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Descrizione del progetto: 
http://www.uexte.euwww.uexte.eu
http://www.cdeita.it/~iquadranti/uexte_presentazione.htm

Presenza dei CDE in tutte le fasi del progetto:
- elaborazione del progetto (presenza dei CDE nel gruppo di “pilotaggio”)
- formazione 
- realizzazione del progetto: i documentalisti dei CDE sono stati formatori e 
responsabili dell’organizzazione delle iniziative
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Il risultati del progetto

Numero CDE partecipanti: 6 
Cfr. http://www.cdeita.it/~iquadranti/uexte_elenco.htm

Iniziative realizzate dai Cde: 20 per un totale di 100 studenti
Destinatari: studenti universitari /classi liceali degli ultimi anni

Aspetti positivi:
Presenza dei CDE non solo nell’ultima fase operativa del progetto
Cooperazione tra reti (soprattutto CDE-Eurodesk-Europe Direct)
Partecipazione attiva degli studenti (in un caso anche tra i formatori) e 

giudizio da parte loro favorevole rispetto all’utilità dell’iniziativa
Progetto innovativo per i CDE che ha permesso anche una buona interazione 

tra docenti (universitari e delle scuole superiori) e documentalisti
Arricchimento del sito nazionale
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Il risultati del progetto

Elementi critici:
Scarsità del tempo a disposizione a seguito di ritardi nella fase di partenza 

del progetto

Per proporre il progetto in ambito accademico è stato necessario rimodularlo
(sforzo richiesto ai formatori)  

Materiale ricevuto non totalmente idoneo per le Università

Difficoltà nel proporre gli sviluppi previsti dal progetto: rete strutturata simile 
a uno youth summit


