Facoltà di Scienze Politiche - Attività di Terza Missione –
Monitoraggio anno solare 2017

Antonella Ercolani
13 gennaio – 25 febbraio (I Parte); 3 marzo – 13 maggio;
6 ottobre – 17 novembre (II Parte)
Scuola di Scienze della Politica
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public iniziative di democrazia partecipativa;
engagement.
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri
eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa

Breve descrizione

Quarta edizione della Scuola finalizzata a promuovere la
democrazia partecipativa, per far sì che tra i cittadini
aumenti la consapevolezza dei propri diritti e la
condivisione dei processi decisionali. Si è trattato di un
percorso teorico-pratico rivolto ai giovani che intendono
dotarsi di strumenti critici per l'interpretazione
dell'attualità politica e contribuire a valorizzare le
potenzialità del Paese, anche a livello internazionale. La
partecipazione è stata possibile anche online in modalità
sincrona e interattiva.
Alternando lezioni teoriche, laboratori di analisi politica e
workshop, che hanno visto coinvolti giornalisti, politici,
sindacalisti, analisti di politica estera, e molte altre figure
professionali del mondo della politica e della
comunicazione, il corso si è articolato in due parti relative
ai seguenti macro-settori:
 Politica internazionale
 Etica e politica
 Legalità
 Politica e comunicazione
 Laboratorio di Comunicazione e Analisi politica
 Storia e politica
 Politica e costituzione
 Politica ed economia
 Le nuove sfide del mondo del lavoro

Impatto stimato

Tra i 20 e i 40 partecipanti per evento.
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Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public
engagement

Antonella Ercolani
11-14 marzo
Festival delle Carriere Internazionali
partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri
soggetti;
organizzazione di eventi pubblici;

Breve descrizione

Ottava edizione della manifestazione, organizzata
dall’Associazione Giovani nel Mondo presso l’UNINT,
sede ospitante. La manifestazione si è articolata in
numerosi incontri che hanno consentito il confronto tra
giovani studenti, da un parte, esperti del mondo aziendale,
ambasciatori e giornalisti di rilievo, dall’altra. È stata
allestita una grande area espositiva aperta al pubblico con
la possibilità di sostenere colloqui in loco, lasciare il cv ed
entrare in contatto con i rappresentanti delle risorse umane
di grandi enti internazionali.
Enti partecipanti:
WFP;
UNIDO;
UN-DESA;
la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea,
varie ambasciate, tra cui Paesi Bassi, Irlanda, Ucraina,
Cuba;
Alitalia;
Albatravel;
“il Sole 24 Ore”;
Barel

Impatto stimato

Complessivamente circa 1500 partecipanti
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Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa

Danilo Breschi
28 marzo, 8 maggio, 31 ottobre

Rassegna Stampa “Dentro la Notizia” a cura del TGT Italia 7
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public partecipazioni dello staff docente a trasmissioni
engagement
radiotelevisive a livello nazionale o internazionale

Breve descrizione

Impatto stimato

Trasmissione che va in diretta alle ore 7.30, passa in
rassegna le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali
e, al tempo stesso, analizza le notizie con servizi e
approfondimenti. Ogni giorno in studio tre ospiti
commentano i fatti principali: politica, mondo accademico
e società civile si confrontano sui temi dettati dalla
cronaca. Conduce in diretta il giornalista Gaetano
D’Arienzo.
L’emittente Italia7 ha una media di 185.000 contatti al
giorno secondi i dati Auditel.
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Docente

Danilo Breschi

Data di svolgimento dell’iniziativa

12, 19, 26 aprile, 3, 17, 31 maggio, 14, 28 giugno, 12
luglio, 26 settembre, 24 ottobre
“Bianco & Nero”
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public partecipazioni dello staff docente a trasmissioni
engagement
radiotelevisive a livello nazionale o internazionale
Breve descrizione

Impatto stimato

Trasmissione televisiva settimanale di attualità politica,
economica e culturale, mandata in onda da Italia7 (canale
17 digitale terrestre) e condotta da Zeffiro Ciuffoletti e
Franco Camarlinghi. L’emittente è visibile in tutto il
centro-Italia e sull’intero territorio nazionale tramite la
diretta streaming.
L’emittente Italia7 ha una media di 185.000 contatti al
giorno secondi i dati Auditel.
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Docente

Danilo Breschi

Data di svolgimento dell’iniziativa 30 gennaio
“Cesare. Vita, morte e resurrezione del Potere”
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri
engagement
eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
iniziative di orientamento e interazione con le scuole
superiori;
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;
Breve descrizione

Messa in scena presso il Liceo (classico e scientifico) “Socrate”
di Roma di uno spettacolo basato su un adattamento, a firma del
Prof. D. Breschi, del dramma “Giulio Cesare” di William
Shakespeare. Tramite lo spettacolo, interpretato dalla
Compagnia pratese Spazio Teatrale Allincontro (STA), si è
proposto al pubblico degli studenti una riflessione sul rapporto
tra leader, masse e social media, e relative criticità. Obiettivo:
contribuire all’educazione civica e ad una consapevolezza
storico-politica critica da parte delle nuove generazioni.

