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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: "Tutela dell'ambiente art. 37 della Carta dei diritti fondamentali
dell'UE. Aspetti ecologici, economici, giuridici e politici"



CDE coordinatore/i dell’iniziativa: Mario Lo Feudo, Raffaella Perrelli



Sede dell’iniziativa: sala multimediale della Biblioteca interdipartimentale di scienze
economiche e sociali "E. Tarantelli" – Università della Calabria



Data dell’iniziativa: 9 maggio 2013

Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
Il giorno 9 maggio 2013 alle ore 10:00 si è tenuto il convegno dal titolo "Tutela
dell'ambiente art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Aspetti ecologici,
economici, giuridici e politici" organizzato dal CDE- Università della Calabria nell’ambito del
Progetto della rete italiana dei CDE 2013, presso la sala multimediale della Biblioteca
interdipartimentale di scienze economiche e sociali "E. Tarantelli" - Unical.
Si è disquisito, davanti ad una nutrita platea, dei vari aspetti relativi alla tematica
ambientale. Sono interventi il Rettore dell’Università della Calabria Prof. Giovanni Latorre,
ricordando che tra i compiti fondamentali dell’Ateneo sono stati sempre rilevanti le
tematiche ambientali soprattutto per quando attiene alla tipologia delle costruzioni e al
risparmio energetico. Molto gradito è stato il saluto apportato dal Rettore della Praha
Metropolitan University Prof. Michal Klima. Sono stati rilevanti gli interventi di
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approfondimento del Prof. Piero Gagliardo che ha trattato il tema “La tutela dell’ambiente
attraverso la consapevolezza di essere natura”, seguito dal Prof. Alessandro Mazzitelli
“Ordinamento comunitario e tutela dell’ambiente”; dalla Prof.ssa Janna Smirnova “Tutela
dell’ambiente e rule of law nei paesi europei”, seguito dall’intervento della Prof.ssa
Donatella Viola “Verso una politica comune europea dell’ambiente”. Tutto è stato
coordinato dal Prof. Davide Infante – Responsabile accademico del CDE- Unical.

Pubblico presente all’iniziativa:
Il pubblico presente all’iniziativa, era composto soprattutto da studenti appartenenti a
diverse discipline, nonché da docenti, ricercatori, corsisti di Master, personale tecnico e
bibliotecario dell’Ateneo.

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
L’Università della Calabria, Europe direct Comune di Cosenza, Euraxess Unical
L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete UE-diritti e cittadinanza: e-book
per l’Anno europeo 2013
Il CDE – Unical aderisce al Progetto di rete per il secondo semestre 2013. Le relazioni
dell’iniziativa serviranno a redigere una scheda tecnica per la realizzazione dell’e-book; la
maggior parte dei relatori intervenuti al convegno hanno dato la loro disponibilità verbale.

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.)
Hanno aderito al convegno un centinaio di persone, dimostrate molto partecipanti anche
con numerosi interventi e domande rivolte ai relatori presenti. Il giudizio è stato nel
complesso soddisfacente. L’iniziativa è stato pubblicizzata con locandine, gadget, ecc.,
nonché sull’home page del CDE (con foto, programma) e sul portale dell’Unical.
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