le scuole.  
 
Le scuole che hanno contattato il CDE per partecipare hanno però evidenziato due 
problemi principali: il primo era che la data prevista inizialmente cadeva in concomitanza 
con gli esami di ammissione all’Università, quest’anno anticipati ad aprile, e quindi 
avrebbe messo in difficoltà gli studenti; il secondo era che in questo modo alcune classi 
sarebbero state tagliate fuori per problemi di capienza delle Aule a disposizione. Per 
venire incontro alle scuole si è dunque deciso di organizzare degli incontri ad hoc, 
concordandone luogo, data e modalità di realizzazione a seconda delle esigenze dei vari 
Istituti.  
 
Il programma di base di questi incontri prevedeva una prima parte dedicata al tema delle 
elezioni europee, alla quale i ragazzi hanno sempre reagito con interesse, ponendo 
domande anche complesse ai relatori (professori universitari di Diritto europeo), e una 
seconda parte dedicata ai programmi europei di mobilità (con particolare attenzione al 
Servizio Volontario Europeo, che può essere una valida opzione per i ragazzi che 
finiscono la scuola superiore e non entrano subito all’Università o nel mondo del lavoro).  
 
Si è scelto di affiancare questi due argomenti per far capire in modo immediato ai ragazzi 
che cosa fa per loro l’Unione europea, legando così il discorso sull’importanza del voto per 
il Parlamento europeo a degli esempi concreti di opportunità che senza l’UE non 
sarebbero possibili.  
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I seminari e la tavola rotonda hanno invece affrontato l’argomento elezioni da un punto di 
vista diverso, approfondendo temi e scenari possibili, proprio perché indirizzati ad un 
pubblico più specializzato, di cui fanno parte, oltre agli studenti universitari, anche i 
Dottorandi in Diritto dell’Unione europea.  
 
Sia i seminari che gli incontri con i ragazzi delle scuole hanno rappresentato un’occasione 
di approfondimento, soprattutto per gli studenti al primo voto in Europa, delle tematiche 
legate al Parlamento europeo e all’Unione europea in generale (le domande che hanno 
fatto i ragazzi erano legate ai problemi economici, ai rapporti con i paesi confinanti – vedi 
Ucraina, all’emergere di spinte antieuropeiste, etc.). L’intento è stato quello di fornire loro 
gli strumenti critici per affrontare con maggiore consapevolezza la sfida del voto. 
 
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) 
 
Il giudizio finale sulle iniziative è sicuramente positivo, sia per il pubblico complessivo che 

ha partecipato alle iniziative (più di 400 persone), che per l’attenzione della televisione e 

della stampa locali (Telestense, Il resto del Carlino, La nuova Ferrara). Tra le ricadute 

positive è da segnalare il fatto che, venute a sapere di queste iniziative, due scuole hanno 

contattato il CDE per organizzare presso la loro sede la Festa dell’Europa e una giornata 

informativa sui programmi europei di mobilità giovanile (entrambe già realizzate, la prima 

naturalmente il 9 maggio http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/9-maggio-2014-festa-

delleuropa, l’altra il 16 maggio http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/16-maggio-2014-

ex-change-your-life-incontro-allitg-aleotti-su-erasmus). 

 

Alcune foto delle iniziative sono state inserite nelle varie pagine web dedicate agli incontri 

(i link sono segnalati nella parte dedicata alla descrizione delle iniziative). 

 

Servizio della TV locale Telestense sul seminario del 28 aprile: 

http://www.telestense.it/europa-e-giustizia-penale-il-seminario-a-unife-0428.html 

 

Servizio Della TV locale Telestense sul seminario e sulla tavola rotonda del 12 maggio: 

http://www.telestense.it/verso-le-europee-cosa-bisogna-fare-dopo-il-25-maggio-interviste-

0512.html?cat=0 

 

Servizio della TV locale Telestense sull’incontro IL MIO VOTO IN EUROPA del 16 maggio 

al Liceo Roiti: http://www.telestense.it/elezioni-liceo-roiti-leducazione-alleuropa-intervista-

0514.html?cat=0 

 

http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/9-maggio-2014-festa-delleuropa
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/9-maggio-2014-festa-delleuropa
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/16-maggio-2014-ex-change-your-life-incontro-allitg-aleotti-su-erasmus
http://www.unife.it/centri/centro/cde/news/16-maggio-2014-ex-change-your-life-incontro-allitg-aleotti-su-erasmus
http://www.telestense.it/europa-e-giustizia-penale-il-seminario-a-unife-0428.html
http://www.telestense.it/verso-le-europee-cosa-bisogna-fare-dopo-il-25-maggio-interviste-0512.html?cat=0
http://www.telestense.it/verso-le-europee-cosa-bisogna-fare-dopo-il-25-maggio-interviste-0512.html?cat=0
http://www.telestense.it/elezioni-liceo-roiti-leducazione-alleuropa-intervista-0514.html?cat=0
http://www.telestense.it/elezioni-liceo-roiti-leducazione-alleuropa-intervista-0514.html?cat=0

