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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 2022 
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano 

(Coordinatore nazionale)  
 

 Titolo dell’iniziativa: Giovani, cittadinanza europea e partecipazione 
 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Università degli Studi di Salerno 
 Sede dell’iniziativa: Sala Convegni del Centro Bibliotecario di Ateneo, 

Biblioteca “E.R. Caianiello”  
 Data dell’iniziativa: 30 novembre 2022 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Relazione sull’iniziativa 
  

 

 

Si è tenuto, mercoledÌ 30 novembre 2022 presso la Biblioteca E.R. 
Caianiello dell'Università degli Studi di Salerno, l'evento "Giovani, 
cittadinanza europea e partecipazione". 
L'iniziativa, organizzata dal  Centro di Documentazione 
Europea dell'Università degli Studi di Salerno in collaborazione con il 
Centro Bibliotecario di Ateneo, l'Osservatorio Comunicazione 
Partecipazione Culture Giovanili OCPG del Dipartimento di Scienze 
Politiche e della Comunicazione e il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università degli Studi di Salerno, rientra nell'ambito del progetto della 

Rete dei CDE italiani 2022 "Anno europeo dei giovani" ed è stata 
promossa dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. 
 
 
 
 
 

https://www.biblioteche.unisa.it/centro/cde
https://www.biblioteche.unisa.it/centro/cde
https://www.giovani.unisa.it/index
https://www.giovani.unisa.it/index
https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it
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L'evento è stata introdotto dai saluti istituzionali con gli interventi dei 

Responsabili scientifici del CDE UNISA: i docenti Giovanni Sciancalepore, 
Stefania Leone e Rossana Palladino.  
 
ll Prof. Giovanni Sciancalepore ha introdotto i lavori ringraziando tutti gli 
organizzatori e sottolineando l'importanza del tema della cittadinanza e del 
come l'essere cittadino europeo sia una conquista quotidiana e sempre in 
divenire. Ha inoltre evidenziato l'impegno del CDE e della responsabilità 
scientifica nel pianificare una serie di iniziative tematiche e itineranti 
all'interno dell'ateneo per favorire una partecipazione sempre più 
consistente da parte dei giovani. 
 
La Prof.ssa Stefania Leone ha introdotto i temi e gli ospiti delle diverse 
sessioni previste, sottolineando la volontà di continuare la collaborazione 
attiva con il CDE di Ateneo, rendendolo sempre più un punto di riferimento 
per studenti e per chiunque abbia bisogno di risorse e approfondimenti su 
temi legati all'Europa. Ha evidenziato inoltre l'esigenza di colmare il gap di 
cittadinanza tra giovani e istituzioni europee, in considerazione anche di un 
interesse crescente in tal senso da parte delle nuove generazioni, tendenza 
che è possibile rilevare da recenti studi sulla partecipazione giovanile. 
 
La prof.ssa Rossana Palladino ha evidenziato l'importanza del tema della 



 5 

partecipazione e dell'esercizio della cittadinanza europea, in linea con gli 

obiettivi dell'"Anno Europeo dei Giovani" da non intendersi come uno 
slogan, ma come strumento volto a incrementare la partecipazione e ad 
avvicinare quanto più possibile i giovani alle istituzioni europee. 
 
La dott.ssa Paola De Roberto, Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del 
Comune di Salerno, ha rappresentato l'impegno dell'amministrazione 
comunale nel favorire la partecipazione attiva dei giovani del 
territorio attraverso azioni di sperimentazione che coinvolgano i giovani, 
rendendoli maggiormente consapevoli dell'importanza di essere cittadini 
europei, andando oltre la prospettiva locale con uno sguardo più ampio e 
globale. 
 
La dott.ssa Maria Rosaria Califano, direttrice del Centro bibliotecario di 
Ateneo, ha evidenziato il ruolo di mediatore che le biblioteche svolgono 
per l’accesso alle informazioni corrette, per la lotta alla disinformazione e 
alla infodemia ed in questi obiettivi si spiega che l’ubicazione dei centri di 
documentazione europea presso le biblioteche. Un accento viene posto 
sulle molte iniziative della CE per avvicinare i giovani alle istituzioni 
europee. Rimarca gli obiettivi dell’Agenda 2030 e della Conferenza e il 
ruolo educativo della biblioteca e del CDE che negli anni ha sempre 
proposto percorsi formativi sulle risorse utili alla ricerca.  
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La seconda sessione dal titolo Europa e cittadinanza attiva si è aperta con 

l'intervento della prof.ssa Teresa Maria Moschetta, associata di Diritto 
dell'Ue e vicecoordinatrice Europe Direct dell'Università Roma Tre. Con 
un importante supporto teorico, la professoressa ha posto al centro del 
discorso il tema della cittadinanza attiva. Attraverso una ricostruzione del 
concetto di Democrazia, ha esposto i temi relativi al processo di 
integrazione che è alla base dell'esistenza dell'Ue e dei limiti della 
democrazia partecipativa. 
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A seguire la dott.ssa Serena Angioli, referente dell'Agenzia Nazionale per i 

Giovani. Partendo dal concetto di cittadinanza attiva, ha spiegato come la 
partecipazione attiva sia indispensabile ai fini dell'integrazione europea, 
rimarcando anche l'importanza dei temi dell'educazione, della sensibilità e 
della cultura, fattori imprescindibili nell'esercizio della cittadinanza. 
 
