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Scheda riepilogativa di sintesi

 Progetto di Rete: IL MIO VOTO IN EUROPA: LA SCELTA PER IL MIO FUTURO

 Coordinamento: Rete italiana dei Centri di documentazione europea

 Promotori : Rete italiana dei Centri di documentazione europea; Rappresentanza in
Italia della Commissione

 Periodo di svolgimento: gennaio- metà maggio 2014

 Destinatari del progetto: studenti- giovani alla prima esperienza di voto europeo

 Titolo dell’iniziativa: DEMOS, CITTADINANZA, IDENTITÀ: QUALE FUTURO PER L’EUROPA?
UN CONFRONTO IN VISTA DELLE ELEZIONI.

 CDE coordinatore/i dell’iniziativa: CDE Università di Firenze

 Sede dell’iniziativa: Biblioteca di Scienze sociali, Università di Firenze

 Data dell’iniziativa: 10 aprile 2014
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Relazione sull’iniziativa

Descrizione dell’iniziativa proposta

Il Centro di Documentazione Europea dell’Università di Firenze e lo Europe Direct del

Comune di Firenze, nell’ambito dei rispettivi Progetti di rete, hanno realizzato insieme una

giornata di riflessione e informazione in vista delle elezioni europee.

Target principale dell’ iniziativa sono stati gli studenti universitari dell’Ateneo

fiorentino. Attraverso i social network, ed in particolare Twitter, è stata inoltre raggiunta

un’altra fascia di pubblico che ha preso parte al dibattito con l’invio di contributi e domande

via web.

Location scelta per l’evento è stata la Biblioteca di Scienze sociali, istituzione che

ospita il CDE e che, con i sui ampi spazi aperti e l’altissima frequentazione di studenti,

offre condizioni ideali per garantire ampia visibilità e, di conseguenza, massima

partecipazione.

L’evento è stato pubblicizzato , nelle settimane precedenti, attraverso vari canali:

 Annuncio sui siti web dell’Università e del Centro ED Firenze

 Notizia su newsletter di Ateneo

 Annuncio su profilo Facebook dell’Università e ED Firenze

 Annuncio su profilo Twitter ED Firenze, con creazione dell’Hashtag “#Active4Europe

 Affissione di volantini e manifesti in tutto il Polo delle Scienze sociali

 Totem informativi posizionati nei punti di maggior passaggio della Biblioteca

 Messaggi vocali, con invito a partacipare, diffusi in tutta la Biblioteca.

La giornata è iniziata alle 9.30 con l’allestimento di uno stand informativo nell’atrio

della Biblioteca. Sono stati distribuiti opuscoli di informazione specifica sul tema delle

elezioni europee.

Alle 11, nell’atrio del secondo piano, ha avuto luogo una performance teatrale a

cura della Compagnia “Centrale dell’Arte” che ha avuto la funzione di avviare una

riflessione sui temi-chiave della giornata: le comuni radici culturali che legano i cittadini

d’Europa- ma anche i tanti luoghi comuni che li tengono lontani; il sogno dei padri fondatori

e le paure del presente; il periodo di pace e di diritti che l’UE ha garantito dopo secoli di

guerre.

Questo spettacolo, oltre che a lanciare degli spunti funzionali al successivo dibattito,

ha creato un clima disteso e informale, che ha attratto moltissimi studenti (circa 250) gran
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parte dei quali si è trattenuta anche per il dibattito (130 nei posti a sedere, altri seduti in

terra, altri in piedi).

Al termine della performance (ore 12 circa) è iniziato il dibattito “Demos

cittadinanza, identità”, moderato da Valeria Fargion (Università di Firenze) ed aperto dagli

interventi di Massimo Piermattei (Università della Tuscia), Massimiliano Guderzo

(Università di Firenze, Caterina Paolucci (James Madison University) e Gianfranco

Pasquino (Università di Bologna).

L’Assessore all’Europa del Comune di Firenze, Cristina Giachi, non ha potuto prendere

parte al dibattito per subentrati impegni istituzionali

La discussione è stata orientata su tre temi-chiave:

- Esiste un demos europeo?

- Voto europeo: identità politiche o identità nazionali?

- Quale modello di integrazione è il più opportuno?

Numerosi e appassionati sono stati i contributi giunti dagli studenti, che hanno

condiviso le loro considerazioni sia con i relatori sia con gli altri partecipanti; il risultato è

stato un dibattito veramente interattivo, dove la distinzione “relatori” e “uditori” ha ceduto il

posto ad una piccola ed estemporanea “think tank” capace di riflettere a più voci sul futuro

dell’Europa.

La diretta Twitter ha reso inoltre possibile l’intervento a distanza di vari cittadini

interessati.

La discussione, nella sua veste “ufficiale” è andata avanti fino alle 14 circa.

Successivamente il confronto con i relatori è proceduto in maniera più individuale e

informale; gli studenti hanno potuto trattenersi presso il CDE o documentarsi presso la

postazione Europe Direct fino circa alle 15.30.

Pubblico presente all’iniziativa: Studenti e docenti dell’Università di Firenze (circa 200).

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

Europe Direct Comune di Firenze

Università degli Studi di Firenze, scuole di Scienze politiche, Giurisprudenza ed Economia

Accademia Europea di Firenze
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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.)

L’evento ha ottenuto un successo di pubblico superiore alle aspettative.

Oltre alla capillare promozione effettuata, è stato fondamentale il contributo dato da vari

docenti, i quali, oltre a partecipare in prima persona, hanno incoraggiato gli iscritti ai loro

corsi a prendere parte all’iniziativa.

Particolarmente felice si è rivelata la scelta dei temi di discussione, in grado di

suscitare un forte coinvolgimento da parte degli studenti, che sono divenuti i veri

“conduttori” del dibattito.

La rappresentazione scenica è stata altresì molto apprezzata, grazie alla

professionalità della Compagnia ed al testo proposto, assolutamente calzante rispetto al

contesto e all’argomento della giornata.

L’organizzazione ha beneficiato anche dell’ottimo lavoro svolto da Accademia

Europea di Firenze, il cui personale, oltre a contribuire alla promozione dell’evento, ne ha

presidiato attivamente i vari passaggi, garantendo un fondamentale supporto logistico.

E’ stata effettuata la videoregistrazione della performance teatrale e del dibattito.

Si allegano alcune fotografie dei momenti chiave della giornata.


