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Riunione e Seminario formativo RETE EUROPE DIRECT (EDIC/CDE)  
                                       Spazio Europa e Palazzo Colonna 
                                          Roma 29-30  novembre 2016  
 
Sintesi delle giornate a cura di Massimina Cattari, Responsabile CDE OPIB- ICCU 
Roma  
 
La Riunione nazionale della Rete Europe Direct (EDIC e CDE) svoltasi a Roma, nei 
giorni 29 e 30 Novembre 2016 e organizzata dalla Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea, ha avuto la finalità di illustrare, in particolare, i temi relativi 
a: I 60 dei Trattati di Roma; I 30 anni del Programma Erasmus; Le novità dello Studio 
Europa. 
Nella Riunione della Rete Europe Direct 2016, si è svolto l'Incontro con la Dott.ssa 
Beatrice Covassi Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, 
preceduto dal Seminario formativo su: I Social Media;  Il lavoro social media nella 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea; I Social media e media locali. 
La Riunione annuale 2016 ha visto una numerosa e attiva partecipazione di 
bibliotecari e documentalisti provenienti dalle diverse sedi della Rete di 
informazione Europe Direct. 
Il Programma della Riunione della Rete Europe Direct (EDIC e CDE), le foto sono on-
line sul sito della Rete italiana dei CDE nella Sezione Riunioni nazionali al seguente 
link: http://www.cdeita.it/node/21 
 
I Giornata Martedì 29 Novembre 2016  
Nella sede di Spazio Europa si è svolto il Seminario formativo  sui Social Media;  
l’Incontro con la Dott.ssa Beatrice Covassi ;  una panoramica dei Social Media della 
Rappresentanza e coordinamento delle attività social media e media locali. 
 
Formazione su social media  
 

Il Seminario formativo tenuto da  Andrea Albanese, Esperto social media della Social 
Media Marketing & Digital Communication Advisor e docente SNID (Social Network 
Influence Design) del Politecnico di Milano ha offerto a noi partecipanti della Rete 
Europe Direct (EDIC e CDE), in cosi breve tempo, una panoramica chiara ed esaustiva 
dei Social Media e la sua evoluzione in questi ultimi anni. 
Il relatore ha illustrato i principali Social Media (Facebook;Twitter; Linkedin, G+, 
Youtube,) e l’utilizzo da parte degli utenti e ha spiegato cosa sta succedendo nel 
mondo digitale sociale. Albanese, nel suo intervento, ha sintetizzato cosi  questo 
tema: “i Social Media ci stanno offrendo una grande opportunità di formazione e di 
lavoro e le aziende e gli enti che non investiranno nei Social Media subiranno un 
grande danno. Tutto è connesso, interattivo, fluido, governabile. Nell’era social e 

http://www.cdeita.it/node/21
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online , ogni singolo è un editore online. Noi siamo persone che facciamo 
comunicazione nella nostra vita privata ma soprattutto nel nostro lavoro, siamo 
editori digitali, siamo tutti distributori di link. Il mondo è completamente cambiato e 
i Social media sono veloci, i tempi delle nuove tecnologie sono ridotti e continuano a 
cambiare ed è doveroso continuare ad aggiornarsi. 
Infine,il relatore ha spiegato come si costituiscono i Gruppi e durante il suo 
intervento ha creato per noi partecipanti il gruppo EUDirectRoma29112016. 
 
Il lavoro social media nella Rappresentanza  e  
Social media e media locali: coordinamento con EDIC e CDE 
 
Dopo Albanese, seguono gli interventi di due funzionari  della Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea: Stefano Castellacci e  Ewelina Jelenkowska-Lucà  
che con le relazioni dal titolo:“Il lavoro social media nella Rappresentanza“e “Social 
media e media locali: coordinamento con EDIC e CDE” hanno presentato il loro 
lavoro sui Social Media, hanno fornito a noi partecipanti utili informazioni, 
contribuendo in tal modo ad approfondire la nostra conoscenza su queste 
tematiche. 
Questo seminario formativo è stato un'occasione unica per conoscere da vicino e 
acquisire preziose informazioni su come utilizzare i Social Media nell'ambito del 
proprio lavoro. Molti responsabili EDIC/CDE, in Europa e in Italia hanno già creato un 
profilo facebook e Twitter del proprio EDIC/CDE, altri non avendo un proprio profilo, 
fanno pubblicare le news e gli eventi delle attività EDIC/CDE sulle pagine facebook e 
Twitter dell’ente istituzionale di appartenenza.  
A seguito di questa formazione sono state pubblicate sul sito della Rete italiana dei 
CDE  le LINEE GUIDA twitter  Link:   http://www.cdeita.it/  
 