 

 
La terza sessione dal titolo Agenti di cittadinanza è stata introdotta 
dall'intervento della dott.ssa Giusy Sica, fondatrice di Re-Generation Youth 
ed ex studentessa dell'Università degli Studi di Salerno.  Testimonianza 
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dell'universo giovanile, ha raccontato la propria esperienza nel processo di 

integrazione europea, sostenendo il ruolo delle policy a favore 
dell'integrazione nonché della cooperazione, elementi decisivi per far 
emergere il cambiamento. 
 
 

 
Ha concluso la terza sessione il dott. Francesco Piemonte, responsabile 
dello sportello Europe Direct Salerno e presidente di MobyDick ETS. Ha  
descritto l'attività svolta dai centri Europe Direct sui territori, 
soffermandosi sul programma del 2023 e sulle tematiche che si 
affronteranno quali la transizione digitale e verde, la solidarietà in Ucraina, 
le elezioni europee del 2024 e la crisi energetica dell'ultimo periodo. 
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L'ultima sessione dal titolo Laboratorio - Partecipazione democratica e 

strumenti digitali è stata condotta dalla dott.ssa Giovanna Naddeo, 
dottoranda dell'Università di Salerno. Ha mostrato gli strumenti di 
partecipazione democratica in Europa, stimolando i presenti con una prova 
pratica sulla piattaforma "Have you say", un portale online gestito dalla 
Commissione europea che stimola la partecipazione dei cittadini in ambito 
politico e sociale. 
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Infine l'iniziativa si è conclusa con l'intervento della dott.ssa Maria 

Senatore, responsabile documentalista del Centro di Documentazione 
Europea dell'Università di Salerno, che ha illustrato obiettivi e attività del 
CDE e ha mostrato ai presenti lo strumento EurLex, una banca dati dove è 
possibile trovare la documentazione giuridica dell'Unione Europea in tutte 
le lingue degli stati membri. 
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Pubblico partecipante all’iniziativa (target e numero partecipanti) 

   
 

Hanno partecipato i docenti interessati, i relatori, il personale dell’Ateneo, 
le istituzioni locali, gli studenti. 
 
Nel rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione e contrasto al 
COVID-19 dell’Ateneo di Salerno, la sala ha ospitato circa 55 persone.   
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Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti) 

   
 

Centro Bibliotecario di Ateneo UNISA,  
Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture Giovanili OCPG del 
Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione UNISA 
Dipartimento di Scienze Giuridiche UNISA 
  
 

 

 

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’iniziativa ha ricevuto il plauso dai presenti che hanno partecipato 
attivamente ponendo domande. Le difficoltà incontrate sono legate al 
persistere dell’emergenza epidemica da Covid-19, che consente la 
partecipazione in presenza di un numero limitato di persone.  
E’ possibile leggere il report dell’iniziativa al link: 
https://www.giovani.unisa.it/Giovanicittadinanzapartecipazione 
e vedere la registrazione dell’evento al seguente link 
https://youtube.com/playlist?list=PLVL5xYttvToPTodKmgqCIefnfTQswdN
QB&feature=shares 
L’iniziativa ha avuto una diffusione sulle pagine istituzionali e social 

dell’Università degli Studi di Salerno, del CDE UNISA, del Centro 
Bibliotecario di Ateneo, dell’Osservatorio Giovani UniSA e attraverso 
testate giornalistiche locali, quali 
Rassegna stampa_ Giovani, cittadinanza europea, partecipazione 
Comunicato stampa 
 

https://www.giovani.unisa.it/Giovanicittadinanzapartecipazione
https://youtube.com/playlist?list=PLVL5xYttvToPTodKmgqCIefnfTQswdNQB&feature=shares
https://youtube.com/playlist?list=PLVL5xYttvToPTodKmgqCIefnfTQswdNQB&feature=shares
http://www.unisa.it/uploads/2405/rassegna_stampa__giovani,_cittadinanza_europea,_partecipazione.pdf
http://www.unisa.it/uploads/2405/comunicato_stampa_evento_30_11_22.pdf

