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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

 Titolo delle iniziative: Il Parlamento europeo per i cittadini: le elezioni del 25 maggio:
prima.. e dopo

 CDE coordinatore dell’iniziativa: Cde di Verona

 Sede dell’iniziativa: Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’università degli studi di Verona (7 maggio); Società Letteraria
di Verona (6 giugno)

 Date delle iniziative: 7 maggio (ore 15.30-18.30); 6 Giugno (ore 16.00-19.30)
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Relazione sull’iniziativa

Nell’ambito del progetto “Il mio voto in Europa: la scelta per il mio futuro”, il CDE di

Verona ha realizzato due iniziative prima e subito dopo le elezioni europee. La prima tavola

rotonda è stata il risultato finale di un laboratorio didattico realizzato dal CDE nell’ambito del corso

di Diritto internazionale progredito (laurea magistrale in Giurisprudenza). Un gruppo di studenti ha

presentato, interagendo con i relatori ospiti, la sintesi del lavoro condotto in aula in materia di

diritti elettorali, diritti fondamentali e strumenti di democrazia partecipativa a livello europeo

(petizioni, ricorsi al Mediatore, iniziativa dei cittadini europei).

La discussione sulle novità introdotte dal Trattato di Lisbona relative al Parlamento

europeo a agli strumenti di democrazia partecipativa è proseguita il 6 giugno con un incontro

organizzato presso la Società Letteria di Verona in cui si è dato atto dei risultati delle elezioni e

sottolineata la ripercussioni che esse avranno sul sistema istituzionale europeo (a aprtire della

Presidenza della Commissione) ma anche, conseguentemente, sulla vita dei cittadini. In occasione

di questo secondo incontro è stata presentata la nuova edizione del Commentario ai Trattati

dell’Unione europea, diretta dal prof. Fausto Pocar e dalla prof.ssa Maria Caterina Baruffi per la

collana Breviaria Iuris della Casa editrice Cedam.

Programmi delle iniziative

http://europa.univr.it/locandina_eventi7maggio-6giugno2014.pdf

http://europa.univr.it/locandina_CDE_6giugno2014_commentario.pdf

Relatori:

7 maggio : prof. Fausto Pocar, dott. Bruno Marasà , dott. Pier Virgilio Dastoli, prof.ssa

Donata Gottardi e relazioni degli studenti del corso di Diritto internazionale progredito (laurea

magistrale in Giurisprudenza).

6 giugno: prof. Fausto Pocar, prof. Roberto Adam, dott. Giorgio Anselmi, prof.ssa Donata

Gottardi Giurisprudenza e brevi interventi di 22 degli 84 autori del commentario breve ai Trattati

dell’Unione europea, Cedam 2014.

Pubblico presente alle iniziative (target e numero partecipanti):

7 maggio: circa 100 tra studenti universitari (la maggior parte), docenti universitari e

cittadini.

http://europa.univr.it/locandina_eventi7maggio-6giugno2014.pdf
http://europa.univr.it/locandina_CDE_6giugno2014_commentario.pdf


4

6 giugno : 120 persone tra docenti universitari e avvocati (la maggior parte), studenti

universitari e cittadini.

Totale: 220 persone circa

Iniziativa realizzata in collaborazione con

Ufficio a Milano del Parlamento europeo
Movimento federalista europeo
Ordine degli avvocati di Verona (accreditamento dell’iniziativa del 6 giugno)
Scuola di dottorato in Giurisprudenza dell’Università di Verona

Diffusione dell’iniziativa
- Intervista alla responsabile del CDE e spot su radio Fuori Network per l’iniziativa del 7

maggio
- Comunicato stampa sul quotidiano L’ Arena del 6 maggio 2014

http://www.cdeita.it/sites/default/files/CDE/Comunicatostampa_CDEVerona2014.pdf
- Articolo su Univr Magazine (http://www.univrmagazine.it/sito/vedi_articolo.php?id=2465)

: intervista alla responsabile accademica del CDE per l’iniziativa del 6 giugno
- Sito del CDE di Verona e sito nazionale dei CDE

Mailing list del CDE, della Società letteraria e della sede di Verona del Movimento
federalista europeo

- Sito della Società Letteraria di Verona
L’iniziativa del 6 giugno è stata trasmessa in streaming sul sito della Società Letteraria

Valutazione di sintesi:

L’iniziativa del 7 maggio è stata non solo per il CDE, ma anche per il Dipartimento di Scienze

Giuridiche, un’esperienza innovativa e originale che, dati gli ottimi risultati raggiunti, ci si propone

di ripetere nei prossimi anni.

Dopo aver trattato temi quali diritti elettorali, petizioni in materia di diritti fondamentali (es.

tortura e diritto penale) e ricorsi al mediatore (es. iniziativa del mediatore su Frontex) nell’ambito

del laboratorio didattico in materia di diritti dei cittadini e strumenti di democrazia partecipativa

realizzato dal CDE durante il corso di Internazionale progredito (laurea magistrale in

giurisprudenza – 3° anno), gli studenti hanno esposto in occasione della tavola rotonda i risultati

del loro lavoro ai relatori e dato avvio al dibattito. Sono stati pertanto gli studenti i veri

protagonisti della giornata. Una sintesi del lavoro svolto dei gruppi è disponibile sul sito del Cde di

Verona. Si intende dare continuità alla giornata del 7 maggio permettendo agli studenti coinvolti di

redigere brevi articoli sui temi trattati da pubblicare su un numero monografico della rivista online

del CDE Papers di diritto europeo.

http://www.cdeita.it/sites/default/files/CDE/Comunicatostampa_CDEVerona2014.pdf
http://www.univrmagazine.it/sito/vedi_articolo.php?id=2465


5

La tavola rotonda del 6 giugno ha permesso di offrire un feed-back sui risultati delle elezioni

sottolineando come queste abbiano ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini. Nella seconda

parte dell’iniziativa è stata presentato ai cittadini, in particolare agli studiosi e agli operatori del

diritto, il Commentario breve ai Trattati UE (Padova, Cedam, 2014), opera che ha visto il

coinvolgimento del CDE di Verona (redazione , nella persona della dott.ssa Quadranti, e

collaborazione tecnica). Particolare rilievo è stato dato ai commenti alle norme relative al PE e alla

Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Complessivamente si ritiene di aver raggiunti ottimi risultati con entrambe le iniziative, tra loro

collegate e ma concepite in modo volutamente diverso anche per raggiungere diversi tipi di target.

Si sottolinea in particolare:

- il successo della formula usata per l’iniziativa del 6 maggio per stimolare la partecipazione

attiva dei cittadini, nel caso specifico gli studenti, alla vita democratica dell’Unione;

- I soddisfacenti risultati ottenuti riguardo all’affluenza di pubblico;

- la possibilità di approfondire e dare continuità all’evento del 7 maggio usando la rivista on-

line del CDE Papers di diritto europeo;

- la collaborazione con la radio degli studenti e l’ufficio comunicazione dell’ateneo, nonché

la presenza di comunicati stampa sulla stampa locale;

- le sinergie strette sul territorio (Società letteraria, ordine degli avvocati, Movimento

federalista europeo);

- l’imprescindibilità, del contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione per

realizzare i due eventi, in particolare per sostenere le spese di viaggio e soggiorno dei

relatori ospiti


