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Martedì 16 luglio 2019, la splendida e suggestiva cornice del Palazzo du Mesnil, prestigiosa 

sede dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, ha accolto la manifestazione di chiusura 

del Corso di Specializzazione in “Cittadinanza Euromediterranea” e Cooperazione per uno 

Sviluppo Sostenibile (C.Euro.Me.Co.S.S.), iniziativa formativa della prima edizione della 

Scuola Regionale di “Cittadinanza Euromediterranea”.  

Il corso è stato promosso dall’Assessorato alla Formazione e alle Pari opportunità e realizzato 

dall’Università degli Studi del Sannio e dalla Regione Campania, con la Società Sviluppo 

Campania e in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. 

Dopo i saluti istituzionali del Rettore Filippo de Rossi e della Rettrice Elda Morlicchio, è 

intervenuta l’Assessore Chiara Marciani, la quale, nel portare il suo saluto ha consegnato gli 

attestati ai partecipanti, auspicando, visti gli ottimi risultati, una continuità del percorso 

intrapreso in via sperimentale.   

I Giovani partecipanti alla Scuola sono stati Marchini Chiara, Maio Mattia, Mercaldo 

Vincenzo, Bruno Domenico, Emanuele Repole, Francesco Ievolella, Antonio Baratto, Marino 

Vincenzo, Caporaso Chiara, Miranda Manuel, Valenti Fabrizia, Loffredo Ilaria, Santoro 

Carmine, Buoninconti Luigi, Razzano Simone, De Petris Pia, Fragnito Fabiana, Orlacchio 

Stefano, Vitale Antonio, Profeta Niccolò, Russo Gabriele, Tagliamonte Leandro Oto, Ciullo 
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Marianna, Iuspa Ettore, Mastronunzio Luigi, La Via Federica, La Via Gianluca, Pescatore 

Enrico. 

Il corso, caratterizzato da una formazione teorico-applicativa, in forma intensiva e 

continuativa, per un totale di 60 ore, ha visto l’avvicendarsi di docenti universitari ed esperti 

della materia, con le lezioni in forma laboratoriale di Cittadinanza nazionale, europea ed 

“euromediterranea”: dal riconoscimento alle garanzie; Gli attori dello sviluppo globale; 

Cittadinanza europea e promozione dello sviluppo territoriale: profili economici; Introduzione 

alla cittadinanza attiva. Diritti umani, principio di non discriminazione e doveri del cittadino 

europeo; Ripensare la cittadinanza dopo le rivolte arabe; Cittadinanza europea e promozione 

dello sviluppo territoriale: profili giuridici; Progettare per lo Sviluppo Sostenibile: Obiettivo 11 

"Città inclusive, sicure e resilienti"; Cittadinanza europea e partecipazione democratica: 

decision making policy; Cittadinanza “euromediterranea” e servizi a cittadini e persone: “La 

tua Europa; La cittadinanza attiva e sostenibile nel quadro dell’evoluzione del rapporto tra 

ambiente, territorio e patrimonio culturale alla Scuola Euromediterranea. 

 


