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Istituto Internazionale di Studi Giuridici
L’Istituto ha lo scopo di:
a) Studiare e dibattere, collaborando anche con altri Enti ed Istituti Internazionali, la soluzione
dei problemi che interessano la legislazione di tutti i popoli, in un piano mondiale, attraverso
l’organizzazione di convegni, conferenze e manifestazioni culturali al fine superiore della
elaborazione dei principi fondamentali comuni. Tale attività si esplica anche a mezzo di
pubblicazioni, di raccolte bibliografiche e di informazioni.
b) Favorire gli studi di diritto comparato, facilitando le relazioni e gli scambi fra gli studiosi di
diritto del mondo intero, docenti universitari, magistrati e avvocati.
c) Realizzare programmi e corsi di formazione, autonomamente o d’intesa con altri Enti ed
Istituzioni pubbliche e private.
d) Effettuare ricerche e studi sulla cooperazione giuridica europea ed internazionale.
e) Curare la pubblicazione della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale.
f) Pubblicare i risultati di ricerche ed attività svolte dall’Istituto in singoli volumi o periodici
similari.
Presidente ad Onore: dott.ssa Daniela Veronica Guşă de Dragan.
Consiglio di Amministrazione: prof. N. Cappuccio (P); prof. G.L. Cecchini; prof. A. Mastrangelo;
avv. F. Petralia; dott. A. Ricca; prof.ssa E. Spatafora.
Collegio dei Revisori: dott. S. Lollai (P); dott. P. Boni; dott. G.P. Rinaldi.

Fondazione Europea Dragan
La Fondazione Europea Dragan ha lo scopo di contribuire alla formazione, allo sviluppo e alla
diffusione di una coscienza europea unitaria, agendo attraverso la cultura e l’educazione e le
varie forme di collaborazione tra i popoli europei nel loro processo di integrazione. La Fondazione Europea Dragan crede in un’Europa vicina alla cittadinanza e opera per la formazione
dell’Europa unita nella sua interezza.
Gli obiettivi della Fondazione sono i seguenti:
a) Contribuire allo sviluppo del dibattito culturale sul processo di unificazione europea.
b) Organizzare forme di dibattito sui temi di attualità europea aperti ai cittadini.
c) Favorire la creazione di una comunità culturale europea, rispettosa delle varie identità e
differenze culturali dei popoli.
d) Sviluppare e sostenere la scienza e la cultura in Europa nelle loro varie espressioni.
e) Favorire lo sviluppo armonico delle società in Europa, sia attraverso la cultura, sia tramite
progetti, realizzazioni e sovvenzioni di rilievo sociale.
f) Approfondire gli studi europei, ma in un contesto più ampio e aperto alle problematiche
geopolitiche internazionali e al confronto tra le culture e le civiltà.
g) Promuovere la reciproca conoscenza e il dialogo tra le diverse confessioni e religioni.
h) Sostenere la formazione permanente e l’educazione per tutto l’arco della vita.
i) Contribuire, tramite il dialogo e la cultura, alla creazione di un clima di pace tra i popoli.
La Fondazione Europea Dragan crede nella libertà di stampa e di espressione. Le opinioni
espresse nella presente Rivista dai relativi Autori non necessariamente corrispondono a quelle
della Fondazione Europea Dragan.
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Per riflettere

La verità nè per violenza si toglie nè per antichità si corrompe nè per
occultazione si minuisce nè per comunicazione si disperde; perché senso non
la confonde, tempo non l’arruga, luogo non l’asconde, notte non l’interrompe,
tenebra non la vela*.

*

Giordano Bruno.

