PROGETTO DELLA RETE ITALIANA DEI CDE
PER L’ANNO EUROPEO 2013
DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA EUROPEA

Centro di Documentazione Europea
dell’Università degli Studi di Salerno
CONVEGNO

Cittadinanza Culturale
identità, espressione e partecipazione nello spazio europeo
26 Giugno 2013 - Biblioteca UNISA

Programma
Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo.

Scheda riepilogativa di sintesi



Titolo del progetto di rete: Diritti fondamentali e cittadinanza europea



Durata: primo semestre 2013



Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Verona (coordinatore nazionale)



Titolo dell’iniziativa:Cittadinanza Culturale: identità, espressione e partecipazione
nello spazio europeo



CDE coordinatore/i dell’iniziativa: Centro di Documentazione Europea Università degli Studi di Salerno



Sede dell’iniziativa: Università degli Studi di Salerno - Centro Bibliotecario di Ateneo Piazza del Rettorato Campus universitario di Fisciano



Data dell’iniziativa: 26 giugno 2013

Relazione sull’iniziativa
Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
Si è svolto il 26 giugno 2013 presso la sala multimediale del Centro Bibliotecario di
Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno il convegno dal titolo “La cittadinanza
culturale nell’ampliamento della sfera dei diritti: identità, espressione e
partecipazione nello spazio europeo”, organizzato dal CDE UniSA e svolto nell’ambito
del Progetto della rete italiana dei CDE 2013.
Dopo i saluti istituzionali del dott. Marcello Andria, Direttore del Centro Bibliotecario di
Ateneo, i relatori – il prof. Piero Pennetta, ordinario di Organizzazione Internazionale
presso l’Università di Salerno e Referente scientifico del CDE UniSA, la dott.ssa Stefania
Leone, ricercatrice in Sociologia presso l’Università di Salerno e Coordinatrice
dell’Osservatorio Culture Giovanili e la dott.ssa Patricia Brodzki, responsabile del
Dipartimento di Cultura dell’Université libre de Bruxelles – hanno analizzato il significato e
le problematiche connesse al concetto di cittadinanza culturale, focalizzando la
discussione sull’aspetto giuridico e affrontando le implicazioni sociologiche della tematica.
La discussione nei suoi esiti ha evidenziato un modello dinamico di cittadinanza culturale,
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sottolineandone gli aspetti di trasmissione di pratiche partecipative e i significati, in
un’ottica di integrazione e di impegno comune.
A seguire l'intervento e le testimonianze di alcuni giovani, che hanno partecipato a
esperienze, progetti, attività di cittadinanza europea, scuole di cittadinanza, e la
presentazione di altre strutture/associazioni presenti all’interno del campus, che
coinvolgono e facilitano la vita degli studenti stranieri.
È stato inoltre presentato Erasmus for All, il nuovo programma europeo 2014 – 2020 che
riunirà tutti i programmi per i giovani riguardo l'educazione, la formazione, i giovani e lo
sport.
La mostra “L'arte a scaffale aperto” è stata la cornice artistica della manifestazione.
Allestita nelle sale e nella zona d'ingresso della Biblioteca Centrale di Ateneo UniSA, ha
coinvolto giovani artisti campani iscritti al progetto regionale Chiamata alle arti, con la
partecipazione speciale di Eric Uyttebrouck, artista premiato dall’Osservatorio OCPG in
occasione dell’Expo presso l’ULB di Bruxelles, tenutasi lo scorso 27 maggio 2013, per
un'esposizione complessiva di circa 60 opere. Gli ambienti della biblioteca sono diventati
la location di un percorso tra i diversi linguaggi artistici: pittura, fotografia e arti digitali si
sono intrecciati con la suggestiva collezione di volumi antichi e nuovi custoditi all’interno
della struttura. Le opere resteranno in esposizione per tutto il mese di luglio, al fine di
offrire una maggiore visibilità all'evento ed agli artisti, nonché di aprire gli spazi della
biblioteca all'arte. In Piazza del Rettorato UniSA si si sono poi svolte l’estemporanea dei
giovani artisti del progetto regionale Chiamata alle Arti e le performance dei giovani talenti
campani, tra cui i reading a cura di Ludovico Rescigno e il live music del gruppo di musica
popolare Sette Bocche. Nel corso della manifestazione è stato selezionato dalla dott.ssa
Patricia Brodzki, responsabile Dipartimento di Cultura ULB di Bruxelles, un artista per
l’Expo di Bruxelles 2014.
Pubblico presente all’iniziativa:
Il pubblico presente all’iniziativa era composto in prevalenza da studenti dei corsi
universitari e di dottorato e dal personale dell’Università. L’evento è stato molto apprezzato
dai presenti, che hanno fatto richiesta di ulteriori iniziative riguardanti le tematiche UE o
incontri di formazione sulle banche dati di ambito comunitario. Tutti i partecipanti, al
termine dell’evento, hanno ricevuto un attestato di partecipazione. Gli studenti UniSA
dell’area didattica di Scienze della Comunicazione, che hanno partecipato a tutte le fasi
dell’evento, hanno potuto conseguire 1 CFU per “Altre Conoscenze”.
Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
Il Convegno è stato organizzato dal Centro di Documentazione Europea UniSA, in
collaborazione con l’Osservatorio Comunicazione Partecipazione e Culture Giovanili
istituito dal Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù della Regione
Campania, con il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione di
UniSA, con l’Ufficio Relazioni Internazionali ERASMUS, con l’Ufficio Europa e Progetti
Speciali, con il Centro Europe Direct Salerno e AIC.

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete UE-diritti e cittadinanza: e-book
per l’Anno europeo 2013
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Il CDE di Salerno aderisce anche al progetto di rete per il secondo semestre 2013,
partecipando alla realizzazione dell’e-book .per l’Anno europeo 2013.
Il tema scelto corrisponderà all’argomento trattato nell’ambito del convegno.
La scheda sarà a cura del CDE.

Valutazione di sintesi: (numero partecipanti, eventuali pubblicazioni, materiale
messo on-line e a disposizione de pubblico, eventuali collaborazioni nella
realizzazione dell’evento, giudizio complessivo sui risultati conseguiti e sulle
difficoltà incontrate, ecc.)
I risultati sono stati molto positivi grazie all’attività di promozione dell'evento attraverso
canali web UniSa, Ocpg, rete Informagiovani e Forum, associazioni culturali, istituzioni
comunitarie, mailing list, stampa, comunicazioni ad ordini professionali, reti CDE/ Europe
Direct. La collaborazione con gli Uffici istituzionali ed enti è stata ottimale e proficua e ha
permesso di consolidare ulteriormente i rapporti già instaurati.
Materiali
Durante la manifestazione sono stati allestiti dei desk con materiale documentale,
cartaceo e multimediale, prodotto dalle diverse DG europee, con particolare riferimento ai
temi oggetto dell’evento.
Grazie al contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea è stato
possibile realizzare flye gadget (borsa) e una brochure sui servizi offerti dal CDE UniSA.
È stata inoltre realizzata una bibliografia sul tema della “cittadinanza culturale” e slide di
presentazione.
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