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Occupazione, ambiente e nuove tecnologie 

 
Dialoghi in Accademia  

tra istituzioni, operatori economici, società civile 
e associazioni studentesche  

 
incontri promossi dalla rete italiana  

dei Centri di Documentazione Europea 
 
 

MARZO 2022  

 
 
  



 
 

 
 

SCHEDA DI SINTESI 
 

  
 
Ciclo di incontri per operatori economici, giovani, in particolare studenti 
universitari, su occupazione, ambiente e nuove tecnologie promossi 
nell’ambito del Format #latuaparolaconta per la Conferenza sul Futuro 
dell'Europa (Parlamento europeo, Commissione europea insieme con il 
Dipartimento Politiche Europee)  
 
Titolo dell’azione: Occupazione, ambiente e nuove tecnologie. Dialoghi in 
Accademia tra istituzioni, operatori economici, società civile e associazioni 
studentesche promossi dalla rete italiana dei Centri di documentazione 
europea 

 
Coordinamento dell’azione: La Rete italiana dei Centri di documentazione 
europea.  

 
Promotori : Rete italiana dei Centri di documentazione europea per il  
Format #latuaparolaconta elaborato congiuntamente da Parlamento e 
Commissione europea insieme con il Dipartimento Politiche Europee, per gli 
eventi sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa 
 
Periodo di svolgimento: marzo 2022 
 
Principali stakeholders: Operatori economici, studenti e associazioni 
studentesche, società civile, autorità locali, cittadini in generale. 
 
Luogo dell’azione: le città italiane in cui sono ospitati i CDE che aderiscono 
al progetto 
 
Modalità di realizzazione: in presenza e streaming, o solo in streaming in 
base a quanto previsto dai regolamenti interni degli Atenei per la realizzazione 
di eventi fino al 31 marzo 2022.  
 

Elenco dei CDE promotori degli incontri:  
N° CDE Referente Mail 
1 CDE Punto Europa Forlì Fabio Casini fabio.casini@unibo.it 
2 CDE Università del Molise Rosanna Cifolelli cifolelli@unimol.it 
3 CDE Università di Salerno Maria Senatore msenatore@unisa.it 
4 CDE di Verona Isolde Quadranti isolde.quadranti@univr.it 

mailto:fabio.casini@unibo.it
mailto:cifolelli@unimol.it


 
 

(contact person per il 
progetto) 

 
 
Persona da contattare: Centro incaricato di coordinare il progetto per il gruppo di 
coordinamento della rete italiana dei CDE: dott.ssa Isolde Quadranti, CDE di Verona 
 
dott. Francesco Garza, Coordinatore nazionale della rete dei CDE,  
dott.ssa Maria Adelaide Ranchino, Vice coordinatrice nazionale della Rete dei CDE. 
 
Indirizzo postale: Università di Verona – Dip. Scienze Giuridiche, Via Montanari 9 - 
37122 Verona 
  
Telefono: 0458028847 / 3899752623 
e-mail: isolde.quadranti@univr.it 
sito web: http://www.cdeita.it 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 
  

 
 

PUNTI DI FORZA DELLA RETE E PRESUPPOSTI DELLA 
PROGETTUALITÀ 

 
La rete italiana dei CDE, formata da 52 centri, costituisce la rete più diffusa e 

consolidata nel panorama nazionale dell’informazione di fonte pubblica sull’UE.  I CDE sono 
presenti, in quanto rete informativa della Commissione europea, negli Atenei, nei Centri di 
ricerca e di alta formazione, negli Enti locali in cui risultano particolarmente attivi gli 
insegnamenti e le ricerche sul processo di integrazione e sviluppo dell’azione europea.  
 All’interno degli Istituti ospitanti, i CDE partecipano al consolidamento 
dell'insegnamento e della ricerca nelle materie d’interesse europeo, rendono accessibile al 
pubblico, anche non universitario, l'informazione sull'UE e le sue politiche e promuovono la 
partecipazione al dibattito sull'Unione europea.  
 I CDE italiani hanno saputo consolidare, in particolare negli ultimi anni, la propria 
visibilità anche al di fuori del contesto strettamente accademico e nazionale promuovendo 
iniziative, spesso nell’ambito dei precedenti progetti di rete, aperte alla cittadinanza (per i 
precedenti progetti si consulti: http://www.cdeita.it/node/19).  
 La consuetudine, sviluppata a livello di rete, di associare professionalità ed 
esperienza dei documentalisti e buone pratiche fa sì che i CDE dimostrino la propria 
capacità di iniziativa con tempi rapidi di organizzazione, contando anche sulla solidità delle 
istituzioni in cui hanno sede e sulla presenza di un coordinamento nazionale.  
             Nel corso del 2021, 30 CDE, tra cui tutti e quattro i centri promotori di questa nuova 
progettualità, hanno aderito al progetto di rete La Conferenza sul futuro dell’Europa. 
Nuovo slancio per la democrazia europea realizzando, in collaborazione e con il 
contributo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, oltre 40 iniziative e 
trasmissioni sui temi della Conferenza sul futuro dell’Europa (http://cdeita.it/node/97). 
 

