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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: Verso il 25 maggio. Riflessioni sulle elezioni del Parlamento
europeo (titolo tavola rotonda) – Il Parlamento, l’Europa e io. Racconta in un video la
tua visione di Europa (titolo del concorso video)

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Università degli Studi di Milano

 Sede dell’iniziativa: Sala Lauree - Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
- Via Conservatorio, 7 - Milano

 Data dell’iniziativa: Mercoledì 5 marzo 2014 - ore 9.30-12.30
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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo

dell’evento:

Tavola rotonda + concorso per realizzazione di un video.

L’incontro si è proposto lo scopo di illustrare la composizione e le funzioni del
Parlamento europeo, la sua storia, i meccanismi elettorali, le dinamiche
politiche dell’assemblea parlamentare e dei gruppi politici e le tendenze
emergenti dai sondaggi d’opinione, esaminando le vicende di questa
importante istituzione europea secondo diversi approcci scientifici: storico,
giuridico, politologico, statistico e sociologico.

Parallelamente all’evento principale è stata bandito un concorso per la
realizzazione di un video sul Parlamento, le elezioni, la rappresentanza
democratica e l’idea che i giovani hanno dell’Europa, il cui premio, offerto
dall’Ufficio d’informazione di Milano del Parlamento europeo, prevede un
viaggio per due studenti a Strasburgo, in occasione di una seduta plenaria
del PE, da tenersi nel prossimo autunno. Proprio per dare modo al maggior
numero di studenti di prendere parte all’iniziativa è stata avviata una proficua
collaborazione con il CTU (Centro d’Ateneo per l’e-Learning e la produzione
multimediale) che ha tenuto una lezione su come creare un video, per gli
studenti che avevano poca dimestichezza con la materia. Il Ctu ha anche
curato la diretta streaming del convegno.

Programma definitivo:

Introduzione della Tavola rotonda:

Michele TAMBURINI (Responsabile scientifico CDE Università degli Studi),

Paola MARIANI (Responsabile scientifico CDE Università Bocconi)

Interventi di:

Piero GRAGLIA: Da scelti a eletti: l’evoluzione della percezione di sé nel
Parlamento europeo

Ilaria MADAMA: Lo spazio politico nel Parlamento Europeo: gruppi politici,
linee di competizione e dinamiche multi-livello

Davide DIVERIO: I diritti di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo
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Francesca DAU: Leggi elettorali e Parlamento europeo: quali novità in vista
nel prossimo maggio?

Alessandra LANG: Il Parlamento europeo nell’architettura istituzione
dell’Unione europea

Bruno MARASÀ: “This time it is different”

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

Studenti universitari, docenti, ricercatori, dottorandi , studenti scuole superiori,

pubblico generico

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

 Ufficio d’informazione di Milano del Parlamento europeo

 CTU (Centro d’Ateneo per l’e-Learning e la produzione multimediale)
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L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete

L’evento è stato realizzato, come ogni anno, nel contesto del progetto della Rete italiana

dei CDE, con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e ha

visto una buona partecipazione di pubblico e un grande interesse nell’Ateneo.

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)

La tavola rotonda ha riscontrato un buon successo, sia per quanto riguarda la

partecipazione di studenti, docenti, ricercatori e cittadini, sia per la qualità degli interventi

presentati. L’abbinamento di un momento più formale (la tavola rotonda) ad uno più

informale (il concorso per la realizzazione di un video) ha consentito un maggior

coinvolgimento degli studenti in un’attività più vicina ai loro interessi e consona all’uso che

essi fanno di tecnologie digitali. Inoltre la collaborazione con il CTU, che si è reso

disponibile a tenere lezioni per gli studenti sulla creazione e il montaggio dei video, ha

contribuito a una maggiore riuscita anche del concorso “Il Parlamento, l’Europa e io.

Racconta in un video la tua visione di Europa”.

Il CTU ha anche curato la diretta streaming dell’evento, visibile sul Portalevideo Unimi

(http://portalevideo.unimi.it/archivio-dirette ).

L’unica difficoltà, essendo stati il primo CDE a realizzare l’evento, è stata la ristrettezza dei

tempi per organizzare il tutto, nel rispetto dei tempi necessari all’emissione del buono

d’ordine e alla sua approvazione da parte della Commissione.

http://portalevideo.unimi.it/archivio-dirette

