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Relazione sull’iniziativa

Il CDE Università della Calabria ha organizzato un Convegno dal titolo “12 lustri d’Europa dal Trattato di
Roma al futuro” che si è tenuto il 9 maggio alle ore 13:30 con la registrazione dei partecipanti ed è iniziato
alle ore 14:00 con l’apertura dei lavori, presso la Sala Multimediale della biblioteca “E. Tarantelli” - Campus
di Arcavacata di Rende (Cs). Docenti italiani e stranieri hanno discusso sul futuro dell’Unione europea,
partendo da un excursus storico sul 60° Anniversario dei Trattati di Roma fino ad analizzare problematiche
attuali: la Brexit, l’euroscetticismo, la libera circolazione e la tutela del consumatore, l’importanza delle
elezioni europee come fattore chiave della democrazia rappresentativa, l’Unione europea baluardo di
promozione del volere popolare e dei diritti dell’uomo. Hanno aperto i lavori il Rettore dell’Università della
Calabria, Prof. Gino Mirocle Crisci e il Responsabile scientifico del CDE-Unical, Prof. Davide Infante. Hanno
relazionato i seguenti docenti:
Josè Antonio Vega Vega (Universidad de Extremadura – Spagna) “Il futuro dell’Unione europea”;
Marcial Herrero Jimenez (Universidad de Extremadura – Spagna) “Il diritto dei consumatori
nell’Unione europea”;
Christopher George Gruszczynski (Warsaw Management University – Polonia) “Polish perspective
on the future of the EU after Brexit”;
Nikolaos Karanasios (University of Serres – Grecia) “La consapevolezza politica come antidoto
all’euroscetticismo”;
Donatella M. Viola (Università della Calabria) “L'importanza delle elezioni europee a sessant'anni
dalla firma dei Trattati di Roma”;
Claudio di Turi (Università della Calabria) “L’Unione europea come strumento di promozione della
democrazia e dei diritti dell’uomo”.

I lavori sono terminati alle ore 17:00 circa.

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):
L’evento è stato rivolto al grande pubblico, numerosa la partecipazione soprattutto di studenti, personale
tecnico amministrativo e di biblioteche dell’Università della Calabria. Complessivamente hanno preso parte
all’iniziativa un centinaio di persone (come si può evincere dal Registro di presenze).

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

e vari dipartimenti dell’Università della Calabria.

Con la collaborazione dell’Ufficio Erasmus+, grazie al quale sono intervenuti i docenti stranieri.

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete
Il Convegno è stato realizzato 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)

Il giudizio complessivo è positivo; il pubblico presente ha dimostrato vivo interesse per gli argomenti trattati.
Ai partecipanti, come materiale divulgativo, sono stati consegnati degli opuscoli dal titolo La storia europea
60 anni di progresso condiviso e il Libro bianco sul futuro dell’Europa, gentilmente forniti dall’EU
Publications Office. L’iniziativa è stata realizzata appositamente per il Progetto di Rete 2017 dei CDE. Il
Convegno è stato conseguito in collaborazione con professori dell’Università della Calabria, in particolare con
i Dipartimenti di Scienze Aziendali e Giuridiche e di Scienze Politiche e Sociali. E’ da segnalare la proficua
cooperazione con l’Ufficio Erasmus+ che ha accordato la partecipazione dei docenti stranieri.
Il materiale messo on-line:
locandina;
programma;
foto;
manifestazione pubblicizzata sul portale Unical, sul Notiziario d’Ateneo, sul sito CDE-Unical, nelle
news del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