 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
 

Il progetto “Occupazione, ambiente e nuove tecnologie. Dialoghi in Accademia 
tra istituzioni, operatori economici, società civile e associazioni studentesche”, 
realizzato grazie al contributo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, rientra nel Format 
#latuaparolaconta elaborato congiuntamente da Parlamento europeo, Commissione 
europea e Dipartimento Politiche Europee ed in particolare nella linea di azioni rivolte agli 
operatori economici, oltre che ai giovani. 

Realizzato da quattro CDE rappresentativi delle diverse aree geografiche italiane, il 
progetto si pone in continuità con il progetto di rete dei Centri per il 2021 in quanto ciascuna 
delle iniziative riprende come base di discussione le idee / proposte caricate nel 2021 sulla 
piattaforma delle CoFoE a conclusione degli eventi organizzati in materia di occupazione, 

http://www.cdeita.it/node/19
http://cdeita.it/node/97
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ambiente e nuove tecnologie da ciascuno dei centri promotori. Allo stesso tempo la 
progettualità presenta elementi di novità e sviluppo in quanto ciascun incontro si basa sulla 
partecipazione, oltre che di giovani, di operatori economici e di eurodeputati della 
circoscrizione di afferenza.  
 
 
OBIETTIVI COMUNI ALLE INIZIATIVE: 
 

1. Favorire la conoscenza dei valori fondamentali dell’UE all’interno di Università e 
Centri di ricerca attraverso iniziative sui temi della Conferenza sul futuro dell’Europa;  
 

2. realizzare un dibattito aperto a tutto il pubblico interessato sul modello economico 
sociale europeo, la politica ambientale europea e lo sviluppo delle nuove tecnologie 
attraverso una serie di incontri/tavole rotonde basate sulla partecipazione di docenti 
universitari, operatori economici, enti pubblici sul territorio, rappresentanti delle 
istituzioni europee e delle autorità a livello locale/regionale, rappresentanti di 
movimenti della società civile e delle associazioni studentesche, cittadini in generale;  
 

3. privilegiare un approccio dal basso verso l'alto e un’attiva partecipazione dei giovani, 
in particolare studenti universitari, degli enti pubblici e delle associazioni del territorio 
promuovendo una partecipazione attiva all’interno della CoFoE; 
 

4. far conoscere la piattaforma della CoFoE e, in un’ottica di dialogo critico, quelli che 
in base ai rapporti risultano essere i principali raggruppamenti di idee in materia di 
occupazione, modello sociale e economico europeo, ambiente e nuove tecnologie. 
Attraverso il coinvolgimento di enti pubblici, istituzioni e associazioni del territorio si 
vuole promuovere una partecipazione attiva nella CoFoE.  

 
 

 
STRUTTURA DEL PROGETTO 

 
Ogni CDE avrà ampio margine di libertà nello stabilire il programma completo 

dell’evento e i modi per realizzarlo.  
 
ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE INIZIATIVE E SUDDIVISIONE DEI COMPITI:  

Le quattro iniziative, oltre ad avere in comune i principali stakeholders, sono 
caratterizzate da una collaborazione con altri enti, istituzioni locali, reti europee, associazioni 
e da un coinvolgimento attivo dei giovani partecipanti, così come degli operatori economici. 
Ognuna di esse tiene conto delle specificità e delle esigenze del proprio contesto. 
 Il Centro incaricato di coordinare il progetto in rappresentanza del coordinamento 
nazionale dei CDE ne garantisce la complessiva organicità.  
 A tal fine:  
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 spetta al CDE che coordina il progetto interagire con l’Ufficio del Parlamento 
europeo in Italia, raccogliere le relazioni dei singoli eventi, così come i preventivi 
e le fatture per le azioni di comunicazione per cui è previsto un contributo;  

 ad ogni CDE è chiesto di compilare una scheda descrittiva da includersi nella 
presentazione generale del progetto, di curare il programma specifico del proprio 
evento e, subito dopo la realizzazione di quest’ultimo, di redigere in lingua inglese 
una sintesi descrittiva dell’iniziativa e dei risultati ottenuti;  

 spetta ad ogni CDE curare gli aspetti relativi alla realizzazione dell’iniziativa 
all’interno dell’istituzione ospitante, assicurandone un’ampia diffusione e un forte 
impatto sul territorio. Ciò sarà possibile anche grazie al coinvolgimento e alla 
collaborazione con organi istituzionali, altre reti di informazione sull’Unione 
europea e associazioni interessate ai temi del progetto; 

 tutta la documentazione relativa al progetto sarà resa disponibile sul sito web della 
rete italiana dei CDE.  

  
DESTINATARI DELL’AZIONE: 

In particolare: 
• operatori economici 
• studenti universitari  
• cittadini 
• corpo accademico e uffici dell’istituzione in cui ha sede il CDE 
• corpo accademico e uffici delle Università e dei centri che ospitano CDE in Italia 
• organizzazioni, associazioni della società civile e del volontariato 
• istituzioni a livello locale e regionale 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE E DATE PROGRAMMATE PER LE 
SINGOLE INIZIATIVE: 

Le tre iniziative saranno realizzate nel mese di marzo 2022, a partire dal 18 marzo   
2022. 

Nello specifico:  
− 17 marzo: CDE Punto Europa di Forlì - ALMA MATER STUDIORUM - University 

of Bologna Forlì Campus. 
− 18 marzo: CDE di Verona – Dip. Scienze Giuridiche dell’Università di Verona 

− 28 marzo: CDE Università del Molise e CDE Università di Salerno 
 

VISIBILITÀ DEL PROGETTO E PROMOZIONE 
 Per promuovere e diffondere l'informazione sugli eventi organizzati dai CDE 

partecipanti all’iniziativa si prevede di dare la maggiore visibilità possibile a livello locale, 
nazionale ed internazionale: 

 
 a livello internazionale: piattaforma digitale multilingue della CoFoE  
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 a livello nazionale: siti nazionali delle altre reti o istituzioni coinvolte, altri siti 
istituzionali (Commissione europea, Parlamento europeo, Dipartimento politiche 
europee…); sito nazionale (www.cdeita.it), pagina Facebook 
(https://www.facebook.com/retecdeitalia/) e newsletter della Rete italiana dei 
CDE (http://www.cdeita.it/node/93), 

• a livello locale: siti web e pagine social dei CDE e delle istituzioni che li ospitano, 
media locali, radio, newsletter e social media ecc. 

 
 

SPESE PREVISTE E TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO RICHIESTO 
Il contributo richiesto riguarda spese di comunicazione volte a consentire la più ampia 
partecipazione e diffusione dell’evento, tra cui: 

1. spese per la realizzazione del materiale promozionale o di materiale divulgativo utile 
per la realizzazione dell'iniziativa; 

2. spese per l’esecuzione di video tratti dall’iniziativa da diffondere attraverso canali on-
line a evento concluso; 

3. spese per l’esecuzione di video promozionale/divulgativo; 
4. copertura dell’evento con la presenza di media partner che potranno anche moderare 

l’incontro;  
5. trasmissioni radio o TV;  
6. spese di affitto di piattaforme online o campagne promozionali on-line. 

Eventuali costi ulteriori graveranno sulle singole strutture. 
 
