IL FUTURO
È
NELLE
TUE
MANI
Dibattiti aperti per la Conferenza sul futuro dell’Europa
Fai sentire la tua voce: https://futureu.europa.eu/?locale=it
#TheFutureIsYours

*Iscriviti per partecipare:

@cdeuniss

https://bit.ly/3pqSnE2

@cdeuniss

Modera i dibattiti la giornalista Rachele Falchi
Sport e futuro dell'Europa: riflessioni sulle potenzialità e i limiti della competenza
dell'Unione europea nel settore sportivo

15 GIUGNO 2021, h. 10:00 - 12:00
Intervengono:
Dott.ssa Ginevra Greco, Università di Palermo
Prof. Luigi Nonne, Università di Sassari
Dott. Salvatore Boeddu, Europe Direct, Comune di Nuoro

25 GIUGNO 2021, h. 10:00 - 12:00
Intervengono:
Dott. Marco Calaresu, Università di Sassari
Dott.ssa Maria Cristina Carta, Università di Sassari
Dott. Gabriele Asta, Università di Sassari

*È prevista l'assegnazione di CFU agli studenti dell'Università di Sassari alle condizioni previste dal proprio Corso di laurea
Iniziativa del progetto "La Conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo slancio per la democrazia europea" realizzato
dai CDE italiani in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
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Il futuro della sicurezza in Europa: la protezione delle persone
di fronte alle crisi interne e internazionali
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Modera il dibattito la giornalista Rachele Falchi
Sport e futuro dell'Europa: riflessioni sulle potenzialità e i limiti della competenza
dell'Unione europea nel settore sportivo

15 GIUGNO 2021, h. 10:00 - 12:00
Saluti istituzionali

Sport, cittadinanza europea e non discriminazione
Prof. Luigi Nonne, Università di Sassari
I fondi europei per l'inclusione sociale nell'ambito sportivo
Dott. Salvatore Boeddu, Europe Direct, Comune di Nuoro

*È prevista l'assegnazione di CFU agli studenti dell'Università di Sassari alle condizioni previste dal proprio Corso di laurea
Iniziativa del progetto "La Conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo slancio per la democrazia europea" realizzato
dai CDE italiani in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

© European Union 2012 - 2021 - EP

Il valore sociale dello sport e della sua qualificazione
all'interno dei motivi imperativi di interesse generale
Dott.ssa Ginevra Greco, Università di Palermo
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Modera il dibattito la giornalista Rachele Falchi
Il futuro della sicurezza in Europa: la protezione delle persone
di fronte alle crisi interne e internazionali

25 GIUGNO 2021, h. 10:00 - 12:00
Saluti Istituzionali

Lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia nell’UE
e il principio di mutua fiducia tra Stati
Dott.ssa Maria Cristina Carta, Università di Sassari
L’uso dei droni nel controllo delle frontiere esterne dell’UE:
un ulteriore tassello nella costruzione di una “fortezza Europa”?
Dott. Gabriele Asta, Università di Sassari

*È prevista l'assegnazione di CFU agli studenti dell'Università di Sassari alle condizioni previste dal proprio Corso di laurea
Iniziativa del progetto "La Conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo slancio per la democrazia europea" realizzato
dai CDE italiani in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
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L’evoluzione dei sistemi di polizia nel contesto europeo
tra sfide globali e locali alla sicurezza dei cittadini
Dott. Marco Calaresu, Università di Sassari

