
          
 

 
 
 
 

 
 

                  2021 
                   Progetto dei CDE italiani 

 
LA CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA 
Un nuovo slancio per la democrazia europea 

 
 

CDE Università degli Studi del Molise 
 

 
 

La Conferenza sul Futuro dell’Europa: sfide e opportunità della 
trasformazione digitale dell’Europa 

17 giugno 2021 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 2

Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 
 
 
Titolo del progetto di rete: La Conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo slancio per la 
democrazia europea 
 
 
 Durata: 9 maggio-30 giugno 2021 
 
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano (Coordinatore nazionale)  
 
 Titolo dell’iniziativa: La Conferenza sul Futuro dell’Europa: sfide e opportunità della 

trasformazione digitale dell’Europa 
 
 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE dell’Università degli Studi del Molise 
 
 Sede dell’iniziativa: online su piattaforma Microsoft Teams 
 
 Data  dell’iniziativa: 17 giugno 2021, ore 10:30 
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Relazione sull’iniziativa 
  

 

Dopo il seminario introduttivo sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa, organizzato nell’ambito del 

Progetto della Rete Italiana CDE 2020 e tenutosi il 28 gennaio 2021 (Registrazione dell’evento del 

28 gennaio 2021: https://youtu.be/P7QOc3oORhU ), come naturale prosieguo si intendeva offrire 

uno sguardo più approfondito su uno dei temi considerati prioritari nell’ambito di questa grande 

iniziativa di democrazia partecipativa: la trasformazione digitale dell’Europa. 

Scopo dell’iniziativa è stato quello di evidenziare le applicazioni e le implicazioni, sociali, politiche 

ma anche strategiche, della transizione digitale affinché cittadini e imprese possano trarne il 

massimo vantaggio. 

L’iniziativa si è aperta con i saluti istituzionali di Rosanna Cifolelli del CDE dell’Università degli Studi 

del Molise, della Professoressa Paola Pittia (Delegata all’internazionalizzazione) per il CDE 

dell’Università degli Studi di Teramo e della Dottoressa Paola Casalena dello Europe Direct 

Abruzzo. 

 

Il Professore Rocco Oliveto nell’intervento dal titolo “Digitalizzazione: trasformazione o autentica 

rivoluzione?”, partendo dal reale significato del termine “digitalizzazione” si è soffermato sulla 

strategia per la digitalizzazione dell’Europa nel Piano 2021-2027, sottolineando l’importanza delle 

competenze. 

 

Il Dottor Giovanni Piscolla, nel secondo intervento in programma dal titolo “Il Digitale e il Patrimonio 

Culturale”, ha evidenziato in che modo le tecnologie digitali hanno finora migliorato la qualità delle 

nostre vite e allo stesso tempo portato dei rischi legati soprattutto alla mancanza di consapevolezza, 

per soffermarsi sulle implicazioni delle tecnologie digitali riguardo alla gestione/fruizione del 

patrimonio culturale e le recenti evoluzioni. 

 

Al termine dei due interventi è stato condiviso il video di presentazione/tutorial della piattaforma 

multilingue per la Conferenza sul Futuro dell’Europa e, a seguire, il dibattito, le domande, le proposte 

(in seguito inserite nel portale CoFoE) e, infine, la presentazione del video/spot sul tema della 

disinformazione dal titolo “#NonCadereNellaRete”. 

 

L’evento si è avvalso della presenza del dottor Gianmarco Guazzo, Senior Advisor presso Palazzo 

Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha svolto il ruolo di moderatore ma ha anche 

offerto diversi, preziosi e apprezzati spunti di riflessione. Ha inoltre illustrato la piattaforma della 
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Conferenza sul Futuro dell’Europa anche attraverso una dimostrazione pratica che ne ha messo in 

evidenza la semplicità di utilizzo. 

 

La registrazione dell’evento, le slide dei relatori, il video di presentazione/tutorial della piattaforma 

della Conferenza sul Futuro dell’Europa e il video/spot sul tema della disinformazione 

“#NonCadereNellaRete” sono disponibili alla pagina del CDE dell’Università degli Studi del Molise 

al link: https://www.unimol.it/https-www-unimol-it-ricerca/centri/cde/avvisi-eventi-e-news/ ; i soli 

video, sul canale YouTube CDE unimol: 

https://www.youtube.com/channel/UCKuEUU1Jlvh5mYZtD_FYa1g/featured . 