 

  

http://www.cdeita.it/
http://www.cdeita.it/node/93
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SCHEDE DESCRITTIVE DEI TRE EVENTI 
 

 
  

 
 
 

 

Scheda riepilogativa di sintesi 
INIZIATIVA N. 1 

 
Incontriamoci a Forlì per parlare del Futuro dell’Europa  

17 e 24 MARZO  

(data in via di definizione e titolo in attesa di conferma)  
Punto Europa di Forlì 

 
 

  
 
 Nome del CDE coordinatore dell’iniziativa: Punto Europa Forlì - ALMA MATER 

STUDIORUM - University of Bologna Forlì Campus 
 Referente/contact person: dott. Fabio Casini (documentalista resp.), 

fabio.casini@unibo.it 
 

 Titolo: Riflessioni sullo stato dei lavori della Conferenza  sul futuro dell’Europa  
 
 Data: 17 e 24 marzo 

 
 Format scelto per l’iniziativa: Due giornate di dibattiti.  
 
 Argomento: Economia sociale e occupazione 

 
 Descrizione dell’iniziativa:  

Si prevede la realizzazione di due sessioni di lavoro. Durante la prima, sarà realizzato 
un incontro/dibattito politico-istituzionale di circa un’ora e mezza sui temi della 
Conferenza sul Futuro dell’Europa, in particolare l’economia sociale e l’occupazione. 
Durante la seconda sessione, saranno presentate e discusse proposte su temi 
economici, sociali o legati a digitale, green deal, competitività, da parte di 
associazioni sul territorio che rappresentano imprese, lavoratori, commercio, e 
l’elaborazione di contributi da inserire nella piattaforma digitale multilingue. 

 
 

OBIETTIVI 
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• Coinvolgere le studentesse e gli studenti dell’Università di Bologna all’interno del 
dibattito sul Futuro dell’Europa; 

• Promuovere i temi e la partecipazione alla Conferenza sul Futuro dell’Europa 
(CoFoE);  

• Stimolare l’elaborazione di contenuti da caricare sulla piattaforma multilingue 
della CoFoE, così da rendere attivo e dinamico il dibattito sull’Unione europea; 

• Coinvolgere le organizzazioni e le istituzioni del territorio, promuovendo una 
partecipazione attiva nella CoFoE.  

 
 

 

 

INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON (ALTRE RETI, ISTITUZIONI, 
ASSOCIAZIONI COINVOLTI) 

 
• Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (CEUB) 
• Associazioni studentesche 
• Rappresentanza del Parlamento europeo in Italia - Ufficio di Milano; 
• Rappresentanza della Commissione europea in Italia – Ufficio di Milano;  
• Dipartimento delle Politiche europee.  

 
 
 

DATI DI OUTREACH  
 
Il Punto Europa è attivo nel Campus di Forlì, dell’Università di Bologna. L’Università di 
Bologna attualmente consta di cinque campus (Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini). 
Ci si rivolgerà alla comunità accademica, in particolare del Campus di Forlì, con l’obiettivo 
di comunicare con efficacia e informare della possibilità di realizzare un contributo da poter 
inviare sulla piattaforma multilingue e presentarlo poi in occasione dell’evento in presenza, 
anche agli eurodeputati delegati.  
 
Nel comprensorio di Forlì sono attive 16.201 imprese e 19.835 localizzazioni, per un totale 
di 54.477 addetti alle localizzazioni attive. Nella Città di Forlì sono inoltre presenti e 
saranno invitati, fra gli altri:  
 

• Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, continuazione ideale e storica della 
Cassa dei Risparmi di Forlì, la prima nata in Romagna; 

• Banca d’Italia, sede di Forlì;  
• Camera di Commercio – sez. Romagna;  
• Confindustria, sede di Forlì; 
• Confcommercio, ASCOM Forlì; 
• Confesercenti, sede di Forlì; 
• CNA, sede di Forlì 
• Confartigianato, sede di Forlì; 
• Confcooperative, sede di Forlì; 
• Legacoop, sede di Forlì-Cesena 
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Attraverso quindi il coinvolgimento diretto e diversificato delle associazioni di categoria e 
delle altre realtà sopradescritte, si intende rivolgersi alla più ampia platea di possibili 
destinatari, al fine di garantire un’informazione diffusa.  
 
