PRIMAVERA DELL'EUROPA
Progetto di rete dei Centri di Documentazione Europea
"Elezioni Europee 2019 - CITTADINI AL VOTO IN UN’EUROPA CHE CAMBIA"

CDE
CDE di
Lazio

Roma

EVENTO
e

del La primavera dell’Europa. Il futuro comincia da te!

DATA
18 marzo 2019, dalle
9.30 alle 17.30

Tutta la giornata sarà dedicata alla conoscenza dell’Europa e del
rapporto di interscambio tra i giovani e l’Europa stessa. Sono previsti adelaide.ranchino@cnr.it
10 brevi seminari della durata di 30 minuti su varie tematiche
europee che saranno un’occasione di approfondimento delle politiche
europee ed esplicative sul funzionamento delle istituzioni europee.
In parallelo ci saranno tavoli interattivi ed help-desk informativi che
risponderanno alle curiosità e alle domande dei partecipanti
all’iniziativa.
Sede: CDE Università Roma Tre – Roma
CDE dell' Università di
Trieste

L'Europa alla prova del voto

19 marzo, dalle 17.00

Dialogo con gli studenti dell'università e delle scuole e con la
cittadinanza.
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Sede: Teatro Miela di Trieste
CDE
Collegio
Parma

Fondazione Le sfide delle prossime elezioni del Parlamento europeo
Europeo
di
Incontro destinato al pubblico generale per far conoscere il
funzionamento e il ruolo politico del PE e, quindi, l'importanza della
partecipazione al voto. Sarà, inoltre, occasione di dibattito e
confronto con i cittadini.

19 marzo, dalle 16.00
alle 18.00
m.rabaglia@collegioeuro
peo.it

Sede: Fondazione Collegio Europeo di Parma, Università degli Studi
di Parma – Giurisprudenza
CDE Università
Studi di Genova

degli ”Partecipazione
è…:
comunicazione,
informazione, 20 marzo 2019, dalle
consapevolezza come fondamenti della partecipazione"
ore 9.00 alle ore 13.30
L’iniziativa sviluppa, attraverso un dialogo a più voci, il tema della testoni@unige.it
partecipazione. Un cittadino informato e consapevole può esprimersi
e partecipare in modo efficace alle scelte che lo riguardano. Verranno
trattati temi quali: la comunicazione non ostile nei media sociali, la
partecipazione come pratica pedagogica; la citizen science; la
partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche a livello locale.
Sede: Università degli studi di Genova – Dipartimento di Economia –
Via Vivaldi, 5 Darsena

CDE di Verona

Un nuovo Parlamento per un’Unione più forte. I cittadini per 20 marzo 2019, dalle
17.30 alle 19.30
la “Primavera dell’Europa”
Convegno sulla partecipazione al voto e la cittadinanza europea volto
a favorire una corretta informazione tra i giovani e la società civile.

cde@ateneo.univr.it

Sede: Società Letteraria di Verona
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CDE
Università
Macerata

di #Stavoltavoto – Comunicare l’Unione europea

20 marzo 2019, dalle
9.00 alle 14.00

Conferenza per gli studenti universitari
cde@unimc.it
Sede: Sala Sbriccoli, Centro di Ateneo per i Servizi Bibliotecari,
Università di Macerata

CDE
Università
Salerno

di "La Primavera dell’Europa - Informazione e spazio pubblico 20 marzo 2019, dalle
europeo"
11.30 alle 18.00
Convegno con attivazione di help desk informativo per gli studenti msenatore@unisa.it
del corso di laurea in Scienze della Comunicazione e, in particolare,
di Teoria e tecniche della Comunicazione Pubblica-Sociologia
Sede: Sala Convegni - Biblioteca “E.R. Caianiello”

CDE Università degli Primavera dell'Europa: sfide e strategie per il futuro dell'UE
Studi di Urbino Carlo
Bo
L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere la partecipazione dei giovani
alle prossime elezioni europee e diffondere una corretta informazione
sul futuro dell'UE all'interno del mondo studentesco e della società
civile.

