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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo
dell’evento:
L’iniziativa proposta dal CDE di Verona nell’ambito del progetto di rete ha trattato il tema
specifico dei diritti dei minori migranti, in particolare i minori stranieri non accompagnati,
sotto forma di una tavola rotonda formata da relatori ospiti e studenti universitari del corso
di internazionale progredito della prof.ssa M.C. Baruffi, responsabile accademica del CDE.
L’incontro si è tenuto al termine di un laboratorio didattico realizzato dalla documentalista
del CDE su diritti e meccanismi di tutela dei minori a livello universale e europeo, durante il
quale, dopo una prima fase esplicativa e di fornitura del materiale di studio, gli studenti
hanno preparto suddivisi in gruppi le relazioni e le domande che hanno esposto in
occasione della tavola rotonda.
Per il programma v. locandina

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):
Principalmente studenti universitari, dottorandi e docenti dell’Ateneo veronese.
Diversamente da precedenti iniziative realizzate nell’ambito del progetto di rete, questa
volta non è stato possibile procedere all’accreditamento degli studenti presenti. Questo ci
ha penalizzato a livello di partecipazione nonostante il tema fosse di estrema e
drammatica attualità (l’iniziativa si è infatti tenuto lo stesso pomeriggio del Vertice
straordinario sull’immigrazione) e se ne fosse data diffusione attraverso i consueti canali
(siti web, mailing list, radio degli studenti, UNIVR magazine). Abbiamo comunque
complessivamente raggiunto i 150 partecipanti.

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
- Comune di Verona
- Casa San Benedetto dell’Opera Don Calabria
- Scuola di Dottorato
- Radio Fuori aula network: intervista prima dell’incontro con la responsabile del CDE
- http://www.fuoriaulanetwork.net/podcast/minori-e-immigrazione-quali-diritti/
- Ufficio Comunicazione d’Ateneo: articolo prima e dopo
l’eventohttp://www.univrmagazine.it/sito/vedi_articolo.php?id=3143 e intervista ai
relatori
L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete
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Il CDE di Verona ha partecipato alla formazione a Bruxelles sull’anno europeo dello
sviluppo.
Notizia dell’evento è stata data anche sul sito dell’Anno europeo 2015:
https://europa.eu/eyd2015/it/europe-direct/events/foreign-children
Il contributo finanziario della Rappresentanza per l’iniziativa condotta nell’ambito del
progetto servirà per la pubblicazione degli atti della tavola rotonda.

Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle
difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a
disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento
Il modello di iniziativa proposta ha ricalcato quello già sperimentato nel 2014 per il
precedente progetto di rete sulle elezione del PE in considerazione dei risultati più che
soddisfacenti allora ottenuti. Obiettivo dell’incontro era in primo luogo riuscire a rendere
partecipi gli studenti e il pubblico presente rispetto a uno dei temi di drammatica attualità
che rientra tra i temi di riflessione proposti per l’Anno europeo. Il livello di preparazione,
l’impegno e l’interesse degli studenti partecipanti al laboratorio hanno dimostrato come
tale obiettivo sia stato raggiunto ampiamente. La presenza tra i relatori ospiti della tavola
rotonda di una funzionaria del Comune di Verona incaricata di seguire la procedura per i
minori stranieri non accompagnati e di rappresentanti di associazione impegnate su
questo fronte, anche attraverso la realizzazione di progetti finanziati dall’UE, ha permesso
di affrontare l’argomento non solo da un punto di vista teorico ma anche pratico, favorendo
il dialogo e l’interazione tra mondo universitario, autorità locali e società civile.
A dimostrazione di ciò sono anche le prossime attività sviluppatesi grazie all’incontro:
- Il 19 maggio un gruppo di studenti visiterà la Casa San Benedetto dell’Opera don
Calabria e avrà modo di conoscere i minori stranieri non accompagnati attualmente
ospiti di questa associazione;
- Agli studenti è stato proposto di trasformare le loro relazioni in brevi articoli da
pubblicare in un numero monografico dei Papers on-line di diritto europeo del CDE
- Grazie al contributo della Rappresentanza della Commissione europea verranno
pubblicati entro fine ottobre 2015 gli atti della tavola rotonda.
On-line sul sito del CDE di Verona e della rete nazionale verranno messe le slide
preparate dagli studenti per la tavola rotonda contenenti una sintesi dei temi trattati e le
domande poste ai relatori.
Su Univr magazine on-line è stato pubblicato il comunicato relativo all’iniziativa
http://www.univrmagazine.it/sito/vedi_articolo.php?id=3143 e il link all’intervista sul tema
della tavola rotonda tramessa su Fuori Aula Network, la radio degli studenti di Ateneo
(http://www.fuoriaulanetwork.net/podcast/minori-e-immigrazione-quali-diritti/)
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