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OBIETTIVI 
1. Realizzare iniziative che promuovano nella pratica la cooperazione tra le varie reti della 

Commissione europea in Italia partendo da un tema di ampio respiro quello è quello 

relativo alla libera circolazione delle persone.  

Si è pertanto favorito una collaborazione tra gli stessi promotori delle iniziative al fine di: 

 acquisire dai colleghi delle altre reti, conoscenze e strumenti utili per la 

comunicazione delle informazioni anche all’interno del mondo universitario; 

 migliorare la conoscenza delle fonti e della documentazione in materia; 

  studiare efficaci strumenti di comunicazione che possano essere utilizzati da 

ciascuna rete. 

 

2. Favorire la conoscenza delle tematiche relative alla libera circolazione delle persone 

nell’UE con iniziative pensate per gli studenti universitari, ma aperte al grande pubblico. 

  

3. Far conoscere le opportunità di mobilità all’estero offerte ai giovani, e non solo, per 

studiare, lavorare e fare esperienze in un altro paese 

 

4. Fornire esempi di buone prassi relative alla mobilità come crescita professionale, 

culturale, sociale e personale. 

 

TIPOLOGIE DI INIZIATIVE SVOLTE 
 

Tipologia numero 1: “fiera delle opportunità”  

Giornata informativa strutturata come una mini fiera, sulle opportunità di mobilità all’estero 

per i giovani, e non solo, per studiare, lavorare e fare esperienze in un altro paese. 

 

Tipologia numero  2: incontri, workshops sui temi legati alla mobilità  

Questa seconda tipologia di iniziative, più formale e facilmente proponile in ambito 

universitario è stata  comunque, associata a  

- un dibattito e al coinvolgimento attivo dei partecipanti e/o 

- all’ esposizione della documentazione prodotta dalle Istituzioni dell’UE sulla mobilità e/o 
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- a una laboratorio/seminario  sulle fonti di informazione sulla mobilità e/o 

- alla pubblicazione delle relazioni. 

Diversi CDE hanno inoltre associato al seminario una evento che rientra nelle tipologie n.1 

o n.3. 

 

Tipologia numero 3: evento culturale legato alla mobilità  
- Spettacoli musicali o teatrali sui temi del  dialogo interculturale / della mobilità;  

- Presentazione di video realizzati dagli studenti sul tema della mobilità .  

Diversi CDE hanno inoltre associato all’evento culturale un momento dedicato alla 

presentazione di relazioni e al dibattito (tipologia n. 2) 

 

Elementi comuni a tutte le iniziative: 

Tutti gli eventi, indipendentemente dalla tipologia scelta, saranno caratterizzati da: 

- collaborazione con le altre reti della Rappresentanza in Italia della Commissione 

Europea  

- coinvolgimento anche attivo dei giovani partecipanti. 

 

DOCUMENTAZIONE SUL PROGETTO 
 

All’interno del sito nazionale dei CDE http://www.cdeita.it è stata realizzata una nuova 

sezione dedicata al progetto: http://www.cdeita.it/node/51 

 

Nello specifico : 

- presentazione del progetto: http://www.cdeita.it/node/48 

-documentazione sulle iniziative locali:  http://www.cdeita.it/node/49 

- relazione di sintesi: http://www.cdeita.it/node/50 

 

 

Nella pagine dedicate alle iniziative locali e alla relazione di sintesi è stato raccolto anche  

- il materiale didattico realizzato in occasione dei seminari 

- la rassegna stampa delle iniziative locali 

- i video prodotti per gli eventi 



 4

 

RISULTATI CONSEGUITI 
1. NUMERO E TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE SVOLTE 
 
NUMERO COMPLESSIVO DI INIZIATIVE: 19  

Numero di iniziative per tipologia 
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Tipologia 1: fiera delle opportunità con stand e workshop 

 
5 iniziative coordinate da:  
CDE Università degli Studi di Salerno 
CDE Provincia autonoma di Trento 
CDE Università Ca’ Foscari Venezia 

CDE Università degli Studi del Molise 

CDE Università degli Studi di Verona 
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Tipologia 2: seminari e incontri 

12 Iniziative 
CDE di Acireale, Caserta e Roma della SSPA 
CDE Università degli Studi di Salerno  

 (anche fiera delle opportunità)  

CDE Università della Calabria 

CDE Università degli Studi di Ferrara 

CDE Università di Padova 

CDE Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

CDE Provincia autonoma di Trento 

CDE Università degli Studi di Milano 

CDE Università degli Studi del Molise 

CDE Università degli Studi di Messina 

CDE CNR, SIOI, SSPA, Università La Sapienza 

CDE Università degli Studi di Verona  

 (anche fiera delle opportunità) 

 

 

 
Tipologia 3: spettacolo, evento culturale 
6 iniziative 
CDE Università di Trieste 

CDE Università Bocconi (video) 

CDE Università Ca’ Foscari Venezia  

 (anche fiera delle opportunità)  

CDE Università di Sassari   

CDE Università degli Studi di Messina  

 (anche seminario) 

CDE CNR, SIOI, SSPA, Università La 

Sapienza (anche seminario) 
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2. RETI UFFICIALI DELL’UE, ISTITUZIONI E ENTI  

COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE 

 

