
 1 

 

 

Riunione di lavoro del gruppo di coordinamento 
dei CDE italiani 

 

Roma, 14 giugno 2012  
 

Resoconto a cura di Isolde Quadranti, Magda Sanna e gruppo di coordinamento 
 
Presenti: Vittorio Calaprice, Isolde Quadranti, Magda Sanna, Francesco Garza, 
Tiziana Dassi, Lorenza Riccio, Adelaide Ranchino, Renato Genovese, Massimina 
Cattari  
 
Progetto di rete 2013 
La riunione del 14 giugno 2012 è stata organizzata in primo luogo, seppur non 
esclusivamente, per favorire un primo scambio di idee che permettano alla 
coordinatrice l'elaborazione di una bozza di progetto di rete già condivisa e discussa 
almeno a livello di coordinamento. Come di consueto, il progetto verrà inoltrato a tutti 
via mail per raccogliere suggerimenti, eventuali modifiche ecc. prima della 
presentazione del testo alla Rappresentanza e della relativa richiesta di finanziamento. 
 
Il tema dell’anno europeo 2013 (Anno europeo dei cittadini) è particolarmente adatto a 
favorire, all’interno delle Università, dei Centri di ricerca e degli Enti che ospitano un 
CDE, un approfondimento e una discussione sui temi dei diritti, siano essi diritti più 
strettamente legati alla cittadinanza europea, o di tutti in quanto riconosciuti come 
diritti fondamentali dell’individuo. 
 
Due in realtà sarebbero i progetti a cui si è pensato, o meglio due progetti tra loro 
coordinati: 
 
  progetto 1 – periodo di realizzazione: gennaio - giugno 2013: seminari, 

giornate informative sui diritti 
Si vorrebbe cercare di far sì che ciascun CDE partecipante al progetto approfondisca 
un diritto, o un nucleo di diritti tra loro collegati, dando un taglio pratico agli incontri e 
presentando gli strumenti che ne consentano la tutela e la garanzia.  
Sarà auspicata il coinvolgimento e la collaborazione tra reti per la realizzazione degli 
eventi. 
Inoltre, così come per il progetto 2012,  sarà lasciata una certa discrezionalità nella 
formula dell’evento che potrà declinarsi anche in fiere o spettacoli. Il tema dell’anno 
tuttavia, sembra lasciare meno spazio a forme di evento diverse da quelle seminariali 
o di conferenza.  
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A questo proposito Vittorio Calaprice riporta la richiesta di Bruxelles di coinvolgere il 
più possibile i corresponsabili accademici delle proprie istituzioni, o comunque i 
docenti delle proprie Università: segue una discussione in cui si afferma il ruolo attivo 
che devono avere i documentalisti responsabili dei CDE per il coinvolgimento dei 
propri docenti, riservando la sollecitazione da parte della Rappresentanza a singoli 
casi. 
 
 
 progetto 2 – periodo di realizzazione: giugno – dicembre 2013: sunti/guide a 

schede sui diritti 
Elaborazione di sunti/guide a schede sui singoli diritti, riprendendo dagli incontri le 
informazioni più interessanti  aventi un risvolto pratico, e aggiungendo le principali fonti 
di riferimento 
Le schede, il più possibili uniformi nella struttura di base, andrebbero pubblicate (in 
una o più guide) nella collana “Le guide della rete” sotto forma di e-book. 
Non tutti i CDE partecipanti alla prima fase sarebbero tenuti a contribuire a questo 
ulteriore sviluppo del progetti, così come allo stesso modo alcuni CDE potrebbero 
aderire solo a questa seconda fase (progetto 2).  
 
Tempi previsti: 
- fine giugno 2012: elaborazione del testo del progetto e invio alla rete; 
- entro metà settembre 2012: raccolta delle adesioni ai 2 progetti (dichiarazione di 
intenti); 
- metà settembre 2012: invio del testo finale del progetto con  elenco dei CDE 
partecipanti al progetto 1 e preventivo per la grafica e l’elaborazione in e-book 
(progetto 2); 
- fine novembre 2012: i CDE partecipanti dovrebbero comunicare su quale/i diritti 
intendono realizzare le loro iniziative. 
 