Impatto stimato

Circa 100 partecipanti
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Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa

Antonella Ercolani
20 aprile
“Legger...mente. Note e parole & Parole note”

Categoria/e di attività di public organizzazione di eventi pubblici:
engagement
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri
eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
iniziative di orientamento e interazione con le scuole
superiori;

Breve descrizione

Impatto stimato

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani
Evento ideato e realizzato al fine di celebrare la Giornata
Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore. L’evento, aperto
agli studenti universitari, delle scuole superiori e alla
cittadinanza, ha visto la partecipazione di scrittori e artisti
e ha avuto il patrocinio della "Commissione Nazionale
Italiana per l'UNESCO".
L'evento è stato inoltre accompagnato dal Music Village
Gospel Choir, diretto da Maria José Grasso e vedrà
l'esposizione di sculture da libri dell'artista Arturo
Lombardi Boccia.
Circa 150 partecipanti
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Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public
engagement

Ciro Sbailò
8 maggio
“L’Islam in Italia. Quale patto costituzionale?”
partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri
soggetti
partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico
interesse (policy-making);
partecipazione a comitati per la definizione di standard e
norme tecniche;

Breve descrizione

Incontro di studio, aperto alla cittadinanza e ad esperti del
settore, svoltosi presso la Camera dei Deputati, Palazzo
Montecitorio. Tema: la ricerca di un’intesa tra la Repubblica
italiana e la Comunità islamica. L’incontro è anche il frutto
del lavoro e delle iniziative svolte dal Governo al fine di
creare le condizioni per un accordo volto a consentire la
nascita di un Islam italiano, nel contesto del pluralismo
religioso garantito dalla Costituzione. Su questi aspetti si
sono confrontati politici impegnati nell’attività normativa,
rappresentanti del mondo islamico ed accademici con
l’obiettivo di fornire al legislatore utili elementi di
valutazione. Intervento anche dell’allora Ministro degli
Interni, sen. Marco Minniti.

Impatto stimato

Circa 80 partecipanti
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Antonella Ercolani (coordinatrice), Danilo Breschi;
Ulderico Parente, Luciano Nieddu
Data di svolgimento dell’iniziativa 30 ottobre; 7, 16 e 20 novembre
L’emancipazione delle donne tra storia e attualità
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public iniziative di orientamento e interazione con le scuole
engagement
superiori;
Docenti

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;
organizzazione di eventi pubblici
Breve descrizione

Impatto stimato

Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione
con il Liceo Classico “Vivona”. Sono state svolte 12 ore di
lezione orale e di elaborazione scritta da parte dei docenti
UNINT coinvolti, più la realizzazione di un video (24 ore),
tutto in previsione dell’evento organizzato dall’Ateneo
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne (svoltosi il 22 novembre).
50 studenti (Liceo Classico “Vivona”).
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Antonella Ercolani; Luciano Nieddu
22 novembre
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne
Categoria/e di attività di public organizzazione di eventi pubblici;
engagement
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri
eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
Docenti
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa

iniziative di orientamento e interazione con le scuole
superiori;
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani
Breve descrizione

In occasione della Giornata Internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre), un evento promosso dal Comitato Pari
Opportunità dell'Ateneo,
in
collaborazione
con
Osservatorio sul femminicidio in Italia e il Liceo Classico
Statale "Francesco Vivona" di Roma nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro. L'evento ha avuto come
obiettivo la sensibilizzazione della cittadinanza, e
soprattutto delle generazioni più giovani, sul problema
tragico e in crescita della violenza di genere.
Tra gli ospiti della giornata:
Emanuela Valente (Osservatorio sul femminicidio in
Italia):
Barbara Terrinoni (attrice):
Monica Monteriù (psicoterapeuta);
Edyta Sobala (testimone);
Ruben De Luca (criminologo);
Adriana Pannitteri (giornalista).

