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Programma

IL CITTADINO EUROPEO DI FRONTE ALLA DIVERSITÀ CULTURALE

Ore 15.00, apertura dei lavori
Saluti
Prof. Stefano Troiano, Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Introduzione
Prof.ssa Maria Caterina Baruffi, Università degli Studi di Verona - Direttrice del CDE
Relazioni:
Beni comuni e diritti collettivo nella dimensione europea
Prof.Virgilio Dastoli, Consigliere della Commissione europea
Raccontarsi nell’altro: alla radici della coscienza europea
Prof. stefano Fuselli, Università degli Studi di Verona
Integrazione tra salvaguardia delle differenze e divieti di discriminazione
Prof.ssa Donata Gottardi, Università degli Studi di Verona
La diversità nel diritto, il diritto della diversità: percorsi storici
Prof. Giovanni Rossi
Interventi programmati:
Verso una cittadinanza post-nazionale
Dott. Giorgio Anselmi, Movimento federalista europeo
La Convenzione UNESCO sulla diversità culturale: una nuova sfida per l’Unione europea
Dott.ssa Delia Ferri. Dott.ssa Di ricerca in Diritto costituzionale ed europeo
Diritto di informazione e libertà di espressione: principi fondamentali per la salvaguardia della
diversità culturale
Dott.ssa Isolde Quadranti, CDE Università degli Studi di Verona
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Descrizione dell’iniziativa

Il convegno è stato organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Verona dal CDE e dalla Cattedra di Diritto dell’Unione europea della Facoltà di Giurisprudenza in
collaborazione con Movimento federalista europeo.
L’iniziativa è stata strutturata, coerentemente con le finalità del progetto nazionale dei CDE
promosso

dalla

Rappresentanza

della

Commissione

europea,

in

modo

da

favorire

l’interdisciplinarietà a cui il tema si presta. Sono stati infatti invitati a partecipare non solo docenti
di diritto dell’Unione europea, ma anche di diritto del lavoro, di storia del diritto e di filosofia del
diritto. Alle relazioni del dott. Virgilio Dastoli, Consigliere della Commissione europea e dei
docenti della Facoltà di Giurisprudenza (prof.ssa Maria Caterina Baruffi, prof. Stefano Fuselli,
prof.ssa Donata Gottardi, prof. Giovanni Rossi) hanno fatto seguito brevi interventi programmati su
aspetti particolari legati alla diversità culturale. In tal modo si è voluta favorire anche la
partecipazione di giovani dottori e di studiosi sulle tematiche del convegno. Al termine delle
relazioni è stato proiettato il cortometraggio Voyage tratto da Stories on human rights, un film
prodotto da Art for the Word in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei
diritti dell’uomo
Realizzata con il patrocinio e il contributo della Provincia di Verona, il convegno ha visto la
partecipazione di un centinaio di persone: numerosi studenti della facoltà, dottorandi, studenti delle
scuole superiori e cittadini interessati all’argomento. Il pubblico si è dimostrato molto interessato
agli interventi dei relatori partecipando anche al dibattito finale, seppure limitato per ragioni di
tempo. Il Consiglio di Facoltà ha approvato l’assegnazione di un credito formativo per gli studenti
che ne faranno richiesta e avranno i requisiti a tal fine necessari.
È stata data comunicazione dell’evento on-line (sito del CDE, della Facoltà e del
Dipartimento di Studi Giuridici), per posta elettronica (a tutti i docenti della Facoltà e agli utenti dei
servizi del CDE) e attraverso la distribuzione di inviti e locandine. Si è inoltre data informazione
alla stampa locale e all’Ufficio Comunicazione dell’Università di Verona.
Gli atti del convegno saranno pubblicati all’interno della Collana della Facoltà di
Giurisprudenza edita dalla CEDAM. Un contributo inedito di uno dei relatori (dott.ssa Delia Ferri)
sarà inoltre pubblicato all’interno della serie speciale dei Quaderni europei CDE Università di
Catanaia).
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