 
1. Reti ufficiali dell’UE 
 

Europe Direct: presenti in 13 iniziative 

Eures : in 9 iniziative 

Eurodesk: in 9 iniziative 

Euroguidance: in 3 iniziative 

Euraxess: in 4 iniziative 

Enterprise Europe Network: in 2 iniziative 

 

  

2. Istituzioni, enti e fondazioni: 
 

- Uffici ed enti a livello regionale: in 4 iniziative 

- Agenzia LLP: in 2 iniziative 

- Agenzia nazionale per i giovani: in 2 iniziative 

- Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri: in 2 

iniziative 

- Rappresentanza in Italia della Commissione Europea: in 1 iniziativa 

- Fondazione Edmund Mach (Centro Ricerca ed Innovazione) in 1 iniziativa 

- Centro Servizio per il Volontariato delle Marche (AVM) in 1 iniziativa 

- Servizio Civile Nazionale: in 1 iniziativa 

- CIME (Consiglio Italiano del Movimento Europeo): in 1 iniziativa 

- CNR (Ufficio Attività e Relazioni con Istituzioni Europee, Centro EEN, Ufficio concorsi e 

Borse di studio): in 1 iniziativa 

- Liceo Farnesina di Roma: in 1 iniziativa 

- Movimento Federalista Europeo: in 1 iniziativa 
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3. Strutture e uffici d’Ateneo: 

 

Ufficio relazioni internazionali: presenti in 11 iniziative 

Consiglio degli studenti, associazioni studentesche: in 7 iniziative 

Erasmus Student Network: in 6 iniziative 

Servizio Stage dell’Università: in 5 iniziative 

Ufficio LLP/Erasmus: in 4 iniziative 

Servizio comunicazione e stampa di Ateneo: in 3 iniziative 

CUS Centro universitario sportivo: in 2 iniziative 

Altre strutture dell’Università: in 8 iniziative  

  - Opera universitaria dell’Università di Trento;  

  - Servizio Immagine, Multimedialità e Pubblicazioni dell’Università Bocconi ; 

  - Servizio Orientamento dell’Università della Calabria;  

  - Ufficio Affari istituzionali e Formazione, Divisione Servizi per la ricerca  

  dell’università degli Studi di Milano  

  - Musicateneo, Unis@und Webradio dell’Università degli Studi di Salerno: 

  - Web TV di Ateneo dell’Università degli Studi del Molise 

  - Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Master e career service,  

  servizio Relazioni internazionali) 

  - Fuori Aula Network dell’Università degli Studi di Verona 

 

3. PUBBLICO PRESENTE ALLE INIZIATIVE: 
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Tipologia di pubblico: 
 

- Studenti universitari, studenti Erasmus, docenti, dottorandi e ricercatori: in 19 iniziative  

- Cittadini e pubblico vario: in 5 iniziative 

- Studenti delle scuole superiori: in 3 iniziative 
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4. COINVOLGIMENTO DELLA STAMPA: 

 

- Articoli in giornali locali : per 7 iniziative 

- Interviste, presentazioni delle iniziative su  radio di ateneo, WEB TV di Ateneo: per 2 

iniziative 

- Le rassegne stampe, le interviste sono accessibili dal sito web del progetto. 

 

 

 

5. MATERIALE DIDATTICO, VIDEO 

 

Video 
Exchange your mind - video realizzato dagli studenti Università Bocconi 

http://lib.unibocconi.it/screens/boc_EuropeanDocumentationCentre_ita.html 

 

Performance in mobilità – video realizzato da ex studenti Erasmus Università Ca’Foscari 

http://www.youtube.com/watch?v=jbeM0f8389I 

http://www.youtube.com/watch?v=AIAZ1-G3Rlw&feature=relmfu 

 

 

Slide consegnate dai relatori messe on-line sul sito del progetto  

http://www.cdeita.it/node/51 

 

Attività SIOI e MSOI 

Fondi europei 

Gioventù in azione  

Iniziativa Smart Student 

Mobilità in Europa  

Mobilità per lavoro  
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Mobilità per ricerca  

Mobilità per stage, lavoro e ricerca - 

Programma Erasmus e  Erasmus Mundus 

Programma Leonardo Da Vinci 

Programma LLP 

Rete EURES 

Rete Europe Direct 

Servizio Ricerca Internazionale – Università degli Studi di Padova 

Servizio Stage e Mondo del lavoro – Università degli Studi di Padova 

Servizio Stage e Mondo del lavoro, Sezione estero – Università degli Studi di Padova 

Tirocini in Europa 

Volontariato in Europa 

Work placement and Work experience 

 

Si segnala che almeno in un caso è prossima la pubblicazione degli atti del convegno. 

 

 

6. GIUDIZIO SUI RISULTATI OTTENUTI: 

 

Risultati molto positivi, l’evento ha avuto successo: in 19 iniziative 

 

Difficoltà segnalate:  

- nella gestione delle voci di spesa: 1 CDE  

- nel reperire un fornitore che potesse emettere una fattura per lo spettacolo : 1 CDE 

- nella gestione amministrativa e logistica: 1 CDE 

-  nella scarsa disponibilità finanziaria: 1 CDE 

- nell’ottenere la presenza tra i relatori di un funzionario della Commissione europea: 1 

CDE 

- nella gestione dell’organizzazione dell’evento in generale: 1 CDE 

 

 

 

 