21 marzo 2019, dalle
10.00 alle 13.00
giancarla.marzoli@uniur
b.it

Sede: Palazzo Battiferri - via Saffi, 42 Urbino
CDE Punto Europa Forlì

La Primavera dell’Europa. Cittadini al voto in un’Europa che 21 marzo, dalle 19.00
cambia: le elezioni del parlamento europeo
alle 20.00
Incontro/dibattito sul Parlamento europeo, l’evoluzione del suo ruolo info@puntoeuropa.eu
nel corso del processo d'integrazione e le prospettive legate alle
prossime elezioni europee. La riflessione partirà dal volume curato
da Donatella Viola (Università della calabria), Routledge Handbook of
European Elections, con una prefazione di J.H.H. Weiler. Ne
discuteranno con l’autrice docenti universitari, membri del comitato
scientifico del punto Europa, rappresentanti di istituzioni ed
associazioni locali.
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Sede: Teaching Hub, Università di Bologna - Campus di Forlì, via
Corridoni 20, Forlì

CDE Università
Studi di Perugia

degli L’Europa dalla tua parte – Ecco perché votarla

21 marzo 2019

L’evento si svolgerà sotto forma di seminario sul voto europeo, la sara.scarabattieri@unip
partecipazione attiva e la cittadinanza europea e sarà abbinato ad g.i
una trasmissione televisiva, per rendere fruibile l’evento a tutti.
Sede: 110 caffè (caffetteria universitaria) Università degli Studi di
Perugia in via Pascoli

CDE - Università degli
Studi di Firenze
CDE
Istituto
Universitario
Europeo
Fiesole

La parola all’Europa! Risultati e sfide per una Primavera 21 marzo 2019, dalle
dell’Unione
9.30 alle 18.30
Un incontro aperto e interattivo con gli studenti. Nel corso della benedetta.calonaci@unif
giornata si susseguiranno dibattiti su dodici ambiti di azione i.it;
dell’Unione europea – dodici come le stelle della bandiera - fra cui: monica.steletti@eui.eu
cittadinanza europea, protezione sociale, energia, ambiente, nuove
tecnologie, mercato digitale, mobilità giovanile, fondi europei, tutela
dei consumatori, sicurezza alimentare, cultura.
Sede: Polo delle Scienze Sociali dell’Università di Firenze

CDE
"Guido "Verso il 26 maggio: l'Europa a portata di mano"
21 marzo 2019, dalle
Comessatti", Università
15.00 alle 18.00
degli Studi di Udine
L’iniziativa si propone di favorire la partecipazione al voto, in
particolare dei giovani che si avvicinano per la prima volta alle cde@uniud.it
elezioni europee, di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di
esercitare i loro diritti politici e di contribuire così allo sviluppo di una
cittadinanza attiva e partecipata. È strutturata in quattro
appuntamenti: un incontro pubblico (21 marzo 2019) e tre
trasmissioni radiofoniche, realizzate e diffuse da Radio Onde Furlane
il 19, 23 e 27 marzo, per promuovere l’incontro, riprenderne i
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contenuti salienti e documentare l'intera iniziativa.
Sede: Università degli studi di Udine

CDE
Università
Catania

di La Primavera dell’Europa- Elezioni Europee 2019 - Cittadini Al 21 marzo 2019, dalle
Voto In un’Europa che cambia
9.00 alle 13.00
Seminario sulle elezioni europee - con annesso help desk informativo gmorso@unict.it
curato dal Centro “Clinica Legale Coesione & Diritto” del
Dipartimento di Giurisprudenza - finalizzato a promuovere la
partecipazione al voto degli studenti e di tutta la cittadinanza e a
stimolare il dibattito sull’importanza del rilancio del progetto europeo
e dei valori e principi che lo hanno ispirato.
Sede: Polo Didattico Virlinzi, Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Catania, Via Roccaromana n. 43-45

CDE Università degli La primavera dell'Europa. L'Europa per i giovani: dialoghi
studi di Milano e CDE intorno al parlamento europeo
Università Bocconi
Serie di workshop con gli studenti universitari su alcune tematiche
chiave inerenti il Parlamento europeo, le sue funzioni e il suo ruolo
nella tutela dei valori dell’UE e dei diritti fondamentali. I risultati di
tali laboratori verranno presentati in un evento pubblico il 21 marzo
presso l'Università degli Studi di Milano. Un desk informativo sarà
invece disponibile presso il CDE dell'Università Bocconi per l'intera
durata della Primavera dell'Europa.

