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Titolo del progetto di rete: Diritti fondamentali e cittadinanza europea



Durata: primo semestre 2013
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Data dell’iniziativa: 15 aprile 2013
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Relazione sull’iniziativa
Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
L’iniziativa è consistita in un seminario della durata di 2 ore sul diritto alla protezione
diplomatica e consolare dei cittadini dell’Unione europea. Il seminario, introdotto dal
professor Marco Gestri, è stato tenuto da Alessandro Ianniello Saliceti, Principal
Administrator della Commissione europea, ed autore di numerosi lavori sulla tutela
diplomatica e consolare dei cittadini dell’Unione.
Pubblico presente all’iniziativa:
Il seminario era rivolto prevalentemente agli studenti dei corsi di Diritto internazionale e
Diritto dell’Unione europea della Laurea Magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di
Giurisprudenza. Hanno preso parte all’iniziativa anche funzionari comunali, ricercatori e
docenti

del

Dipartimento

di

Giurisprudenza

e

membri

della

società

civile.

Complessivamente, circa 150 persone erano presenti.
Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Centro Europe Direct del Comune di
Modena. Ciò ha consentito di amplificare la pubblicità della stessa tramite il ricorso alla
mailing list e al sito Internet del predetto Centro.
L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete UE-diritti e cittadinanza: e-book
per l’Anno europeo 2013
L’iniziativa è legata al progetto relativo alla realizzazione di un e-book per l’Anno europeo
2013. Il Centro di documentazione e ricerche sull’Unione europea dell’Università di
Modena e Reggio Emilia si è infatti impegnato a predisporre un commento dell’art 46 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dedicato, per l’appunto, alla tutela
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diplomatica e consolare. Il Dottor Alessandro Ianniello Saliceti ha offerto la propria
disponibilità a collaborare alla stesura del commento.
Valutazione di sintesi: (numero partecipanti, eventuali pubblicazioni, materiale
messo on-line e a disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella
realizzazione dell’evento, giudizio complessivo sui risultati conseguiti e sulle
difficoltà incontrate ecc.)
L’iniziativa ha avuto un riscontro particolarmente positivo, dimostrato dal numero
significativo di persone che hanno preso parte all’evento. Ciò è stato reso possibile anche
grazie alla collaborazione, ormai consolidata, col Centro Europe Direct del Comune di
Modena, che ha consentito di amplificare la pubblicità dell’iniziativa anche oltre la comunità
degli studenti e dei ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia. I partecipanti
all’evento hanno poi la possibilità di consultare il materiale messo a disposizione da parte
del relatore (slides) che sono state caricate sul sito Internet del Centro di documentazione
e

ricerche

sull’Unione

europea

(http://www.dipgiur.unimore.it/on-

line/Home/CentrieAttivitadiRicerca/articolo3001994.html).
Si segnala che la collaborazione col Dottor Ianniello Saliceti è destinata a continuare. Egli
parteciperà, infatti, ad un Convegno scientifico su “Il nuovo sistema europeo di protezione
civile e il suo impatto sull’ordinamento italiano: prevenzione, preparazione e risposta alle
catastrofi naturali”, organizzato dal Centro di documentazione e ricerche sull’Unione
europea, col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, che si terrà il 13
maggio 2013. In particolare, il Dottor Saliceti presenterà una relazione su “Protezione civile
europea e protezione consolare europea: due storie parallele”.
Non si segnalano particolari difficoltà di tipo organizzativo.
Modena, li 26 aprile 2013

Marco Gestri
Direttore del Centro di Documentazione e Ricerche sull’Unione europea
Professore ordinario di Diritto internazionale e dell’Unione europea
4

