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Relazione sull’iniziativa
Giovedì 21 marzo 2019 alle ore 11 a Palazzo Battiferri dell’Università di Urbino si è tenuto
il convegno “Primavera dell’Europa, sfide e strategie per il futuro dell’UE”, organizzato dal
Centro di Documentazione Europea (CDE) dell’Università di Urbino Carlo Bo, in
collaborazione con il Dipartimento di Economia Società Politica(DESP).
Dopo l’apertura, alle ore 11, con i saluti istituzionale del Magnifico Rettore Vilberto Stocchi
e altre autorità, il Prof. Ilario Favaretto, responsabile scientifico del CDE, ha introdotto i temi
trattati nel convegno soffermandosi sulll’architettura istituzionale dell’Unione Europea.
La dott.ssa Giancarla Marzoli ha fatto un breve intervento sulla descrizione del CDE di
Urbino, che ha sede nel Palazzo Battiferri, all’interno della Biblioteca e sui servizi offerti dal
CDE
A seguire la prof.ssa Giombini ha analizzato le condizioni economiche attuali dell’Unione
Europea focalizzandosi sulle sfide che l’Europa si trova ad affrontare in un contesto
internazionale incerto.
Il prof. Marin ha descritto il ruolo dell’Unione Europea nelle politiche per la sostenibilità
ambientale, che pongono l’Unione come capofila mondiale per le sfide e per la soluzione
delle problematiche ambientali.
Il prof. Ilvio Diamanti si è concentrato sul ruolo centrale dei giovani per il futuro dell’Europa.
I lavori si sono conclusi con l’intervento del Prof. Giorgio Calcagnini, prorettore vicario
dell’Università di Urbino Carlo Bo, tracciando le conclusioni della mattinata.

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti)
I partecipanti a questo evento erano in prevalenza studenti dell’ateneo di Urbino, e in
parte erano cittadini provenienti sia da Urbino che da altre città della provincia di
Pesaro e Urbino. Il numero totale stimato è sulle 150 persone.

2

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con lo Europe directi dell’Ateneo di Urbino e
con il Dipartimento Economico Sociologico e Politico (DESP ) dell’ateneo di Urbino Carlo
Bo

Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e
sulle difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo online e/o a disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella
realizzazione dell’evento)
________________________________________________________________________
Questo evento ha ottenuto un ottimo successo di pubblico, che ha partecipato attivamente
al dibattito finale e ha dimostrato un forte interesse alla materia tratta. Tutti i materiali
prodotti dai relatori saranno messi on line nel sito del CDE dell’Ateneo. Gli interessati
potranno consultarli liberamente. Con questo evento il CDE di Urbino ha cercato di
promuovere la partecipazione dei giovani alle prossime elezioni europee e informare tutti i
partecipanti
sulle
principali
politiche
europee.
_______________________________________________________________________
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