Incontro con Beatrice Covassi 
Nella Riunione della Rete Europe Direct 2016, si è svolto l'Incontro con la Dott.ssa 
Beatrice Covassi nuovo Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea dal 16 aprile 2016. 
In apertura del suo intervento, Covassi ha parlato dei numerosi temi di attualità 
dell’Unione Europea tra i principali: le Celebrazioni dei 60 anni dei Trattati di Roma 
con le iniziative dell’UE programmate nel 2017 e di  Erasmus, importante 
Programma comunitario di scambi all’estero per i giovani che nel 2017 compie 30 
anni dalla sua istituzione  
Inoltre Covassi ha informato sull’importante Vertice dei 27 leader degli Stati membri 
dell’Unione europea che si riuniranno a Roma il 25 marzo 2017 per celebrare il 60° 
anniversario dei Trattati di Roma. 
Infine ha illustrato le principali iniziative e attività,in corso e future, della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

http://www.cdeita.it/sites/default/files/CDEitaliani_Twitter_LineeGuida_vers_finale.pdf
http://www.cdeita.it/
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 II Giornata Mercoledì 30 Novembre 2016  
 

I 60 anni dei Trattati di Roma 
Nella sede di Palazzo Colonna, ad aprire la seconda giornata del convegno è stata 
Claudia De Stefanis Capo Settore Comunicazione della Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea che nel suo intervento dal titolo “I 60 dei Trattati di Roma” ha 
presentato le iniziative e gli eventi programmati nel prossimo anno  in occasione di 
questa importante celebrazione.  
Infatti, nel corso del 2017 saranno moltissime le iniziative, le manifestazioni culturali 
e gli eventi per ricordare i 60 dei Trattati di Roma, firmati il 25 marzo 1957, 
considerati come l’atto di nascita della grande famiglia europea e come uno dei 
momenti storici più significativi del processo di integrazione europea. 
Il Dipartimento per le Politiche Europee. Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
promuove, in coordinamento con le istituzioni italiane ed europee, un ciclo di 
iniziative ed eventi per stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto 
europeo, soprattutto tra le giovani generazioni. Verso i 60 anni dei Trattati di Roma: 
la Sezione dedicata del sito del Dipartimento delle Politiche Europee, in continuo 
aggiornamento, raccoglie in ordine cronologico le iniziative, i progetti e gli eventi in 
programma nel 2017 in occasione delle celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di 
Roma. Inoltre, il Dipartimento per le Politiche Europee ha ideato la mostra L’Italia in 
Europa – L’Europa in Italia inagurata il 22 marzo 2017 a Roma, nell’ambito delle 
Celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma. La mostra, che è stata 
realizzata in collaborazione con l’agenzia Ansa, è itinerante e i Centri di 
Documentazione Europea sono stati coinvolti per l’allestimento presso le loro sedi al 
fine di sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni e stimolare il dibattito e la 
riflessione sul futuro del progetto europeo.  
De Stefanis, ha parlato anche di altre iniziative che saranno realizzate prima del 25 
marzo 2017: due manifestazioni a Roma: una presso la Stazione Termini e un grande 
corteo che attraverserà le principali vie della città al fine di sensibilizzare e 
coinvolgere i cittadini. 
Infine, ha messo in evidenza, l’importante Vertice dei 27 leader degli Stati membri 
dell’Unione europea che si riuniranno a Roma il 25 marzo 2017 per celebrare il 60° 
anniversario dei Trattati di Roma. 
 
I 30 anni del Programma Erasmus 
Dopo De Stefanis è seguito l’intervento di Alessia Ricci – Rappresentante 
dell’Agenzia Indire dal titolo: I 30 anni del Programma Erasmus . Questo importante 
programma comunitario di mobilità e scambio all’estero per i giovani tra Università, 
è nato nel 1987 e ha coinvolto finora 9 milioni di persone, nel 2017 compie 30 anni 
dalla sua istituzione. 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/?c=Roma-2017
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20194/inaugurazione-della-mostra-litalia-in-europa-leuropa-in-italia
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20194/inaugurazione-della-mostra-litalia-in-europa-leuropa-in-italia
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Il sito ufficiale dedicato e realizzato dalla Commissione europea propone storie di 
vita e di successo di Erasmus+ e promuove la visibilità di tutti gli eventi europei in 
programma per festeggiare la ricorrenza. 
In occasione di questo importante anniversario, è necessario, afferma Ricci, 
programmare celebrazioni congiunte con i 60 anni dei Trattati di Roma e rilanciare il 
Programma Erasmus.  
Il 24 febbraio 2017 a Roma ci saranno gli Stati generali della generazione Erasmus 
importante iniziativa (promossa dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, 
dall’Erasmus Student Network Italia e in collaborazione con il Dipartimento per le 
politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Miur e l’Unione 
Europea) dove saranno invitati a partecipare studenti che hanno avuto 
un’esperienza con Erasmus e che scriveranno la loro testimonianza in un 
Documento programmatico. 
Un altro importante evento programmato nell’ambito delle celebrazioni dei 30 anni 
di Erasmus  si terrà a Firenze dal 7 al 9 maggio 2017 organizzato da Agenzie nazionali 
Erasmus+ Indire, Inapp e Agenzia nazionale per i Giovani nell’ambito del Festival 
d’Europa 2017.  La  relatrice ha concluso il suo intervento affermando che tutte 
queste iniziative saranno  realizzate e finanziate dalla sua Agenzia Indire. 