 
 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
 
INFORMAZIONE DELLA STAMPA LOCALE 
 
Saranno realizzati due punti stampa con gli operatori locali, uno al momento 
dell’approvazione del programma e l’altro qualche giorno prima dell’evento. In previsione 
dei punti stampa, si chiederà alle singole testate di accreditare un loro corrispondente. I 
punti stampa saranno realizzati da remoto. Al termine degli incontri, sarà trasmesso ai 
corrispondenti accreditati il materiale informativo e promozionale che sarà appositamente 
elaborato dal Punto Europa di Forlì, di intesa con gli Uffici di Rappresentanza della 
Commissione europea e del Parlamento europeo in Italia. Sarà quindi elaborato un 
pamphlet con le informazioni essenziali sul CDE Punto Europa di Forlì, sugli Uffici di 
Rappresentanza, sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa e sugli eventi che saranno 
realizzati.  
 
INFORMAZIONE ALLA CITTADINAZA  
 
Sarà realizzato uno spot promozionale in collaborazione con la WebTV del Campus di Forlì, 
che sarà diffuso sui canali istituzionali e i social media. Inoltre, nelle due settimane 
precedenti saranno realizzate alcune infografiche sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa e 
saranno affisse nelle città di Forlì e Cesena locandine e manifesti 70x100.  
 
INFORMAZIONE ALLA COMUNITÀ ACCADEMICA 
 
La Comunità accademica dei cinque campus dell’Università di Bologna sarà 
adeguatamente informata, attraverso la Newsletter UniboCultura. In particolare, saranno 
pubblicizzate la raccolta delle proposte e i due eventi che saranno organizzati.  
 
INFORMAZIONE DEGLI STAKEHOLDER  
 
Sarà realizzato un incontro da remoto con gli stakeholder individuati, di presentazione e 
invito alla partecipazione. La comunicazione dell’incontro avverrà tramite mail 
personalizzata.  
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INIZIATIVA N. 2 

 
Sfide in materia di occupazione e libertà di circolazione all’interno 

dell’Unione:  
tra stress test e nuove prospettive 
18 Marzo 2022, ore 15.30-18.30 

CDE di Verona 
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università di Verona 

 
 

  
 
 
CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE di Verona - Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Verona  
Referente / Contact person: dott.ssa Isolde Quadranti (documentalista resp. del CDE); 
isolde.quadranti@univr.it 
 
Titolo: Sfide in materia di occupazione e libertà di circolazione all’interno dell’Unione:  
tra stress test e nuove prospettive 
 
Data: 18 Marzo 2022 
 
Format scelto per l’iniziativa: 
Forma mista: Partecipazione in presenza (Dipartimento di Scienze Giuridiche, via C. 
Montanari 9) - Webconference Zoom (previa iscrizione) 
 
Argomenti: Occupazione, Giustizia sociale, Politiche per la gioventù, Libertà di circolazione, 
Ripresa economica 
 
Descrizione:  
Iniziativa strutturata sotto forma di dibattito, aperto a tutto il pubblico interessato (previa 
iscrizione), con la partecipazione di docenti universitari, rappresentanti delle istituzioni 
europee e delle autorità a livello locale/regionale, rappresentanti di movimenti della società 
civile e delle associazioni studentesche, operatori economici che rappresentino, in 
particolare a livello locale/regionale, le imprese e le parti sociali. 
L’incontro verrà moderato da un giornalista o di una testata media partner che garantisca la 
copertura dell’evento. 

 
Principali stakeholders:  
operatori economici, studenti universitari, associazioni studentesche e giovanili, movimenti 
e associazioni della società civile 
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STRUTTURA, TEMI SPECIFICI DELL’INIZIATIVA E OBIETTIVI 

 
1. Dibattito politico-istituzionale e confronto con i principali stakeholders dell’iniziativa 

riguardo a: 
 
 temi cardine della politica di occupazione su cui si è concentrata la discussione 

nell’ambito della Conferenza sul futuro dell’Europa, in particolare protezione 
sociale e sicurezza sociale, tassazione per un'economia equa e inclusiva, 
ripresa economica, giustizia sociale e occupazione, rapporto tra giovani e 
occupazione, tenendo conto delle sollecitazioni e delle specificità del territorio 
locale e del suo tessuto sociale; 
 

 le interrelazioni tra occupazione e libertà fondamentali di circolazione alla luce 
dell’impatto che fenomeni di portata storica, quali il recesso del Regno Unito 
dall’Unione e la pandemia Covid-19, hanno avuto sull’esercizio della libera 
circolazione e su possibili sviluppi nel prossimo futuro, ricercando soluzioni 
giuridiche che possano fornire una risposta comune, a livello europeo, ad 
esigenze di libertà e sicurezza. 

