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Programma
cortili delle scuole Di Donato (DD) e Bonghi (B)
9.00
9.30
10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
I Centri di Documentazione Europea, nati nel
1963, sono stati per molti anni l’unica rete d’informazione comunitaria.
Nascono per volontà dalla Commissione europea all’interno degli istituti d’insegnamento superiore e sono ad essa legati da una Convenzione
che fissa i diritti e i doveri di ciascuna parte.
Dispongono della maggior parte della documentazione prodotta dalle Istituzioni comunitarie.
Si propongono di contribuire alla trasparenza
della politica d’informazione comunitaria e alla
disseminazione della documentazione.

17.00
17.30
18.00

Appuntamento al cortile scuola Di Donato
Maxipartita 3 contro 3 per bambini e ragazzi
In via Bixio giochi per strada
(DD e B) torneo di minibasket maschile e
femminile
(DD) Saluto delle istituzioni.
Giochi spettacoli e break dance
Pranzo offerto dalle mense delle scuole
Piccolo coro di Piazza Vittorio,
Esibizione di Capoeira
Finali torneo minibaket.
Esibizione dei damove
Premiazioni tornei di minibasket
Gelato per tutti
Danze popolari con Cemea Lazio

Da mattina a sera:
Pesca, laboratori, spazio baby, giocolieri,
spettacoli, karaoke e proiezioni.
Gastronomia da tutto il mondo.
Lib(e)ro baratto (Progetto biblioteca)

Tavolo informativo e divulgativo
sull’Unione europea a cura del
CDE “Altiero Spinelli”
Scuola Di Donato in via Bixio 83-85

5° torneo di minibasket
“Mark Christian Matibag” .
La sicurezza, il gioco, lo sport
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dalle 9.00 alle 18.00

Cosa fa il Centro?
L’attività del Centro assomma in sé le peculiarità di
una biblioteca specializzata, anche se di non grandi dimensioni, e di un desk informativo volto a fornire a quanti
sono interessati, informazioni e strumenti per ricerche
sulle attività degli organi dell’Unione europea e sulle tematiche che si sviluppano nel dibattito europeo.
I documenti bibliografici sono collocati a vista negli

Agli alunni delle scuole medie superiori che desiderano approfondire la conoscenza
delle Istituzioni europee. Ai cittadini interessati
all’impatto sulla vita quotidiana delle normative
europee.

Cosa si trova?
Le monografie e i periodici che testimoniano l’attività di ricerca e di monitoraggio
della mutevole realtà europea che è alla base
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(CdR). La normativa comunitaria (scaricabile dal
sito http://europa.eu.int/eur-lex).
Le relazioni annuali delle Istituzioni
comunitarie e delle Agenzie che informano sulla

Europee
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ca la gestione dei documenti che riceveva
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Economia delle Comunità

Il CDE, al di fuori dell’attività istituzionale, ha orga-

dalle Istituzioni comunitarie.
Nel

2001,

quando

è
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nizzato mostre di libri antichi, ospitato concerti e visite di

inaugurata la sede attuale che lo ospita, il
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CDE è stato intitolato ad Altiero Spinelli.

A chi si rivolge?

Nel 2002 una mostra documentaria ricca di foto e documenti originali,
curata da Fausto Colombo e Edmondo
Paolini, ha ripercorso le tappe della vita
del fondatore del Movimento Federalista
Europeo ed Eurodeputato.

Ai docenti universitari e ai ricercatori interessati
al materiale aggiornato o di difficile reperimento.
Agli studenti universitari impegnati in ricerche sulle
tematiche che coinvolgono l’Unione europea e i suoi rapporti
con gli Stati membri e con i Paesi terzi.

rali, agricoltura ecc.). Gli opuscoli e le newsletter
che forniscono informazioni di base nei vari
ambiti di ricerca.

CDE "Altiero Spinelli”
Biblioteca "E. Barone”
Facoltà di Economia
Sapienza Università di Roma
Via del Castro Laurenziano 9
Tel 0649766783 / 0649766511
http://w3.uniroma1.it/cde/index.htm

