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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: Europa del passato, Europa del futuro: l’importanza
delle tue scelte nell’Unione europea
a) Europa della guerra, Europa della pace “Fotogrammi del progresso tra’800 e ‘900,
Padova 9 maggio 2014.
b) Elezioni europee 2014: un punto di svolta nella costruzione della comunità politica
europea? Padova, Padova 10 maggio 2014.
c)Elezioni europee 2014: Una campagna per il Presidente della Commissione – Una
campagna per le politiche dell’Europa, Padova 13 maggio 2014.
d) Elezioni europee 2014: un punto di svolta nella costruzione della comunità politica
europea? Padova, Treviso, 23 maggio 2014.

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Università di Padova

 Sede dell’iniziativa: Padova e Treviso

 Date dell’iniziative: 9, 10, 13 e 23 maggio
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Relazione sull’iniziativa

(Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo dell’evento)

Evento a: proiezione di immagini e video d’epoca commentati da reading- performance,

seguito da dibattito sull’Europa e sull’importanza della partecipazione al voto e alla vita

democratica in Europa. Interventi di Bernardo Cortese,Giorgia Nesti e Lorenzo Mechi

(Università di Padova).Padova, 9 maggio 2014, Aula Magna Complesso Vallisneri

Università di Padova. Ore 11.00-13.00

Evento b: seminario- tavola rotonda rivolto agli studenti universitari e aperto alla

cittadinanza. Relatori: Bernardo Cortese, Luca Visaggio, Laura Forlati, Lauso Zagato. 10

maggio 2014. Aula E Palazzo Bo’ Università di Padova. Ore 10.00-12.00

Evento c: confronto tra candidati del Collegio Italia Nord Est collegati a candidature

individuali alla Presidenza della Commissione europea. Moderatore: Bernardo Cortese,

Università di Padova.Presenti al dibattito: Bernardo Cortese, Flavio Zanonato, Riccardo

Petrella, Marco Boato, Simone Venturini. 13 maggio 2014 Palazzo Moroni Comune di

Padova Sala Anziani. Ore 16.00-18.00

Evento d: seminario- tavola rotonda rivolto agli studenti universitari e aperto alla

cittadinanza . Treviso, 23 maggio 2014 - Scuola di Giurisprudenza - Aula Magna

Ore 10.00-12.00. Relatori:Ugo Villani, Università di Bari, Bruno Barel, Università di Padova

Bernardo Cortese, Università di Padova.

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

Target diversificati: studenti delle superiori, studenti universitari, cittadinanza.

In totale 106 partecipanti.

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
CDE e Europe Direct di Venezia. Servizio Orientamento Università di Padova.
Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale e Comunitario.
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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)

Allegati:immagini evento a; volantino con link utili sulle elezioni europee e info sull’UE.

Locandine.

La responsabile del Servizio Orientamento dell’Università, messa al corrente dell’iniziativa,

ha fornito al CDE i contatti con le scuole. Ha sollecitato il Dirigente dell'Ufficio Scolastico

Territoriale di Padova a caldeggiare la partecipazione degli studenti delle superiori

all’evento.

Il CDE e lo Europe Direct di Venezia hanno fornito contatti e informazioni utili

all’organizzazione dell’evento, hanno anche prodotto dei manifesti e materiale pubblicitario

in cui gli eventi venivano pubblicizzati simultaneamente.

Il Dipartimento di Diritto Internazionale Pubblico e Comunitario ha fornito il supporto

amministrativo-contabile.

L’evento è stato pubblicizzato sul sito dell’Ateneo e tramite l’Ufficio Stampa dell’Università.

E’ stato inviato un avviso via e.mail all’indirizzario di tutti gli studenti e di tutto il personale

di Ateneo. Sono state affisse locandine in vari centri della città. L’evento è stato

pubblicizzato sul sito del CDE e sulla pagina Facebook dell’emeroteca (sede del CDE). Sul

sito del Sistema bibliotecario di Ateneo. Sul sito dello Europe Direct di Venezia. Per

l’evento del 9 maggio, sono state inviate lettere di invito a tutte le scuole superiori della

Provincia di Padova.