 
Il sito nazionale e la guida wiki abCDEuropa 
Come già più volte detto anche in occasione delle riunioni nazionali, l’ampliarsi delle 
attività in cui siamo coinvolti come rete e di contro le difficoltà che ciascuno ha nel 
seguire le attività del proprio centro, richiede una migliore suddivisione del lavoro per 
l’aggiornamento del sito e di tutti gli strumenti e progetti promossi dalla rete.  
A tal fine si è proposto di verificare, partendo dalle pagine del sito nazionale: 
- chi già collabora, cosa fa e se ritiene di poter proseguire;  
-  se vi siano nuovi colleghi interessati a aiutare. 
Si è inoltre proposto di procedere a un’auto-valutazione del lavoro fissandoci dei 
semplici obiettivi a cui ognuno dovrebbe attenersi e una verifica periodica (semestrale 
per esempio). 
 
Per quanto riguarda la guida wiki occorre procedere all’aggiornamento di diverse parti 
e a una rimodulazione dell’indice sulla base della guida e-book per rendere più 
immediata la ricerca in particolare delle informazioni su ricerca lavoro, mobilità per 
studio e per ricerca.  
 
 
Riunione nazionale 15-17 ottobre 2012 
La prossima riunione di rete si terrà a Roma dal 15 al 17 ottobre (pernottamento 
previsto di 2 notti) durante le iniziative promosse per i 20 anni del mercato unico. 
Saranno presenti all’iniziativa anche le reti ED, Eurodek, Eures, Euroguidance.  
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Come argomento per la formazione specifica dei CDE (che dovrebbe tenersi, come la 
riunione interna di rete, il 16 ottobre), si è pensato, prendendo spunto anche dalla 
nuova collana “Le guide dei CDE”, agli e-book e al loro utilizzo nelle biblioteche e nei 
centri di documentazione delle Università e dei centri di ricerca. 
Si verificherà, attraverso la lista di discussione, se sussiste un interesse comune per 
l’argomento o se invece vi è esigenza di approfondire altre tematiche. 
 
 
Incontro con la dott.ssa Cesira D'Aniello (Direttore DGF2 - Segretariato generale 
del Consiglio) e Carlo Marzocchi (funzionario biblioteca centrale DGF2 - 
Segretariato generale del Consiglio) per la collaborazione dei CDE al progetto 
Bibliografia 
 
E’ stato ribadito l’apprezzamento, già formulato in occasione del corso di formazione  
per i CDE realizzato a maggio 2012 a Bruxelles, per il contributo apportato dalla rete 
italiana al progetto sulla bibliografia realizzata dalla Biblioteca del Segretariato 
generale del Consiglio. 
Con la relazione inviata al Consiglio a maggio 2012 non si esaurisce la possibilità di 
continuare a contribuire all’iniziativa. 
Carlo Marzocchi si è impegnato a inviare alla rete una lettera sullo stato dell’arte del 
progetto.  
Particolare interesse è stato manifestato dalla Biblioteca del Consiglio per le tesi che 
abbiano ad oggetto le due istituzioni.  
A tal fine ogni CDE potrebbe verificare i titoli presenti nei cataloghi della ricerca,  
nell’archivio tesi, come pure negli archivi istituzionali della propria struttura di 
appartenenza. 
Seppur la Biblioteca del Consiglio non sia aperta al pubblico è possibile, previa 
richiesta, fare ricerche in loco al fine di consultare la letteratura, i documenti ufficiali e 
gli archivi.  
E’ stata infine ribadita la possibilità di realizzare per i CDE visite guidate anche in 
occasione dei corsi di formazione) per gruppetti di 7-8 persone al massimo per volta. 
 
 
Sito Europabook.com e formazione sulla progettazione europea 
Il 18 giugno 2012 è stato presentato presso lo Spazio Europa il nuovo portale 
www.europabook.eu. 

 Si tratta di un portale gestito da una società privata di consulenza utile per cercare 
partner per i progetti europei e avere informazioni sui bandi. Ai servizi gratuiti si 
aggiunge una consulenza, a pagamento, per la realizzazione dei progetti. 
 Si è discussa con Vittorio Calaprice la possibilità di realizzare nel 2013 un corso 
intensivo sugli aspetti della progettazione che più possono interessare i documentalisti 
dei CDE anche in vista della nuova programmazione che partirà nel 2014. 
 
 

http://www.europabook.eu/