21 marzo, dalle 14.30
alle 17.30
21-29
marzo
(desk
informativo presso il
CDE
dell’Università
Bocconi)

Sede: Sala lauree della facoltà di Scienze politiche dell’Università
degli Studi di Milano (evento pubblico)
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CDE ISESP - Istituto La Primavera dell'Europa – l'Unione
superiore europeo di #stavoltavoto"
studi politici
Incontro con i cittadini e dibattito pubblico.

che

cambia

– 22 marzo 2019, dalle
9.00 alle 14.00
daniele.cananzi@unirc.it

Sede: Università mediterranea di Reggio Calabria
CDE Università
Studi del Molise

degli Primavera dell’Europa, primavera del sogno
giovani cittadini e le elezioni europee 2019

europeo.

I 22 marzo 2019, dalle
10.00 alle 12.00

Laboratori didattici per Studenti delle classi V delle scuole secondarie cde@unimol.it
superiori della Regione Molise.
Sede: Liceo Scientifico "Mario Pagano" di Campobasso e l'IIS
"Boccardi - Tiberio" di Termoli
CDE
Università
Bologna

di Alla (ri)scoperta del Parlamento europeo e dei valori fondanti 22 marzo 2019, dalle
dell'Unione
9.00 alle 13.00
Il convegno si propone di far conoscere a cittadini e studenti cde@unibo.it
(universitari e dell’ultimo anno delle scuole superiori) l’istituzione del
Parlamento europeo in modo da favorire un esercizio libero e
consapevole del diritto di voto alle elezioni.
Sede: Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico CRIFSP
- Università di Bologna, via Belmeloro 10, Bologna

CDE Trento

EuandMe - #stavoltavoto

22 marzo 2019

Serata partecipata con presentazione di progetti finanziati dall’UE sul cde@provincia.tn
territorio e reading animato sulle possibilità di mobilità offerte dall’UE
Evento rivolto principalmente agli studenti delle classi IV e V (nuovi
elettori) dell’Istituto di istruzione “Marie Curie” ma aperto alla
cittadinanza.
Sede: Pergine Valsugana (Auditorium scuola media “Garbari”)
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CDE del Verbano-Cusio- Il mio primo voto per l'Europa
dal 22 al 29 marzo 2019
Ossola
Serie di seminari divulgativi presso istituti superiori di Verbania, cde.vco@univco.it
Domodossola, Omegna e Stresa nonché' presso i corsi di laurea in
infermieristica e fisioterapia con sede a Verbania.
Lunedì 25 marzo 2019
 Istituto d'istruzione superiore L. Cobianchi (Verbania)
 Istituto d'istruzione superiore Ferrini-Franzosini (Verbania) e
Liceo Cavalieri (Verbania)
 Istituto d'istruzione superiore Marconi-Galletti-Einaudi e Liceo
Spezia (Domodossola)
Martedì 26 marzo 2019
 Sede corsi di Laurea Università Piemonte Orientale - Verbania
Mercoledì 27 marzo 2019
 Liceo P. Gobetti ed Istituto Dalla Chiesa-Spinelli (Omegna)
 Istituto Alberghiero Maggia (Stresa)
Il 29 marzo a chiusura della manifestazione si terrà un incontro
pubblico presso la biblioteca di Verbania
CDE SIOI - Roma

"Lobbying & Advocacy – Il voto e la cittadinanza attiva"

23 marzo 2019
dalle 9.00 alle 13.00

Il seminario mira a trasmettere gli strumenti e le tecniche che
possono rendere più incisiva l’azione della società civile nello spazio sioi@sioi.org
europeo, promuovendo la partecipazione dei giovani al voto,
mobilitando e responsabilizzando i cittadini europei e una gamma
più ampia di soggetti, attraverso l'impegno mirato nel processo
politico, promuovendo la cittadinanza assertiva in modo da creare
società più responsabili, coese e più felici.
Sede: Salone delle Conferenze della SIOI – Piazza di San Marco, 1 –
Roma
CDE
Università
Sassari

