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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: 9 maggio-30 giugno 2021 
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano (Coordinatore nazionale)  
 
 
 Titolo dell’iniziativa: Cittadinanza, Diritti e Valori europei. Contributi alla Conferenza 

sul Futuro dell’Europa 
 

 CDE coordinatore dell’iniziativa: Centro di Documentazione Europea dell’Università 
degli Studi di Catania 

 
 
 Sede dell’iniziativa: Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Catania, ex Chiesa della Purità, via Santa Maddalena 39, 95124 Catania 
 

 Data dell’iniziativa: 24 giugno 2021 
 
 

Relazione sull’iniziativa 
  

 

Giovedì 24 giugno, alle ore 16:00 ha avuto luogo in modalità mista (in presenza presso l’ex 
Chiesa della Purità – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania e 
on-line su piattaforma TEAMS) l’evento “Cittadinanza, Diritti e Valori europei. Contributi alla 
Conferenza sul Futuro dell’Europa”, un seminario-dibattito pubblico che, introdotto dal prof. 
Salvatore Zappalà (direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Catania) ha avuto come relatori:  
 
il Dottor Carlo Corazza (Direttore dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo); 
il prof. Paolo Ponzano (Movimento Europeo Italia);  
il prof. Rosario Sapienza (ordinario di Diritto Internazionale e Responsabile accademico del 
CDE dell’Università degli Studi di Catania); 
il dott. Francesco Caudullo (responsabile documentalista del CDE dell’Università degli Studi 
di Catania); 
la dott.ssa Claudia Cinnirella (Clinica Legale “Coesione e Diritto” dell’Università degli Studi 
di Catania); 
il dott. Giuseppe Emanuele Corsaro (Clinica Legale “Coesione e Diritto” dell’Università degli 
Studi di Catania). 
 
Nello specifico in occasione di tale evento, oltre che essere stata introdotta la Conferenza 
sul Futuro dell’Europa e la sua piattaforma CoFE (dott. Caudullo), gli interventi, finalizzati 
allo sviluppo di idee e temi da proporre alla Conferenza, hanno riguardato la questione della 
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cittadinanza e i diritti (dott. Corazza e prof. Ponzano); Cittadinanza e coinvolgimento delle 
autorità regionali e locali, della struttura del Comitato delle Regioni, della sua azione in tema 
di politica di coesione dell’Unione europea e della cooperazione locale e regionale nell’area 
del Mediterraneo (prof. Sapienza), solidarietà europea e salute pubblica alla luce 
dell’emergenza pandemica COVID-19 (dott.ssa Cinnirella) e cittadinanza, governance 
fiscale e tassazione equa attraverso il controllo sugli aiuti di Stato (dott. Corsaro).  
 
Gli interventi, che hanno suscitato grande interesse tra i partecipanti, hanno di fatto costituito 
un primo importante tassello al piano più ampio e ambizioso del nostro CDE come HUB 
della Conferenza sul Futuro dell’Europa e saranno ulteriormente sviluppati in prossime 
iniziative che, al di fuori del progetto di rete, il CDE intenderà realizzare nei prossimi mesi 
coinvolgendo, oltre relatori ed esperti, direttamente i cittadini. 
 

Pubblico partecipante all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
  

 

Al dibattito-seminario, che si è svolto in concomitanza con altre iniziative promosse sulla 
piattaforma CoFE, hanno preso parte 25 partecipanti ed il target dei partecipanti si è rivelato 
molto eterogeneo, comprendendo oltre studenti e cittadini interessati anche liberi 
professionisti, studiosi e ricercatori.  

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

  
 

L’evento è stato realizzato in collaborazione con: 
 

1) Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania; 
2) Clinica Legale “Coesione e Diritto” dell’Università degli Studi di Catania; 
3) Ufficio in Italia del Parlamento europeo; 
4) Movimento Europeo 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): 

  
 
 
In occasione di questo evento sono stati (e saranno) prodotti i seguenti materiali 
promozionali per la Conferenza sul Futuro dell’Europa: 
 

1) Opuscolo “Temi scelti per il Futuro dell’Europa”, che raccoglie ai fini divulgativi 
riflessioni e articoli sul Futuro dell’Europa e che possono offrire spunti ai cittadini ai 
fini di una loro partecipazione attiva e/o iniziativa; 

2) Schede esplicative sulla piattaforma CoFe che il CDE intende distribuire sul territorio 
per tutta la durata della Conferenza (e che si provvederà anche di digitalizzare a 
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breve e inserire su sito web istituzionale e diffondere attraverso la rete nazionale dei 
CDE); 

3) Le relazioni e gli interventi del seminario-dibattito saranno sintetizzate e pubblicarle 
on-line ai fini del raggiungimento di un pubblico più ampio e della promozione di 
ulteriori iniziative di sensibilizzazione di invito alla partecipazione alla Conferenza sul 
Futuro dell’Europa che possano fare seguito all’evento da noi realizzato 
(implementazione del progetto di rete).   


