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Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 
 

Titolo del progetto di rete: L’ANNO EUROPEO DEI GIOVANI. Un futuro più 
verde, più digitale e più inclusivo 
 
 
 Durata: febbraio-novembre 2021 
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano 

(Coordinatore nazionale)  
 Titolo dell’iniziativa: L’Europa vista dai giovani. Riflessioni ed 

esperienze per il Futuro dell’Europa 
 

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

 
 Sede dell’iniziativa: Dipartimento di Giurisprudenza – Auditorium 

dell’ex Chiesa della Purità, Via Santa Maddalena 29, 95124 Catania 
 

 Data dell’iniziativa: 22 novembre 2022 
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Relazione sull’iniziativa 
  

 

Martedì 22 novembre 2022, alle ore 9.30 presso l’Auditorium dell’ex Chiesa della 

Purità (Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania), ha avuto luogo, 

in modalità mista (in presenza e on-line su piattaforma Teams) l’evento “L’Europa vista dai 

giovani. Riflessioni ed esperienze per il Futuro dell’Europa”. Si è trattata di un’iniziativa del 

Centro di Documentazione Europea dell’Università degli studi di Catania che, legata alla 

realizzazione del progetto della rete dei CDE italiani 2022, ha celebrato nel suo avvio alla 

conclusione l’Anno europeo dei giovani e coinvolto attivamente i rappresentanti dei soggetti 

studenteschi che hanno partecipato alle seguenti iniziative realizzate dal CDE nel biennio 

2020-22: 

1) il seminario “Sul Futuro dell’Europa. Temi scelti” del 28 gennaio 2021; 

2) “Cittadinanza, Diritti e Valori europei. Contributi alla Conferenza sul futuro 

dell’Europa” del 24 giugno 2021;  

3) “Eurolab. Cittadinanza, diritti e valori europei – laboratorio studentesco per operare 

sulla piattaforma CoFE del 7 dicembre 2021;  

4) “Tandem linguistico dell’Erasmus Student Network” 21 marzo 2022;  

5) Progetto “Leontinoi” ASOC 2021_22, seguito dal nostro CDE e premiato ASOC 

(Liceo Elio Vittorini e CDE dell’Università degli Studi di Catania) il 3 ottobre 2022 a 

Palermo.  

  A questa iniziativa hanno inoltre contribuito in maniera sostanziale, oltre l’Ufficio in 

Italia del parlamento europeo, che rappresentato dalla Dottoressa Pecorario ha presentato 

ai partecipanti il nuovo spazio espositivo dell’UE a Roma “Esperienza Europa – David 

Sassoli”, e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, che con un intervento 

della dottoressa Manuela Sessa ha illustrato la linea programmatica giovanile dell’EU, gli 

strumenti per la sua attuazione e le opportunità offerte ai giovani dall’UE, anche lo Europe 

Direct di Catania da poco istituito. 

Registrata l’impossibilità a partecipare del Referente accademico del CDE, 

professore Rosario Sapienza, per motivi di salute, l’evento si è svolto secondo il seguente 

ordine: 

 

1) Saluto e introduzione del Dott. Francesco Caudullo (Responsabile documentalista 

del CDE);  
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2) Saluti e presentazione di “Esperienza Europa” della Dott.ssa Lucia Pecorario 

(Comunicazione - Ufficio del parlamento europeo in Italia);  

3) Saluti e presentazione delle politiche e dei programmi giovanili europee della 

Dottoressa Manuela Sessa (Corrispondente nazionale rete Europe Direct – 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea); 

4) Saluti e riflessioni sull’UE e i giovani del Professore Salvatore Zappalà (Direttore 

del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania);  

5) L’Europa per i giovani, breve intervento del Dottor Francesco Caudullo 

(Responsabile documentalista del CDE dell’Università degli Studi di Catania); 

6) Presentazione del nuovo Europe Direct di Catania; 

7) Intervento “Essere studenti europei” delle studentesse Lo Truglio e Lombardo 

(Associazione studentesca “La Finestra”); 

8) Intervento “Erasmus e costruzione dell’Europa” del Dottor Giorgio Vasta 

(Presidente dell’Erasmus Student Network – Catania); 

9) Racconto dell’esperienza del Progetto ASOC 2021_22 “Leontinoi” da parte degli 

studenti della classe IV E del Liceo scientifico Elio Vittorini (interventi vari degli 

studenti e proiezione di 4 contributi video realizzati dagli studenti). 

 

Pubblico partecipante all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
   

 

L’evento ha visto la partecipazione in presenza di giovani studenti universitari e liceali, oltre 

che dei rappresentanti di alcune associazioni studentesche. L’evento ha fatto registrare 72 

partecipanti (51 in presenza e 21 on-line).  

    

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

 

L’iniziativa, che ha coinvolto la Rappresentanza della Commissione europea in Italia e 

l’Ufficio in Italia del parlamento europeo, è stata realizzata in collaborazione con lo EUROPE 

DIRECT DI CATANIA, l’ERASMUS STUDENT NETWORK di Catania, L’ASSOCIAZIONE STUDENTESCA 

UNIVERSITARIA “LA FINESTRA” e il LICEO SCIENTIFICO “ELIO VITTORINI” di Lentini (SR). 
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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) 

  
 

Come già sottolineato la nostra attuazione del progetto di rete ha consolidato relazioni 

e rapporti avviati nel corso dell’ultimo biennio con gli studenti e costituisce una tappa 

significativa ai fini di una maggiore partecipazione alle iniziative del nostro CDE che inizia di 

fatto a diventare, ben oltre l’attività di documentazione, un riferimento locale per gli studenti 

e i giovani. L’obiettivo è ampliare ancora più questa partecipazione e divenire un soggetto 

promotore di dialogo e relazione con l’UE, ben oltre l’ambito accademico e i rapporti in 

costruzione con le scuole, per i cittadini. 

Per quanto riguarda la diffusione dei risultati conseguiti il CDE realizzerà articoli 

sull’evento e renderà fruibili on-line slide e contributi video realizzati dai partecipanti. Inoltre, 

ed è questo un risultato rilevante dell’evento, si è tracciata una linea di collaborazione 

concreta con il nuovo Europe Direct di Catania che potrà concretizzarsi nella realizzazione 

di progetti e iniziative comuni e in una migliore e più efficace comunicazione, promozione e 

divulgazione delle opportunità offerte dalle istituzioni europee, nonché nell’estensione di una 

rete locale che possa divenire base solida per promuovere il dialogo tra la cittadinanza e 

l’UE, accrescere la fiducia nell’Europa e incrementare la partecipazione democratica e 

attiva.  