di "La Primavera dell'Europa: cittadini al voto per un futuro fra 25 marzo 2019, dalle
continuità e cambiamento"
10.00 alle 17.00
Dibattito con i giovani su quello che pensano dell’Europa di ieri e di magsanna@uniss.it
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oggi e su come potrebbe essere cambiata anche tramite il loro voto.
Sede: Aula magna dell’Università di Sassari
CDE Biblioteca CNR di Conversazioni di primavera tra Europa e ricerca
27 marzo 2019, dalle
Potenza
9.00 alle 14.30
L'evento offre la possibilità alla società civile di incontrare ricercatori
ed esperti coinvolti in programmi europei a livello internazionale e assunta.arte@cnr.it
far conoscere cosa fa l' Europa per lo sviluppo della ricerca scientifica
e per la promozione di una cultura europea inclusiva ed identitaria.
Sede: Sala Conferenze CNR Area della Ricerca di Potenza
CDE Università
Calabria, Rende

della "Cittadini d'Europa"

27 marzo 2019, dalle
9.00 alle 13.00

L'evento mira a sensibilizzare i giovani sull'importanza della
partecipazione al voto europeo anche attraverso un processo di Monya.perricone@unical
informazione sui temi della cittadinanza dell'integrazione, delle .it
politiche europee per il futuro, della libertà d'opinione e delle fake
news.
Sede: Università della Calabria, Rende
CDE
Università
Ferrara

di Votare in un’Europa che cambia

27 marzo 2019 – dalle
9.00 alle 13.30

Incontro/dialogo sulle elezioni del Parlamento europeo con gli
studenti delle V superiori e dell’università. L'incontro sarà anche cde@unife.it
l’occasione per presentare due video: il primo, realizzato dagli
studenti del liceo Carducci di Ferrara nell’ambito del progetto sulla
cittadinanza europea “Europe for millennials”, una raccolta di video
interviste a persone provenienti da tutta Europa che spiegheranno
perché è necessario esprimere il proprio voto; il secondo, realizzato
dagli studenti del Carducci e da studenti universitari, offrirà una
panoramica su quanto è stato realizzato a Ferrara e provincia con i
fondi europei.
Sede: Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Ferrara – Corso Ercole I° D’Este 37, Ferrara
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C.A.S.E. – Centro Alti Elezioni europee: questa volta è diverso. Per un’Europa 27 marzo 2019, dalle
possibile
17.30 alle 19.30
Studi Europei
CDE Ancona
L’incontro, aperto alla cittadinanza, sarà principalmente rivolto agli case@univpm.it
studenti universitari dell’Università Politecnica delle Marche per
sollecitare una partecipazione attiva e consapevole alle prossime
elezioni europee.
Sede: Facoltà di Economia -Università Politecnica delle Marche Ancona
CDE Università degli Le Elezioni del Parlamento Europeo 2019: quale futuro per 27 marzo 2019, dalle
10.30 alle 13.30
Studi “Magna Graecia” l’Europa?
di Catanzaro
L’evento sarà strutturato in maniera tale da illustrare al pubblico romano@unicz.it
(studenti delle ultime classi delle scuole secondarie superiori che
votano per la prima volta) il ruolo e l’importanza del Parlamento
europeo e della partecipazione alle prossime elezioni europee del
2019.
Sede: Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro
CDE
Università
Teramo

di Io mi EU-Informo! Dis-informazione vs Informazione corretta 28 marzo 2019, dalle
sulle politiche europee
15.00 alle 19.00
Dialogo con gli studenti universitari con lo scopo di sollecitare la
ccolombati@unite.it
partecipazione attiva, la conoscenza e l’approfondimento del
complesso fenomeno della dis-Informazione, cd. “fake news”,
nell’ambito delle politiche europee.
Sede: Sala delle Lauree - Facoltà di Scienze della Comunicazione –
Scienze Politiche
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CDE Università degli La rappresentanza politica nell’UE: il Parlamento europeo 29 marzo 2019, dalle
studi di Enna "Kore"
innanzi all'attuale sfida della integrazione democratica
10.00 alle 13.00
Il CDE dell'Università Kore di Enna organizza un seminario con cde@unikore.it
l'intento di diffondere tra gli studenti universitari una forte sensibilità
verso le Istituzioni europee e l'importanza del momento elettorale, in
vista del rinnovo del Parlamento Europeo.
Sede: Auditorium "Napoleone Colajanni" Università Kore di Enna
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