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Call for abstract 

L’impatto internazionale delle azioni dell’Unione europea in materia di equità 
intergenerazionale tra politiche ambientali e sociali 

 

16 settembre 2022 

 

In occasione dell’Anno europeo dei giovani, il Centro di Documentazione Europea 

dell’Università degli Studi Bari, in collaborazione con Europe Direct Puglia e i Dipartimenti di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, ospiterà, il 16 settembre 2022, il convegno intitolato “L’impatto 

internazionale delle azioni dell’Unione europea in materia di equità intergenerazionale: politiche 

ambientali e sociali”. 

L’evento sarà articolato in due sessioni e dedicato all’analisi del ruolo internazionale 

dell’Unione europea in materia di transizione ambientale e miglioramento delle condizioni dei 

giovani di oggi e di domani, con l’intento di offrire ai partecipanti – studiose, studiosi, studentesse, 

studenti e stakeholder – una panoramica delle azioni intraprese dall’Unione europea nell’ambito 

della c.d. equità intergenerazionale. 

Quest’ultima, com’è noto, rappresenta il principio secondo cui il pianeta debba essere 

consegnato alle generazioni future in condizioni non peggiori rispetto a quelle in cui le attuali lo 

hanno ereditato. In altri termini, l’equità intergenerazionale fa eco al diritto dei popoli del futuro di 

potere usufruire di risorse e servizi al pari di quelli di oggi.  

In questo senso, l’equità intergenerazionale risulta strettamente connessa al raggiungimento 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile propri dell’Unione europea.  

Di qui l’esigenza di individuare le politiche e le azioni dell’Unione in campo sociale e 

ambientale e, subito dopo, di analizzarle evidenziandone peculiarità e specificità in termini di 

impatto a livello internazionale. 

Indicazioni tematiche ai fini della presentazione degli abstract 

I sessione - Sviluppo sostenibile e equità intergenerazionale nell’attività dell’Unione europea 

- L’integrazione e la trasversalità della sostenibilità nel diritto primario e derivato dell’UE  
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- Le scelte socio-ambientali dell’Unione a sostegno della ripresa economica post pandemica nel 

territorio europeo 

- Profili partecipativi e giurisdizionali dei cittadini europei: dalla salvaguardia dell’ambiente al 

contrasto delle disuguaglianze 

II sessione - L’effettività delle politiche ambientali e sociali dell’Unione europea nel contesto 

globale 

- La partecipazione dell’UE ai processi decisionali internazionali in materia di ambiente e clima 

- L’azione esterna dell’Unione europea tra Agenda 2030 e cooperazione con le economie 

emergenti 

- L’esportabilità dei modelli partecipativi, sociali ed inclusivi dell’Unione tra garanzie e diritti 

azionabili 

Call for abstract 

L’invito è rivolto alle studiose e agli studiosi di diritto dell’Unione europea e di diritto 

internazionale, che non abbiano compiuto 35 anni e/o non siano professori di ruolo al momento 

della trasmissione della proposta.  

Per partecipare occorre inviare un abstract di lunghezza ricompresa tra 800 e 1500 parole entro 

il 30 maggio 2022, all’indirizzo mail: cde.bari@uniba.it.  

Gli abstract – in lingua italiana, inglese, francese – dovranno essere inviati congiuntamente alle 

seguenti indicazioni: 

- Nome, cognome e affiliazione del proponente; 

- Contatto telefonico e di posta elettronica; 

- Curriculum vitae et studiorum comprensivo della lista delle principali pubblicazioni. 

L’esito della selezione sarà comunicato via e-mail entro il 30 giugno 2022.  

Gli autori degli abstract selezionati riceveranno un rimborso forfettario delle spese di viaggio; 

sarà fornita anche una lista di hotel convenzionati.  

Comitato scientifico e organizzativo 

        Celeste Pesce, Francesco E. Celentano, Federico Ceci 
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Call for abstracts 

The international impact of the European Union’s actions on intergenerational 

equity between environmental and social policies 

16th September 2022 

For the European Year of Youth, the European Documentation Centre of the University of Bari, 

in collaboration with Europe Direct Puglia and the Departments of Law and Political Science, will 

host, on 16th September 2022, the conference entitled “The international impact of the European 

Union’s actions on intergenerational equity between environmental and social policies”.  

The event will be structured in two sessions and dedicated to the analysis of the international 

role of the European Union in the field of environmental transition and improvement of conditions 

for the youth of today and tomorrow, with the purpose of providing the attendees – scholars, 

students and stakeholders – with an overview of the actions undertaken by the European Union in 

the field of so-called intergenerational equity. 

The latter represents the principle according to which the planet should be entrusted to future 

generations in no worse conditions than those in which the present ones inherited it. In other words, 

the intergenerational equity echoes the right of the peoples of the future to enjoy resources and 

services on an equal level with those of today.  

In this regard, intergenerational equity seems to be closely linked to the achievement of the 

sustainable development goals of the European Union.  

Therefore, it is necessary to identify the European Union’s policies and actions in the social and 

environmental field and, subsequently, to analyse them, highlighting their peculiarities and 

specificities in terms of their impact at international level. 

Subject indications for the abstract submission 

Session I - Sustainable development and intergenerational equity in the action of the European 

Union 

- The integration and transversality of sustainability in the primary and secondary law of the 

European Union  
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- The European Union’s socio-environmental choices in support of post-pandemic economic 

recovery in the European territory 

- Participatory and jurisdictional profiles of European citizens: from environmental protection 

to the fight against inequalities 

Session II - The effectiveness of the European Union’s environmental and social policies in the 

global context 

- The participation of the EU in the International environmental and climate decision-making 

processes 

- The European Union's external action between the 2030 Agenda and cooperation with 

emerging economies 

- The exportability of participatory, social and inclusive EU models between guarantees and 

enforceable rights 

Call for abstract 

The call is directed to scholars of European Union Law and International Law under the age of 

35 and/or who are not full professors at the time of submission of the proposal.  

To apply, please send an abstract ranging between 800 and 1500 words in length by 30th May 

2022, to the following email address: cde.bari@uniba.it.  

The abstracts – in Italian, English or French – should be sent together with the following 

information: 

- Name, surname and affiliation of the applicant; 

- Phone number and e-mail contact; 

- Curriculum vitae et studiorum including a list of the main publications. 

The result of the selection will be communicated by e-mail by 30th June 2022.  

The authors of the selected abstracts will receive a partial refund of their travel expenses; a list 

of recommended hotels will be provided.  

Scientific and organizing Committee 

Celeste Pesce, Francesco E. Celentano, Federico Ceci 


