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11 ottobre 2011 

Seminario interno – Aula Magna Aldo Cossu 
 
Per i CDE partecipano:   
Stefania Tesser – CDE di Venezia  
Federico Casolari – CDE di Modena   
 

Buone pratiche CDE 
(Le azioni recenti dei CDE sono state illustrate nella sezione del mattino durante la 
presentazione di Tiziana Dassi del Gruppo di coordinamento nazionale dei CDE). 
 
Sulla comunicazione dei diritti dei cittadini, la rete dei CDE si è chiesta:  

1) come parlare ai propri utenti (principalmente studenti e mondo accademico, ma 
anche giovani cittadini e società civile organizzata), quali tipologie di eventi 
organizzare, quali canali utilizzare, ecc.; 

2) come coinvolgere le altre reti che hanno competenze specifiche su determinati diritti 
e che sono attive sul territorio. 

A seguito di questa analisi sono state realizzate diverse azioni che hanno la caratteristica 
comune di prevedere forme di comunicazione con modalità che piacciono e che sono 
vicine ai nostri utenti. I CDE non possono che essere presenti dove sono gli studenti, i 
giovani, i lettori, i cercatori di informazione, ovvero i loro utenti principali.  
Le iniziative e gli strumenti formativi realizzati dai CDE intendono favorire e migliorare 
nella pratica le sinergie con le altre reti UE presenti sul territorio,  
 
Esempi più recenti per le azioni dei CDE nel 2011 sono i seguenti: 

 
Wiki abCDEuropa 

 
Il wiki è uno strumento che utilizza un linguaggio semplice per fornire informazioni 
sintetiche in una struttura chiara e di facile consultazione che rinvia a siti ufficiali di 
approfondimento curati dalle istituzioni UE e dalle altre reti. Il wiki è gratuito e viene redatto 
da un gruppo di 11 CDE. 
 
 

Guida a stampa al wiki e e-book 
Per favorire la conoscenza dello strumento wiki e la sua consultazione, i CDE hanno 
preparato una guida a stampa che verrà pubblicata entro novembre 2011 e che verrà 
distribuita in occasione dei prossimi eventi organizzati dai CDE. Grazie alla presenza di 
QRCode la guida a stampa permette il collegamento diretto al wiki da smart phone. 
Successivamente verrà ultimata la versione e-book che sarà resa disponibile sul sito 
nazionale dei CDE ( http://www.cdeita.it/). 
 
 

Progetto intrareti “La mobilità in Europa. Diritti, informazione, 
opportunità: il futuro nelle tue mani” 

Tra ottobre 2011 e aprile 2012 si terranno 20 eventi presso le Università e i centri di 
ricerca che ospitano i CDE. Le iniziative, coordinate dal CDE di Verona e di Sassari e dal 
gruppo di coordinamento, prevedono la collaborazione delle altre reti UE, in particolare 
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quelle più impegnate sui diritti e sulle opportunità di mobilità (ED, Eures, Eurodesk, 
Euraxess, Euroguidance ecc), e il coinvolgimento di associazioni e di movimenti 
studenteschi (per es. Erasmus Student Network). 
I 24 CDE promotori degli eventi saranno quindi i coordinatori a livello locale delle iniziative 
tutte contraddistinte dall’essere intrareti. 
Le iniziative organizzate durante gli eventi sono di 3 tipi: 1) giornate informative, con stand 
e workshop presidiati dalle reti competenti; 2) incontri di approfondimento e dibattito, di 
impostazione più accademica; 3) spettacoli ed eventi culturali, soprattutto in 
collaborazione con gruppi studenteschi. 
 

Proposte operative 
Durante il 2012 proseguiranno gli eventi previsti dal progetto sulla mobilità. 
I CDE propongono di  
- continuare a svolgere un ruolo di coordinamento all’interno delle Università e dei Centri di 
ricerca che li ospitano in riferimento a eventi di comunicazione dei diritti che prevedano il 
coinvolgimento delle altre reti per momenti informativi su cui le altre reti hanno 
competenze specifiche (per es. Solvit, Eures, ecc.): 
- sviluppare la collaborazione tra reti, anche in riferimento agli altri gruppi di lavoro costituiti 
dalla Rappresentanza in materia di mobilità e fondi strutturali; 
- condividere i progetti realizzati e sviluppati dalle altre reti. 
I CDE si propongono  di approfondire anche agli aspetti più specifici che riguardano 
l’accesso ai documenti e la gestione e archiviazione della documentazione ufficiale 
soprattutto in formato elettronico. 
 


