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Relazione sull’iniziativa

In occasione del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma si è tenuta a Bari la Tavola
rotonda “La Pace. Scommessa vincente dell’integrazione europea”.
Organizzata dal Centro di Documentazione Europea di Bari, Europe Direct Puglia,
Movimento Federalista Europeo e dal Dipartimento di Scienze Politiche, ha voluto
contribuire al rilancio del processo europeo iniziato 60 anni fa, proponendo una riflessione
sui traguardi raggiunti e sulla necessità di una maggiore integrazione.
Durante la Tavola rotonda si è evidenziata l’importanza dei traguardi raggiunti in termini di
benessere, diritti, tutele, opportunità di cui i cittadini europei possono godere, d’altra parte è
stato messo in risalto il significato storico dell’integrazione europea, dal consolidamento
della democrazia alla pacificazione del continente, ma soprattutto la necessità del
perseguimento e del mantenimento della pace quale condizione vitale ed imprescindibile
per la convivenza e lo sviluppo dei popoli.
Alla tavola Rotonda hanno partecipato:
Raul Caruso – Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore CESPIC
Giorgio Anselmi – Presidente nazionale Movimento Federalista Europeo
Pier Virgilio Dastoli – Presidente Movimento Europeo Italia
Silvano Marseglia – Presidente europeo Associazione Europea degli Insegnanti
Ennio Triggiani – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche di Bari.
La tavola è stata moderata da Simona Ciullo – Segretaria regionale Movimento Federalista
Europeo – Puglia.
Il Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” Antonio Felice Uricchio ha
aperto la Tavola Rotonda mettendo in evidenza l’importanza dei traguardi raggiunti.
Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):
Il pubblico presente, 100 iscritti e altri partecipanti non registrati, era costituito da studenti (ai
quali è stato riconosciuto anche un credito formativo così come previsto dal piano di studi),
docenti universitari e non, cittadini, giovani, giornalisti, rappresentanti di enti.
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Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con lo Europe Direct Puglia, il Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e il Movimento
Federalista Europeo.

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete
L’iniziativa è stata realizzata nel contesto del Progetto della Rete italiana dei CDE, con il
supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

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)

Nel complesso l’iniziativa è stata percepita positivamente sia dai partecipanti che dai relatori.
Interessante e vivace il dibattito con relatori che ha coinvolto il pubblico presente. La tavola
rotonda è stata videofilmata. Il video è disponibile sul sito web del Dipartimento al seguente
indirizzo: http://www.dispowebtv.it/
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