 
2. L’incontro intende riprendere e sviluppare attraverso un dialogo allargato una serie 

di proposte già emerse in materia di libertà di circolazione, giustizia sociale e 
occupazione nell'ambito di seminari principalmente rivolti ai giovani (studenti, 
associazioni studentesche) realizzati dal CDE di Verona nell’ambito del progetto dei 
CDE italiani 2021 sul futuro dell’Europa.  
Le idee postate sulla piattaforma al termine degli eventi 2021 del CDE e i principali 
raggruppamenti di idee in materia di occupazione saranno oggetto di dibattito e, 
grazie alla presenza di rappresentanti del Parlamento europeo, i soggetti promotori 
(associazioni studentesche, movimenti della società civile) avranno la possibilità di 
portarle direttamente all’attenzione dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione. 

 
3. L’iniziativa porrà in rilievo, nell'ottica di un confronto critico, quelli che in base ai 

rapporti CoFoE (in particolare il terzo riassuntivo) risultano essere i raggruppamenti 
di idee in materia di occupazione. 
 

4. La realizzazione a evento concluso di un video di sintesi degli interventi (15 min. ca) 
da pubblicare sui siti (a partire dalla pagina “materiali di approfondimento” del CDE 
di Verona) e su diversi canali social favorirà la diffusione delle proposte e idee che 
emergeranno anche tra un pubblico più ampio. Il video potrà essere altresì usato in 
occasione di futuri laboratori e incontri su temi economici e sociali. 
 

5. L’iniziativa contribuirà a far conoscere la Piattaforma della CoFoE e le idee in essa 
contenute in materia di occupazione e libera circolazione. Attraverso il 
coinvolgimento di enti pubblici, istituzioni e associazioni del territorio si vuole 
promuovere una partecipazione attiva alla CoFoE.  

 
INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON (ALTRE RETI, ISTITUZIONI, 

ASSOCIAZIONI COINVOLTI): 
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Format #latuaparolaconta elaborato congiuntamente da Parlamento europeo, Commissione 
europea e Dipartimento Politiche Europee 
 Movimento Federalista Europa 
 Gioventù Federalista Europea Venezia, Padova, Verona 
 ELSA Verona  
 Erasmus Student Network 
 Venice Diplomatic Society 
 Consiglio degli Studenti di Verona 
 Europe Direct Venezia Veneto 
 Europe Direct Verona 

 
Con la partecipazione di: 
 docenti degli Atenei di Verona, Milano, Bologna  
 eurodeputati: Alessandra Moretti,  
 partecipanti alla Plenaria della CoFoE: Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio 

Regionale del Veneto e Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome (in attesa di 
conferma), 

 componenti del Consiglio Regionale del Veneto: Giacomo Possamai, Marzio Favero 
 parti sociali e associazioni sul territorio che rappresentano lavoratori, imprese e 

commercio quali: 
 Camera di Commercio di Verona (nella persona del suo Presidente o 

del Suo segretario) 
 ConfCommercio di Milano (in attesa di conferma) 
 Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Unione Sindacale 

Territoriale di Verona 
 CGIL Verona 

 a seguire, interventi dei rappresentanti delle Associazioni studentesche e del 
Consiglio degli Studenti che collaborano alla realizzazione dell’evento 

 
 

DATI DI OUTREACH  
 
Tipologie di utenti raggiunti sia in presenza fisica sia online: operatori economici, mondo 
accademico, cittadini 
 
Attraverso il coinvolgimento diretto e diversificato delle associazioni di categoria e delle altre 
realtà sopradescritte, ci si intende rivolgere alla più ampia platea di possibili destinatari, al 
fine di garantire un’informazione diffusa e promuovere una partecipazione attiva nella 
CoFoE.  
 