 

Il video spot #NonCadereNellaRete sarà in seguito periodicamente rilanciato dal CDE Unimol e 

dallo Europe Direct Molise con lo scopo di aumentare la consapevolezza del pericolo fake news e 

invitare i cittadini a rivolgersi al CDE Unimol e allo Europe Direct Molise come parte della rete 

ufficiale di informazione della Commissione Europea sul territorio. 

 
 

Pubblico partecipante all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
  

 

Pubblico composto essenzialmente da giovani e studenti universitari; il numero di partecipanti è 

stato di 30. 

 
 

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

 

L’iniziativa è stata realizzata dal CDE dell’Università degli Studi del Molise in collaborazione con: 

Europe Direct Molise, CDE dell’Università degli Studi di Teramo, Europe Direct Abruzzo, la 

partecipazione dell’Associazione DicultHer e DicultHer – Faro Molise e il patrocinio del Parlamento 

Europeo in Italia. 

 
 

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): 
  

 
L’evento ha riscosso apprezzamenti da parte del Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Prof. 

Luca Brunese, dei relatori e del pubblico ed è stato realizzato con l’importante collaborazione del 
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Centro Europe Direct Molise, in particolar modo nel curare i contatti con il Dott. Guazzo e nella 

divulgazione dell’iniziativa. 

Nella promozione dell’iniziativa e nello stimolo alla partecipazione è stato inoltre fondamentale il 

contributo degli altri partner, il CDE dell’Università di Teramo e dello Europe Direct Abruzzo. 

L’iniziativa ha avuto inoltre il patrocinio dell’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo.  

 

Il Dott. Felicino Carpenito, collega della Biblioteca di Ateneo presso cui ha sede il CDE Unimol, ha 

curato la gestione della piattaforma Microsoft Teams su cui si è svolta l’iniziativa. 

 

La registrazione dell’evento, le slide dei relatori, il video di presentazione/tutorial della piattaforma 

della Conferenza sul Futuro dell’Europa e il video/spot sul tema della disinformazione 

“#NonCadereNellaRete” sono disponibili alla pagina del CDE dell’Università degli Studi del Molise 

al link: https://www.unimol.it/https-www-unimol-it-ricerca/centri/cde/avvisi-eventi-e-news/ ; i soli 

video sul canale YouTube CDE Unimol: 

https://www.youtube.com/channel/UCKuEUU1Jlvh5mYZtD_FYa1g/featured . 

 

Di seguito i canali di divulgazione dell’iniziativa: 

Pagine web istituzionali 

- Sito CDE Unimol: https://www.unimol.it/https-www-unimol-it-ricerca/centri/cde/avvisi-eventi-

e-news/ 

 

- Sito Conferenza sul Futuro dell’Europa: 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/13665?locale=it  

 

- Sito Rappresentanza in Italia Commissione Europea: 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/eventi/conferenza-sul-futuro-

delleuropa-le-attivita-dei-centri-di-0_it  

 

- News portale Unimol: https://bit.ly/3AJjPSS  
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Social 

- Twitter CDE Unimol https://twitter.com/CDEunimol/status/1404829339502448641  

 

- Account Facebook BiblioUnimol 

https://www.facebook.com/bibliounimol/photos/a.1249395488455161/4238047779589902  

 

- Account Facebook Unimol  

https://www.facebook.com/121678074546752/posts/4013056848742169/  

 

- Pagina Facebook EDMolise: condivisione da Rete Italiana CDE 

https://www.facebook.com/retecdeitalia/photos/a.1072430006134613/4430542730323307/   

 

Testata giornalistica web 

- Notizia riportata su WordNews.it: https://www.wordnews.it/conferenza-sul-futuro-delleuropa-

3395  

- Account Twitter @WordNews: 

https://twitter.com/WordNews_it/status/1405097458825416704  

 

Di seguito i canali di diffusione della registrazione dell’iniziativa, delle slide dei relatori e dei 

video (presentazione/tutorial piattaforma Conferenza sul Futuro dell’Europa e video spot 

“#NonCadereNellaRete”): 

 

Pagina CDE Unimol: https://www.unimol.it/https-www-unimol-it-ricerca/centri/cde/avvisi-eventi-e-

news/  

Twitter CDE Unimol https://twitter.com/CDEunimol/status/1410896289408094208  

Facebook BiblioUnimol https://www.facebook.com/bibliounimol/posts/4282103478517665  

 

Canale YouTube CDE Unimol  

Registrazione seminario e dibattito: https://youtu.be/34sL-rDBhg4 

Video tutorial piattaforma CoFE: https://youtu.be/Jfdk46wIM50  

Video spot #NonCadereNellaRete: https://youtu.be/rbaOl_lZ9W0  

 

 


