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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: Diritti in Europa!

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE- Università degli studi di Trieste

 Sede dell’iniziativa: Tetro Miela, Piazza Duca degli Abruzzi

 Data dell’iniziativa: 15 aprile 2014
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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo

dell’evento:

Si tratta di uno spettacolo della regista Sabrina Morena che consiste nella lettura pubblica
degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da parte di studenti e
cittadini volontari. Alla lettura degli articoli della Carta si affiancano alcuni brevi video dei
docenti e collaboratori del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio,
dell’interpretazione e della traduzione dell’Ateneo di Trieste. Tali video spiegano i
contenuti degli articoli letti e la loro ricaduta nella vita quotidiana dei cittadini.
I giuristi delineano i principi cardine della Carta e approfondiscono alcuni diritti quali: la
proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto di asilo, la protezione dei dati di
carattere personale, il divieto di discriminazione, i diritti dei minori la tutela dell’ambiente, i
diritti riguardanti la giustizia, i diritti dei lavoratori, il rispetto della diversità culturale,
religiosa e linguistica, il diritto di voto.
Lo spettacolo vede inoltre la proiezione del video design curato da Giordano Bianchi e
Martina Marafatto realizzato con le immagini di Corrado Canulli e Monica Goti di Arteffetto
Danza, degli studenti dell’Istituto tecnico per geometri “Max Fabiani” e dei detenuti del
carcere di Trieste.
Nella mattinata vi è stata la presenza di giovani testimoni del Servizio Volontario Europeo
per raccontare la loro esperienza di volontari all’estero – progetto InForma SVE/FVG Tour.
Al termine dello spettacolo si è avviato un confronto con esperti di politiche europee per
dare voce alle problematiche che più stanno a cuore ai giovani. Erano presenti: Fabio
Spitaleri, professore aggregato di Diritto UE e già referendario alla Corte di giustizia, Pietro
Faraguna ricercatore di Diritto costituzionale e Giorgio Rossetti, già eurodeputato e
presidente dell’associazione Dialoghi europei.

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

Il numero dei partecipanti ha superato le 200 persone presenti in sala. Tra il pubblico una

decina di classi del quarto e quinto anno di scuole superiori, studenti universitari,

professori e cittadini.

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti) l’ufficio Europe
Direct del Comune di Trieste, con l’associazione Spaesati, con l’associazione
Maremetraggio, con il Dipartimento IUSLIT dell’Università di Trieste, con la casa
circondariale di Trieste, con l’Istituto professionale per geometri “Max Fabiani” di Trieste,
con il Servizio volontario europeo- progetto Informa SVE/FVG.
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L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete

L’obiettivo del progetto era di sviluppare la consapevolezza nei giovani di essere cittadini
europei e di invitarli a una partecipazione attiva nelle scelte per il loro futuro, anche
attraverso la partecipazione al voto.
La scelta di proporre uno spettacolo partecipato si è rivelato un modo più empatico e
attrattivo rispetto a un messaggio di tipo tradizionale sul modello conferenza e il
messaggio che tale approccio ha voluto veicolare è l’idea di un’Europa più vicina alle
persone, non solo fatta di finanza ed economia ma anche di diritti e opportunità e valori
condivisi.
Al termine dello spettacolo il pubblico ha avuto l’occasione di di confrontarsi con le
esperienze degli interlocutori invitati : Fabio Spitaleri, professore aggregato di Diritto UE e
già referendario alla Corte di giustizia dell’Unione europea, Pietro Faraguna ricercatore di
Diritto costituzionale e Giorgio Rossetti, già eurodeputato e presidente dell’associazione
Dialoghi europei, i quali hanno riferito la loro opinione anche riferendosi alla propria
esperienza maturata nelle istituzioni europee.
Dal punto di vista didattico, l’approccio a temi di grande attualità, guidato da persone
qualificate, anche attraverso i video registrati dai giuristi, ha fornito agli studenti degli
strumenti di riflessione molto utili e spendibili anche in prospettiva delle prove di maturità.

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)

L’interesse suscitato dal tipo di evento è stato piuttosto alto, tanto da richiederci delle

repliche. E’ possibile che questo si realizzi, ma dipenderà dalla possibilità di trovare dei

fondi.

Lo spettacolo è stato ripreso dai servizi audiovisivi dell’Ateneo ed è visibile

su youtube http://www.youtube.com/watch?v=0h2lzeWRudE e

sul sito ufficiale di Ateneo http://www.units.it/gallery/?a=DirittiEuropa042014

L’evento è stato anticipato da una conferenza stampa che si è tenuta il giorno 11 aprile e

sono seguiti due articoli, il giorno 14 e il giorno 16 sul quotidiano locale “Il piccolo” (v.

allegato).

I video registrati, nella loro versione integrale, verranno utilizzati per realizzare un prodotto

multimediale sulla carta dei diritti fondamentali dell’UE, a cura del CDE di Trieste, che

verrà catalogato nell’archivio istituzionale Openstarts dell’Università di Trieste.

http://www.youtube.com/watch?v=0h2lzeWRudE
http://www.units.it/gallery/?a=DirittiEuropa042014

