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Scheda riepilogativa di sintesi 

  

 
 

 

Titolo del progetto di rete:  La Conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo 
slancio per la democrazia europea 
 
 
 Durata: novembre 2020-gennaio 2021 
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano (Coordinatore nazionale)  
 

 
 
 

 Titolo dell’iniziativa: La “voce europea” dei cittadini a sostegno della promozione dei 
valori europei. 
 

 CDE coordinatore dell’iniziativa: Assunta Arte 
 
 Sede dell’iniziativa: CDE Biblioteca CNR di Potenza Via Santa Loja Z.I. 85050 Tito 

Scalo (Potenza)  
 

 Data  dell’iniziativa: 20-1-2021 
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Relazione sull’iniziativa 
  

 

L' evento ha avuto un ottimo riscontro tra giovani e cittadini in quanto si è aperto un 
dibattito sulla promozione dei valori europei e della democrazia in linea con l’ obiettivo del 
Progetto per favorire contestualmente la conoscenza dei valori fondamentali dell’UE e 
delle priorità della Commissione europea. 
Al webinar  hanno preso  parte docenti universitari, ricercatori e rappresentanti delle 
istituzioni, che hanno stimolato la partecipazione dei cittadini e portatori d’interesse per 
una riflessione sui temi della Conferenza sul Futuro dell’ Europa, sulle sfide interne ed 
esterne dell’Unione europea, al fine di rilanciare il processo democratico europeo e 
favorire azioni condivise per il benessere comune in Europa e nel mondo. 
Il confronto tra tutti i presenti ha approfondito  il progetto europeo facendo dialogare 
protagonisti e testimoni della ricerca, dell' università e del mondo delle istituzioni culturali. 
L’evento è stato moderato da Raffaele Torino(Professore di Diritto e Politiche dell’Unione 
Europea dell’Università Roma Tre), ha visto la partecipazione di Sveva Avveduto 
(Dirigente di Ricerca CNR - Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali) con 
un intervento su “Donne e scienza: la situazione europea”, Claudio Di Maio (Docente di 
Diritto dell’Unione Europea dell’Università della Calabria) che ha illustrato il tema della 
”Cittadinanza europea e immigrazione”; Nicoletta Pirozzi (Responsabile del programma 
“Ue, politica e istituzioni” – Istituto Affari Internazionali) che ha aggiornato in particolare 
sulla “Conferenza sul futuro dell’Europa. Aggiornamenti”; Maria Rosaria Sabina 
(Referente-tutor del progetto “A scuola di open coesione” - Liceo scientifico Galileo 
Galilei di Potenza) che ha presentato i risultati del lavoro svolto dai ragazzi del Liceo 
potentino nell’ambito del progetto “A scuola di open coesione” e due video da loro 
realizzati. 
 
 
 

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
  

 

circa 150 partecipanti 

Ricercatori – Studenti universitari – Docenti - Mondo delle associazioni – Società civile 

 

 

 

 

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

 

CDE CNR Biblioteca “Guglielmo Marconi” di Roma 
CDE DISCIPOL Università Roma tre 
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Valutazione di sintesi (giudizio complessivo sul risultato conseguito e 

sulle difficoltà incontrate, segnalazione di eventuali pubblicazioni, 

materiale messo on-line e/o a disposizione del pubblico o di 

collaborazioni nella realizzazione dell’evento): 
  

 
Si è perseguito lo scopo della condivisione di esperienze per rinsaldare nei cittadini 
europei il sentimento di appartenenza alla stessa comunità di destino con una riforma 
dei trattati europei per combattere con efficacia le crisi e ridare all’Europa il posto che le 
compete nel mondo. Il dibattito sulla Promozione dei valori europei ha fornito soprattutto ai 
giovani partecipanti stimoli sui principi cardine della democrazia europea, dei suoi valori, 
dei diritti, dello Stato di diritto, della sicurezza. 

 
Evento pubblicato su Youtube al seguente indirizzo  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bxg_C5cddbQ 


