
Prof.ssa Laura Leonardi

Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca «CEJM» dell’Università di Firenze

Progetto SharEU

Centro di Eccellenza Jean Monnet
(2016-2019)



Predisposizione del progetto

• Processo cumulativo: valore delle esperienze pregresse

• Coinvolgimento di docenti e ricercatori sui temi del progetto

nei differenti ambiti disciplinari per individuare il tema

• Coerenza con gli obiettivi della call e con i temi nell’agenda

dell’UE







The activities foreseen in the three years include research, teaching 
and the organization of the following events:

1) An Union of shared values in practice: Nine open workshops
2) Nine Open Lectures 
3) A joint Model EU Simulation (MEU)
4)A Conference on Cities for a European Renaissance;
5) The EU and Global Challenges: 28 Ideas from the Erasmus 
Generation;
6)Conference on The EU, Member States and the Social Dimension of 
Globalization- Looking into EU External Policies;
7)Conference on Values, solidarity and citizenship. Toward a new 
Renaissance in Europe.





https://www.shareu.unifi.it/vp-169-video-and-link-to-our-
blog.html





A Manifesto for 
Europe

IL Presidente del Parlamento 

europeo David Sassoli 
riceve dalla giornalista 
parlamentare Victoria Martín
de la Torre «A Manifesto for 
Europe» un documento 
redatto da alcuni studenti , 
sotto la guida di Francesca 
Ditifeci nell’ambito del 
progetto  «SharEU - Shared
Values and Global Challenges» 
2016-19, coordinato da Laura 
Leonardi, Centro di Eccellenza 
Jean Monnet dell’Università di 
Firenze.



Impatto diretto e indiretto del progetto SharEU
➢Notevole impatto diretto, attraverso l'implementazione delle attività e degli eventi inclusi nel 

progetto e anche  attraverso una serie di effetti moltiplicatori che hanno promosso altre 
iniziative rilevanti (https://www.shareu.unifi.it/ls-16-other-activities.html).

➢Una serie di lezioni aperte e di workshop sui valori dell'UE e sulle sfide globali è stata 
replicata ed è ora incorporata nei programmi di insegnamento dell'UNIFI al di là del progetto.

➢Ha rafforzato il dibattito accademico tra studiosi e studenti. Ha inoltre stimolato l'eccellenza 
nell'insegnamento, nella ricerca e nella riflessione sugli studi sull'integrazione europea. Un 
maggior numero di docenti è stato stimolato e ha ottenuto moduli e cattedre Jean Monnet
(https://www.unifi.it/p7361.html#jeanmonnet) presso l'Università di Firenze. 

➢Disseminazione dei risultati della ricerca sono stati raccolti in pubblicazioni specifiche 
(https://www.shareu.unifi.it/ls-15-research-publications.html) di libri e articoli, e sono stati 
diffusi in conferenze e iniziative pubbliche. 

➢Dialogo con la società civile - a livello locale – che è stata invitata a partecipare a iniziative 
specifiche come conferenze, lezioni aperte, workshop, e a dibattere sul tema trattato dal 
progetto. Coinvolgimento attraverso la comunicazione digitale e radiofonica. Ha aumentato la 
consapevolezza generale dei cittadini sulle questioni relative all'UE.



• Laura.leonardi@unifi.it

GRAZIE!