Numero atteso di partecipanti: 
 100 persone in presenza (capienza della sala: 120 persone; seconda aula collegata),  
 partecipanti in diretta streaming: 100 persone (zoom aperto fino a 500 utenti)  
 al pubblico partecipante in presenza e online all’evento andrà aggiunto il numero di 

visualizzazioni del video di sintesi dell’evento che sarà realizzato sulla base della 
registrazione online  
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STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
 
Attività di promozione dell’evento sia online sia offline attraverso materiali divulgativi, a 
mezzo stampa e altri canali media. 
 

Nello specifico: 

 sito Internet del CDE e degli enti/associazioni che collaborano all’evento 

 social media del CDE (Facebook, Twitter, Instagram) e dell’Ateneo di Verona, della 

rete italiana del CDE, degli enti /associazioni che collaborano e/o partecipano 

all’evento 

 mailing list degli enti/associazioni che collaborano all’evento 

 materiale promozionale stampato 

 copertura dell’evento con la presenza di media partner che potrà anche moderare 
l’incontro. 
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Scheda riepilogativa di sintesi 
INIZIATIVA N. 3 

 
Transizione ecologica e digitale: 

percezioni e visioni per un futuro sostenibile 
28 Marzo 2022 

CDE Università di Salerno e CDE Università del Molise 
 

  
 
 

 Nome del CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Università di Salerno, CDE Università 
del Molise 

 Referente/contact person:  
 CDE Università del Molise: dott.ssa Rosanna Cifolelli (documentalista responsabile) 

 cifolelli@unimol.it 
 CDE Università di Salerno : dott.ssa Maria Senatore (documentalista responsabile)

 msenatore@unisa.it 
 Titolo: Transizione ecologica e digitale: percezioni e visioni per un futuro sostenibile 

 Data: 28 marzo 2022 
 Format scelto per l’iniziativa e sede se in presenza: Online su MEET 
 Argomento: Sostenibilità ambientale e digitale 
  

 
OBIETTIVI 

 
Promozione e sensibilizzazione dei temi di transizione digitale e ambientale, con 
coinvolgimento dei giovani e di stakeholders economici. Supporto agli obiettivi dell’Agenda 
2030  
L’incontro riprende una serie di proposte già emerse in materia di transizione ecologica e 
digitale negli eventi  realizzati dal CDE dell’Università di Salerno e dal CDE dell’Università 
del Molise nell’ambito del progetto dei CDE italiani 2021 sul futuro dell’Europa.  
Le idee inserite sulla piattaforma al termine degli eventi 2021 del CDE saranno oggetto di 
dibattito e, grazie alla presenza di rappresentanti del Parlamento europeo, i soggetti 
promotori (associazioni studentesche, movimenti della società civile) avranno la possibilità 
di portarle direttamente all’attenzione dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione. 
 
 

 
 INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON (ALTRE RETI, ISTITUZIONI, 

ASSOCIAZIONI COINVOLTI): 
 

mailto:msenatore@unisa.it
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Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture Giovanili (OCPG),  
Centro Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Salerno,  
Europe Direct Salerno, Europe Direct Molise,  
Europe Direct Abruzzo, CDE di Teramo,  
Erasmus Student Network (ESN) Unimol,  
Associazione Giovanile di Promozione Sociale NOUS (e altri da definire) 
 
 
 

DATI DI OUTREACH 
 
Numero atteso di utenti raggiunti (sia come presenza fisica che online) e di outcome: 
 250 utenti potenzialmente raggiunti attraverso l’attività di comunicazione che sarà 

svolta; 
 180 partecipanti attesi per il dibattito con partecipazione di studenti e giovani che 

porteranno il loro contributo. 
 
 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
  

 Il progetto prevede attività di pubblicizzazione dell’evento sia online – attraverso i 
canali istituzionali e social (Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, youtube) Unisa, 
Unimol, Ocpg, associazioni culturali e giovanili del territorio – sia offline attraverso 
materiali divulgativi a mezzo stampa.  
 

 Trasmissione evento via web tv e web radio. 
 

 Realizzazione video promozionale/divulgativo sull’argomento trasformazione 
digitale. 
 

 L’evento sarà seguito in diretta social con istantanee e post divulgati in tempo reale 
attraverso i social network dell’Ocpg. Al termine dell’evento sarà realizzato anche il 
resoconto dell’iniziativa e pubblicato sui canali istituzionali dell’ente. 
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