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09.30_REGISTRAZIONE
10.15_Apertura dei lavori
Prof. Guglielmo Trupiano

12.30_TERZA SESSIONE
Il voto europeo

presiede: Prof.ssa Carmen Cio�
La Città nello sviluppo sostenibile dell’UE

Dott.ssa Roberta Capuano
Cos’è il Parlamento europeo?

Dott.ssa Enrica Rapolla
Come e quando si vota al Parlamento europeo?

Dott. Mariano Bonavolontà
L’infotainment del Parlamento europeo.

Perché votare?

Come e quando votare?

14.00_SEMINARIO*
Progettare per la città
Prof. Guglielmo Trupiano

Dott. Mariano Bonavolontà

Corner informativi e seminari 
paralleli

CORNER
EP’s elections

informazioni sulle
modalità di voto 

sala Front O�ce

CORNER
EU’s videos

rassegna video 
informativi EU

sala Front O�ce

CORNER
internet café

siti u�ciali
dell’UE

aula multimediale B

CORNER
EURES and EUROAXESS

gli strumenti u�ciali
dell’UE

aula multimediale B

CORNER
opportunità

opportunità per
gli studenti
sala Front O�ce

CORNER
EU BOOKSHOP

le pubblicazioni u�ciali
dell’UE

aula multimediale B

10.30_PRIMA SESSIONE
Buone pratiche europee

modera: Dott.ssa Loredana Rivieccio
Prof.ssa Amelia Bandini

Buone pratiche per l’apprendimento
a distanza delle lingue comunitarie

Prof.ssa Teresa Boccia
ENGENDERING CITIES: evento internazionale
nell’ambito della Presidenza italiana all’UE

Prof.ssa Clementina Gily
Il Progetto EPE

European Parliament Elections

11.15_COFFEE BREAK

11.30_SECONDA SESSIONE
Le politiche culturali per i cittadini europei

presiede: 
Magni�co Rettore  

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof. Massimo Marrelli

Le politiche per la cultura nella
dimensione europea

Prof.ssa Paola Fiorentino
Nuovi asset e programmi culturali in Europa

Prof.ssa Flavia Cavaliere
Multilinguismo come politica culturale
dell’UE nei confronti della cittadinanza

*su registrazione

La Festa dell’Europa nel Centro Europe Direct LUPT
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

3 sessioni e 6 corner dedicati ai cittadini europei.

Aula Raffaele d’Ambrosio

13.30_Light Lunch
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La Festa dell’Europa al Centro Europe Direct LUPT 
Università degli Studi di Napoli Federico II

9 maggio 2014

Il 9 maggio 2014, a partire dalle ore 9.30, il Centro Europe Direct LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ospiterà l’OPEN DAY in 
occasione della FESTA DELL’EUROPA.

La manifestazione, aperta alla cittadinanza, con le sue molteplici iniziative interne, arricchite da interventi, dibattiti e corner informativi, è arti-
colata in tre sessioni che mirano a rispondere a due grandi domande relative alle imminenti elezioni europee: “Perché votare?” e “Come e 
quando votare?”.

I lavori, aperti dal Prof. Guglielmo Trupiano, Direttore del Centro Europe Direct LUPT, inizieranno con la prima sessione, moderata dalla 
Dott.ssa Loredana Rivieccio; la sessione si concentrerà sulle “Buone pratiche europee” e mirerà ad illustrare alcune esperienze virtuose di pro-
getti che, grazie al contributo dell’Unione europea,  hanno avuto e�etti e ricadute vantaggiosi nei confronti della collettività e del territorio 
di riferimento del Centro.
In questa sessione parteciperanno la Prof.ssa Amelia Bandini che illustrerà le buone pratiche per l’aprendimento a distanza delle lingue co-
munitarie; la Prof.ssa Teresa Boccia che presenterà l’evento internazionale nell’ambito della Presidenza italiana all’UE “ENGENDERING CITIES”; 
la Prof.ssa Clementina Gily che ha coordinato le iniziative editoriali del Progetto del Centro Europe Direct LUPT “EPE WOLF”.

La seconda sessione sarà dedicata alle “Politiche culturali per i cittadini europei” e sarà presieduta dal Magni�co Rettore dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II Prof. Massimo Marrelli che sonderà il tema “Le politiche per la cultura nella dimensione europea”. La sessione prose-
guirà con la Prof.ssa Paola Fiorentino con un intervento su “Nuovi asset e programmi culturali in Europa” e con la Prof.ssa Flavia Cavaliere con 
la tematica “Multilinguismo come politica culturale dell’UE nei confronti della cittadinanza”.

Alla domanda “Come e quando votare?” risponderà la terza sessione, la più informativa, dedicata al voto europeo e presieduta dalla Prof.ssa 
Carmen Cio� con un intervento su “La Città nello sviluppo sostenibile dell’UE”. Nella sessione, la Dott.ssa Roberta Capuano approfondirà 
l’istituzione del Parlamento europeo, la Dott.ssa Enrica Rapolla spiegherà le modalità e le tempistiche di voto ed il Dott. Mariano Bonavolontà 
sonderà le strategie di infotainment delle risorse informative per un voto più consapevole.

L’OPEN DAY sarà contornato da una serie di corner informativi e seminari paralleli: il corner dedicato alle elezioni politiche, nel quale sarà pos-
sibile reperire informazioni di front o�ce sul voto europeo; il corner dei video europei dove sarà possibile fruire di una rassegna video infor-
mativi del Parlamento europeo e della Commissione europea; il corner “Internet café”, dedicato  alla navigazione assistita nei siti europei; il 
corner che fornisce assistenza nella compilazione dei pro�li EURES, EUROAXESS ed EUROPASS; il corner dedicato alle opportunità europee 
agli studenti delle scuole medie superiori ed università; il corner EU BOOKSHOP, nel quale poter conoscere e fruire della vastissima libreria on 
line dell’UE.

In�ne, è previsto un seminario speci�co, su registrazione, dedicato al tema “Progettare per la città”, curato dal Prof. Gugliemo Trupiano e dal 
Dott. Mariano Bonavolontà.

per info ed accrediti: europedirectlupt@unina.it / 0815512361
per contatti stampa e comunicazione: mariano.bonavolonta@unina.it / 0812532152
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