Le novità dello Studio Europa 

Roberto Santaniello Consigliere media e comunicazione della Commissione Europea 
in Italia (che ha preso il posto di Tierry Vissol), in apertura del suo intervento ha 
parlato del Piano D sulla Comunicazione, che considera un lavoro molto importante 
per le istituzioni europee e ha inoltre parlato delle novità dello Studio Europa da lui 
diretto. Lo Studio Europa è lo studio radiofonico della Rappresentanza che permette 
a tutte le emittenti radiofoniche che lo richiedano di registrare, montare e 
trasmettere, in diretta o in differita, programmi incentrati sull'Unione europea, sulle 
sue politiche e sui servizi che offre ai cittadini, nonché dibattiti e interviste a 
personalità ed esperti europei. Nello studio radio la Rappresentanza produce inoltre 
trasmissioni quali "Un libro per l'Europa"e "22 minuti - una settimana in Europa". In 
merito a quest’ultima, Santaniello ha affermato che la durata è troppo lunga per una 
trasmissione radio e propone, quindi, di  creare e aggiungere un Blog (Il Blog 
“Insieme siamo l’Europa” è  on line da giovedi’ 22 giugno 2017 al seguente indirizzo: 
http://blogs.ec.europa.eu/insiemesiamoeuropa/). 

Inoltre, Santaniello ha parlato della nuova pubblicazione “L’Unione europea in 
Italia”prodotta in proprio dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
in formato elettronico e  che sarà pubblicata nel marzo 2017. Si tratta di un 
aggiornamento dell’edizione 2007. In particolare, ha richiesto la collaborazione dei 
responsabili  EDIC e CDE per l’aggiornamento dei contenuti delle pagine dedicate 
alla nostra Rete europea Europe Direct EDIC e CDE. 

http://www.erasmusplus.it/festeggia-anche-tu-nel-tuo-territorio-i-30-anni-di-erasmus/
http://www.indire.it/2017/02/09/il-24-febbraio-a-roma-gli-stati-generali-della-generazione-erasmus/
http://www.festivaldeuropa.eu/event/sai-erasmus-non-solo-luniversita/
http://www.festivaldeuropa.eu/event/sai-erasmus-non-solo-luniversita/
https://ec.europa.eu/italy/news/radio_it
https://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro_it
https://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti_it
http://blogs.ec.europa.eu/insiemesiamoeuropa/
http://www.cdeita.it/sites/default/files/UE_in_Italia_2017.pdf
http://www.cdeita.it/sites/default/files/UE_in_Italia_2017.pdf
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Riunione annuale CDE  

Nell’ambito della 18a Riunione annuale dei CDE presieduta da Natalja Montefusco e 
Magda Sanna, il 30 novembre 2016 a Roma, sono state illustrate le iniziative della 
Rete Europe Direct programmate per il 2017. La Riunione nazionale e Seminario 
formativo della Rete Europe Direct (EDIC e CDE), si svolgerà a Venezia a fine Giugno 
2017. Per quanto riguarda la Formazione, ci sarà a Bruxelles nei giorni 5-6 ottobre 
2017 il Seminario formativo  della Rete Europe Direct (EDIC e CDE). 

In particolare, si è parlato del Progetto di Rete 2017 ed è stato proposto il tema dei 
“60 anni dei Trattati di Roma”come filo conduttore del progetto di Rete in occasione 
di questa importante celebrazione.  
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea, finanzierà il nuovo progetto 
2017 che la Rete italiana dei Centri di Documentazione Europea  presenterà a breve 
per ricevere il contributo e consisterà in una serie di  iniziative che avranno luogo in 
tutta la penisola.  
(Il Progetto 2017 dal titolo “60 anni di Unione europea: sfide e prospettive per 
l’Europa di oggi e di domani” è ora consultabile on line sul sito nazionale dei CDE: 
http://www.cdeita.it).  
A conclusione della Riunione  Maria Adelaide Ranchino responsabile del CDE CNR di 
Roma, è intervenuta sul tema Pan European Working Group 2016. 
La collega ha fatto un resoconto dell’Incontro  svoltosi a Madrid nei giorni 27-28 
ottobre 2015 a cui ha partecipato e ha parlato del Report sui risultati del lavoro di 
gruppo, costituitosi nel 2015 coordinato da Antonis Papacostas e Magdalena 
PoKojska della Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione, 
Unità C3 composto da 26 rappresentanti dei CDE e a cui lavorano molti colleghi CDE  
italiani. 
Il Final Report  PEWG - " EDCs Looking to the future - Final report"  realizzato dal 
Pan – European Working Group  e edito a Febbraio 2016 prende in esame il futuro 
dei Centri di Documentazione Europea in tutta Europa ed è consultabile on line 
sul sito nazionale dei CDE: nella sezione Progetti e iniziative  al seguente link: 
http://www.cdeita.it/node/25 
 
 

(Aggiornamenti link documentazione agosto 2017 ) 
 
 
 

http://www.cdeita.it/
http://www.cdeita.it/sites/default/files/EDC_PEWG_final%20report.pdf
http://www.cdeita.it/node/25