Impatto stimato

Oltre 200 partecipanti.
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Ciro Sbailò
Gennaio-dicembre
“Lo stato attuale del fenomeno della radicalizzazione e
dell’estremismo jihadista”
Categoria/e di attività di public Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico
engagement
interesse (policy-making)
Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa

Breve descrizione

Impatto stimato

Partecipazione, in qualità di membro componente, ai lavori
della Commissione, attraverso documentazioni, ricerche e
confronti.
I lavori della Commissione sono stati resi parzialmente
pubblici dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public
engagement

Ciro Sbailò
23 febbraio
Immigrazione senza identità
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da
altri soggetti

Breve descrizione

Incontro con i cittadini del Comune di Fiano Romano sui
temi oggetto del seminario. Diffusione del ruolo svolto
dalla UNINT sulla promozione della cultura della
tolleranza e dell’integrazione costituzionale.
Ampia diffusione sui media locali e su internet.

Impatto stimato
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Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public
engagement

Ciro Sbailò
3 marzo
Audizione presso la Commissione Affari costituzionali
Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico
interesse (policy-making)

Breve descrizione

Partecipazione ai lavori della Commissione nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sull'esame delle proposte di legge
recanti modifiche alla legge elettorale (C. 2352 e abb.). Il
lavoro attraverso documentazioni, ricerche e confronti con
colleghi costituzionalisti.
I lavori della Commissione sono pubblici e hanno
condizionato l’iter della disciplina elettorale vigente.
L’audizione è stata diffusa in audio-video e su carta
stampata sui principali media istituzionali.

Impatto stimato
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Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public
engagement

Ciro Sbailò
25 marzo
“I Diritti di Dio”.
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da
altri soggetti

Breve descrizione

Incontro con i cittadini del Comune di Fiano Romano sui
temi oggetto del volume “I Diritti di Dio”. Diffusione del
ruolo svolto dalla UNINT sulla promozione della cultura
della tolleranza e dell’integrazione costituzionale.
Ampia diffusione sui media locali e su internet.

Impatto stimato
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Ciro Sbailò
1 aprile
“Società Multietniche ed Integrazione costituzionale: la
centralità della Scuola nella sfida italiana”.
Categoria/e di attività di public Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da
engagement
altri soggetti
Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa

Breve descrizione

Impatto stimato

Incontro seminariale con studenti e docenti sui temi in
oggetto, svoltosi presso l’Auditorium della sezione Liceo
Classico dell’Istituto di Istruzione Superiore Perito-Levi di
Eboli, incontro seminario dal titolo. Diffusione del ruolo
svolto dalla UNINT sulla promozione della cultura della
tolleranza e dell’integrazione costituzionale.
I lavori della Commissione sono pubblici e hanno
condizionato l’iter del ddl. L’audizione è stata diffusa in
audio-video e su carta stampata sui principali media
istituzionali.
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Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public
engagement

Ciro Sbailò
12 aprile
“I Diritti di Dio: le cinque sfide dell’Islam all’Occidente”
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da
altri soggetti

Breve descrizione

Incontro con studenti e giornalisti sui temi oggetto del
libro, svoltosi alla Biblioteca Enzo Tortora di Via Nicola
Zabaglia 27/b a Roma.
Ampia diffusione sui media nazionali

Impatto stimato
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Ciro Sbailò
13 settembre
La cultura liberal-socialista e la crisi del sistema politico
italiano
Categoria/e di attività di public Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da
engagement
altri soggetti
Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa

Breve descrizione

Impatto stimato

Incontro con esponenti della cultura liberalsocialista
italiana, presenti in diverse forze politiche. Intervento
sull’attuale crisi dell’area mediterranea. Organizzatori:
Associazione “Riformismo e Libertà” di Roma e Istituto
Luigi Sturzo.
Ampia diffusione sui media nazionali
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Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public
engagement

Ciro Sbailò
14 novembre
Audizione innanzi alla I Commissione
Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico
interesse (policy-making)

Breve descrizione

Partecipazione ai lavori della Commissione Affari
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni, nel
corso dell’esame delle proposte di legge c. 2976 e c. 3421
recanti disposizioni in materia di istituzione del registro
pubblico delle moschee e dell'albo nazionale degli imam.
Il lavoro si è svolto attraverso documentazioni, ricerche e
confronti con colleghi costituzionalisti.
I lavori della Commissione sono pubblici e hanno
condizionato l’iter del ddl. L’audizione è stata diffusa in
audio-video e su carta stampata sui principali media
istituzionali.

Impatto stimato

17

