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Titolo dell’iniziativa:  

Costruire l’Europa che vogliamo: democrazia, diritti, cittadinanza 
 

CDE coordinatore dell’iniziativa:  
     CDE “Guido Comessatti” - Università degli studi di Udine 

 

Sede dell’iniziativa: Udine 

 
Data dell’iniziativa:  
evento in presenza 10 dicembre 2021 



 

 

Relazione sull’iniziativa 

  

 

Venerdì 10 dicembre alle ore 14.30, presso il Polo economico e giuridico dell’Università 
degli studi di Udine, si è tenuto il dibattito in presenza “Costruire l’Europa che vogliamo: 
democrazia, diritti, cittadinanza”. 

L'iniziativa aveva l’obiettivo di presentare la piattaforma della Conferenza sul futuro 
dell’Europa e di proporre un dibattito aperto a studenti e cittadini sulle sfide più importanti 
per il futuro dell’integrazione europea. 

A tal fine, oltre alle persone direttamente coinvolte nel CDE, sono stati coinvolti un docente 
universitario e un dirigente del Movimento federalista europeo che hanno analizzato in 
modo ampio e concreto il tema di un nuovo possibile equilibro tra Stati membri e Unione e 
della riforma delle istituzioni europee per renderle capaci di affrontare le crisi e le 
opportunità di un mondo sempre più globalizzato. 

Claudio Cressati, docente di Storia delle dottrine politiche e responsabile scientifico del 
CDE dell'Ateneo friulano, ha aperto il dibattito presentando il CDE e illustrando le finalità 
del progetto; Daniela Cattalini, responsabile documentalista del CDE, ha illustrato la 
piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa.  

Giorgio Anselmi, già presidente del Movimento federalista europeo e Maurizio Maresca, 
docente di Diritto dell’Unione europea, hanno affrontato diversi temi, partendo da un 
excursus storico relativo alla creazione dell’Unione europea: le sfide della UE nel mondo e 
al suo interno, il ruolo degli Stati membri tra potere politico e crisi finanziaria, la crisi 
pandemica e il Piano di ripresa e resilienza, le iniziative che l’Unione può e deve avviare in 
tema di tutela dei diritti e di affermazione di una cittadinanza europea. 

Durante il dibattito sono emersi suggerimenti, indicazioni e proposte per progettare 
l'avvenire del continente e delle sue istituzioni e per potenziare e sviluppare la sua unità. 
In particolare, è stato auspicato il superamento del voto all’unanimità nel Consiglio in tutte 
le materie in cui esso è ancora previsto, l’estensione della procedura legislativa ordinaria a 
tutte le politiche dell’Unione (inclusa la politica estera e di difesa), la creazione di una 
capacità fiscale autonoma per l’Unione, che non può continuare a dipendere per il suo 
funzionamento dai contributi degli Stati membri. 

Il tema della riforma delle istituzioni, con l’obiettivo di far avanzare l’Unione verso una 
prospettiva federale, è dunque emerso con grande forza: esso è apparso indispensabile 
per garantire maggiore democrazia e maggiori diritti per i cittadini europei.  

 

Pubblico partecipante all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
 

  

 

Il dibattito era indirizzato alla cittadinanza in generale e, in particolare, alla comunità 
accademica. 

La partecipazione, rappresentata in maggioranza da studenti e docenti universitari e da 
esponenti delle associazioini europeiste della Regione FVG, è risultata di circa 60 
presenze. 



 

 

Il video del dibattito sarà disponibile a breve sul canale YouTube dell'Ateneo, PlayUniUd: è 
possibile prevedere future visualizzazioni di almeno 100 persone. 

 

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

  

 

Accademia Europeista FVG di Gorizia, Casa per l’Europa di Gemona del Friuli (UD), 
Movimento federalista europeo, Europe Direct Trieste, Europa Direct Carnia, Progetto 
Jean Monnet “We, the People of the United Europe: Reflections on the European State of 
Mind”. 

 

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): 
 

  

 

Il dibattito e gli argomenti trattati sono risultati interessanti e avvincenti per i partecipanti 
presenti: numerosi sono stati gli interventi e le domande poste ai relatori. 

La maggiore criticità (soprattutto in un periodo ancora caratterizzato da numerose 
restrizioni) è stata rappresentata dalla difficoltà di coinvolgere un pubblico ampio e 
diversificato, al di là di quello già sensibile alle tematiche europee. 

All’esterno della sala è stato allestito un banchetto informativo del CDE con materiale 
divulgativo. In sala è stata collocata nei posti a sedere la scheda informativa relativa alla 
Conferenza sul futuro dell’Europa.  

L’evento realizzato sarà disponibile sul canale https://www.youtube.com/c/PlayUniud. 

https://www.youtube.com/c/PlayUniud

