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PROSPETTIVE PER L'EUROPA DI OGGI E DI DOMANI»
Durata: 2017
Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Sassari (Coordinatore nazionale)



Titolo dell’iniziativa:
Dai Trattati di Roma, a Brexit e oltre. Convegno di inaugurazione della tappa veronese
della mostra Ever Closer Union



CDE coordinatore dell’iniziativa:
CDE dell’Università Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche




Sede dell’iniziativa:
Università di Verona – Polo Santa Marta



Data dell’iniziativa:
19 ottobre 2017: convegno di inaugurazione ;
19 ottobre - 3 novembre 2017 : mostra Ever Closer Union
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Relazione sull’iniziativa
L’iniziativa proposta dal CDE di Verona nell’ambito del progetto di rete ha inteso
ripercorrere le radici e l’evoluzione dell’integrazione europea, offrendo spunti di riflessione
sulle recenti sfide e sul futuro dell’Unione, con particolare riferimento alle implicazioni
inerenti a Brexit.
Al termine del convegno, presso la sala dell’ex Panificio del Polo Santa Marta, è stata
inaugurata la mostra fotografica itinerante Ever Closer Union | Un’Europa sempre più
unita, ideata dagli Archivi storici dell’Unione europea, in collaborazione con istituzioni
europee e nazionali, per celebrare i 60 anni dei Trattati di Roma attraverso documenti,
immagini e testimonianze, dal Manifesto di Ventotene a oggi. La tappa veronese della
mostra è stata curata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dal CDE dell’Università di Verona.
Considerato il rilievo e le finalità della mostra, il Rettore ha riconosciuto e autorizzato a
promuovere l’evento quale iniziativa promossa dall’ Ateneo.
In occasione dell’inaugurazione della mostra è stato dedicato uno spazio per i 30 anni del
programma Erasmus. A tal fine sono state

realizzate interviste nei giorni precedenti

l’evento a ex studenti Erasmus e collaboratori del CDE sul tema “Per me l’Europa è”,
proiettate vicino ai pannelli della mostra dedicati all’identità europea e alla cittadinanza e
successivamente

caricate

su

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bJ_lnCX_Cw,
d’Ateneo.

youtube
e

sull’home

page

Inoltre ex studenti Erasmus e referenti dell’associazione Erasmus Student

Network hanno portato la loro testimonianza sul significato della loro esperienza Erasmus
intervenendo a conclusione della mostra
Durante il periodo di allestimento della mostra (19 ottobre - 3 novembre), il personale
responsabile del CDE, ha curato quattro visite guidate a altrettanti classi dell’Istituto
tecnico Marco Polo di Verona (complessivamente 100 studenti) e una per i partecipanti
alla

visita

guidata

all’edifico

in

cui

la

(http://comunicazione.univr.it/santamarta/index.html).
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mostra

è

stata

allestita

.
Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):
Pubblico presente al convegno e all’inaugurazione della mostra:
autorità cittadine; docenti, dottoranti e studenti universitari,

in particolare di Scienze

Giuridiche e studenti Erasmus; cittadini, tra cui diversi iscritti al Movimento federalista
europeo; personale tecnico amministrativo

degli Ufficio Comunicazione e Relazioni

internazionali; studenti e docenti delle superiori durante le visite guidate alla mostra nei
giorni successivi all’inaugurazione.
Numero partecipanti:
- partecipanti all’evento di inaugurazione: circa 300 (studenti, dottorandi e docenti,
autorità)
- visite guidate alla mostra: 130 partecipanti
La mostra è stata realizzata in uno spazio aperto e di passaggio del campus
universitario Polo Santa Marta, così da facilitare la visita da parte di molti studenti
(centinaia ogni giorno ma in un numero non quantificabile con precisione)

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento Politiche europee del
Consiglio dei Ministri, il Movimento federalista europeo, la Scuola di dottorato in Scienze
Giuridiche, l’Ufficio Relazioni Internazionali ed il settore

Comunicazione integrata

dell’Università, l’associazione Erasmus Student network .

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)
L’iniziativa ha ottenuto risultati più che soddisfacenti in termini di pubblico e di visibilità
sulla stampa e i media locali (come da elenco dei riportato in calce)
Fondamentale, in particolare per la realizzazione della mostra è stata la collaborazione
con enti esterni (in particolare il Dipartimento Politiche europee), nonché tra organi e uffici
interni all’Ateneo, facilitata dall’essere stata accolta dal Rettore come iniziativa dell’Ateneo,
e con le associazioni degli Studenti.
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Gli atti del convegno saranno pubblicati a inizio 2018 nella rivista Studi sull’integrazione
europea;. Inoltre sul sito del CDE sarà prossimamente messo a disposizione un nuovo
dossier/repertorio su Brexit e Unione europea costituito da un elenco delle fonti ufficiali,
degli studi delle istituzioni e della bibliografia consultabile full text in cartaceo, presso le
biblioteche dell’Ateneo di Verona, o on-line (gratuitamente o tramite

banche dati in

abbonamento).

Appendice: Rassegna stampa
TV
Telepace: notizia mandata in onda il 23 ottobre 2017. E’ in fase di programmazione un
servizio di approfondimento, ripreso negli spazi della mostra, con le interviste a numerosi
dei relatori intervenuti al convegno di inaugurazione
Web
Homepage dell’Università di Verona: logo della mostra per tutto il periodo dell’allestimento
Univr Magazine http://www.univrmagazine.it/2017/10/03/ever-closerunion-uneuropa-sempre-piu-unita/
Pagina del Dipartimento Politiche europee Presidenza del Consiglio dei Ministri
https://www.bing.com/search?q=mostra+eber+closer+union+verona&src=IETopResult&FORM=IETR02&conversationid=
Pagina web del Dipartimento di Scienze Giuridiche – primo piano
http://www.dsg.univr.it/?ent=iniziativa&id=7433&lang=it
Pagina web del Centro di Documentazione europea di Verona
http://cde.univr.it/index.php/60-anni-di-unione-europea-sfide-eprospettive-di-oggi-e-di-domani-3/
http://cde.univr.it/index.php/60-anni-di-unione-europea-sfide-eprospettive-di-oggi-e-di-domani-3-2-2/
Social
Social dell’Ateneo di Verona
https://www.facebook.com/search/top/?q=ever%20closer%20union
Social del Centro di documentazione di Verona
Facebook CDE
https://www.facebook.com/Cde.Verona/videos/1340270579435722/
https://www.facebook.com/Cde.Verona/posts/1337582839704496
https://www.facebook.com/Cde.Verona/posts/1331475600315220
https://www.facebook.com/Cde.Verona/posts/1330725467056900
https://www.facebook.com/events/723680667822234/
Social della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
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https://www.facebook.com/europainitalia
Stampa locale
http://cde.univr.it/wp-content/uploads/Rassegna-stampa_Even-closerEurope.pdf
(la rassegna stampa curata dall’Ufficio comunicazione integrata viene inviata via mail a tutti
gli interni dell’Ateneo iscritti al servizio e ai componenti degli organi direttivi dell’Ateneo)
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