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COMUNICATO STAMPA 
 
Il 21 maggio dalle 9.30 alle 13.00 l’Aula Chiazzese della Facoltà di Giurisprudenza ospita l’incontro con 
eurodeputati e candidati alle elezioni europee con i giovani e i cittadini. 
L’iniziativa è organizzata da Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct Palermo con la 
collaborazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, della 
Regione Siciliana e dell’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società 
e dello Sport).  
Saranno presenti  gli Eurodeputati uscenti ed i rappresentanti di tutte le liste che presenteranno le loro 
idee d’Europa. 
L’incontro rientra all’interno delle iniziative organizzate da Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct 
Palermo per la campagna di comunicazione “Ogni voto è una stella”, che ha come scopo principale far 
conoscere ai cittadini le idee dei candidati per le elezioni del 25 maggio, coinvolgere giovani e cittadini a 
prendere consapevolezza dell’importanza che ha esprimere il proprio diritto di voto, migliorare 
l’informazione sull’imminente tornata elettorale, ma anche sulle attività ordinarie del Parlamento Europeo 
e della Commissione Europea, per favorire l’affluenza alle urne. 
Scopo dell’incontro è quello di  spingere gli elettori e soprattutto i giovani (soprattutto i First Time Voters) a 
prendere parte ad  iniziative per portare un cambiamento positivo nella società soprattutto enfatizzando il 
concetto che il potere del voto può influire sul futuro della società. 
L’incontro con gli eurodeputati ed i candidati porterà alla percezione che l'Unione europea può essere 
intesa dai giovani e dai cittadini come più vicina, permettendo di migliorare il loro ruolo nei sistemi 
democratici europei. 
Per gli studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport (ex Giurisprudenza) Unipa 
che parteciperanno all’evento è prevista l’attribuzione di 1 CFU.  
L’evento rientra all’interno delle iniziative organizzate da Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct 
Palermo per la “Festa dell’Europa 2014 - Agire. Reagire. Decidere.”, evento conclusivo dell’attività annuale 
d’informazione sull’Europa che vede la partecipazione di centinaia di studenti. 
 
 
  


