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 Scheda riepilogativa di sintesi 

 

 

 

 Titolo del progetto:  La mobilità in Europa: diritti, informazione, opportunità. Il futuro 
nelle tue mani 

 
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Verona (coordinatore nazionale)  
 

 
 

 Titolo dell’iniziativa: Exchange Your Mind: Speciale mobilità europea 
 
 
 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Università Bocconi (Tiziana Dassi) 
 
 
 Sede dell’iniziativa: Biblioteca Università Bocconi, Milano, via Gobbi 5  

 
 

 Data  dell’iniziativa: 9 maggio 2012 
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Relazione sull’iniziativa realizzata 

 

 
Iniziativa realizzata in collaborazione con: 
 

 Servizio Immagine, Multimedialità e Pubblicazioni dell’Università Bocconi (Giuseppe 

Pantò) 

 Studenti Bocconi Tv (Diego Tartaglia) 

 Paola Mariani, Professore Associato di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di 

Studi Giuridici Università Bocconi 

 

 
 
 
 
Altre reti coinvolte (indicare quali, esprimere un giudizio sulla realizzazione di 
un’iniziativa intra-reti ecc.) :  
 

 EEuurrooppee  DDiirreecctt  LLoommbbaarrddiiaa (Tea Castiglione e Sabrina Gasparini) 
 

      Servizio Volontario Europeo (SVE); 
 

 EEuurrooddeesskk  MMiillaannoo (Damiano Zerneri) 
 

      Gioventù in azione e programma Leonardo; 
 

 EEUURREESS  ddii  AAFFOOLL  MMiillaannoo (Rosaria Petrillo, Viviana Marazza, stagista) 
 

     professioni nei vari Paesi, opportunità di lavoro, curriculum europeo nei vari Paesi. 
 
La realizzazione di un’iniziativa con il coinvolgimento delle altre reti è stata molto utile per 

consolidare i contatti su un territorio vasto e articolato come Milano. 

Con l’ED Lombardia infatti si erano già presentate opportunità di collaborazione mentre 

era la prima volta che il CDE Bocconi realizzava un evento con Eurodesk Milano e con 

EURES di AFOL Milano. 

I colleghi delle reti coinvolte, oltre ad intervenire in qualità di esperti su specifici aspetti 

legati alla mobilità europea, hanno contribuito all’iniziativa mettendo a disposizione degli 

studenti materiale informativo sui programmi e sui temi di loro competenza. 

 

 

Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta: 

L’iniziativa del CDE Bocconi è partita dalle indicazioni della docente di Diritto dell’Unione 

europea che aveva  suggerito di parlare di mobilità con un evento culturale che mettesse 
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al centro gli studenti in quanto giovani cittadini europei. Esplorando il contesto accademico  

si sono esaminate preliminarmente le attività istituzionali in tema di mobilità e si è 

riscontrato l’interesse manifestato dagli studenti di BocconiTv per il tema degli scambi per 

motivi di studio. Da questo incontro di interessi è nata l’iniziativa organizzata dal CDE 

Bocconi che ha voluto parlare di mobilità europea presentando un video realizzato dagli 

studenti di BocconiTv con il contributo della Prof.ssa Paola Mariani, docente di Diritto 

dell’Unione europea all’Università Bocconi. 

 

La data scelta per la presentazione è stata il 9 maggio, Festa dell’Europa, e come luogo è 

stata individuata la sala di lettura del CDE al primo piano della Biblioteca. 

L’incontro si è aperto con i saluti di Marisa Santarsiero,  direttore della Biblioteca, e con la 

presentazione dell’iniziativa e del programma dell’incontro. 

Successivamente la docente di Diritto dell’Unione europea ha ricordato ai ragazzi perché il 

9 maggio si festeggia l’Europa e ha sottolineato l’importanza della mobilità come diritto dei 

cittadini e l’importanza di Erasmus, invitando i ragazzi ad andare in tutti i Paesi dell’Unione 

europea, e non solo in Inghilterra, vedendo nella molteplicità linguistica un’opportunità e 

non un freno.  

I ragazzi di BocconiTv hanno poi ringraziato per essere stati coinvolti nel progetto, 

dichiarando il loro interesse per i temi dell’Europa che tratteranno anche in successivi 

lavori. 

E’ seguita quindi la proiezione del video che prevede l’intervista a 4 studenti dell’Università 

Bocconi che hanno trascorso un periodo di studio in Inghilterra, Olanda, Francia e Spagna. 

Le interviste sono intercalate dalle battute della docente di Diritto dell’Unione europea sui 

temi della Festa dell’Europa, della mobilità e dei diritti dei cittadini. 

Alla fine della presentazione del video, trasmesso contemporaneamente in due sale della 

Biblioteca per permettere a tutti i presenti di seguire la proiezione,  gli studenti e tutti i 

presenti hanno potuto rivolgere domande specifiche agli esperti delle altre reti. Per 

promuovere l’informazione sulle reti presenti all’iniziativa sono stati affissi dei cartelli con i 

riferimenti agli ospiti e con il QR Code per collegarsi alle pagine web dei relativi centri. 

L’incontro si è concluso con un happy hour offerto a tutti i presenti e allestito nello spazio 

ristoro attiguo alle sale di proiezione del video. 
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Pubblico presente all’iniziativa:  

Circa 150 persone, per lo più studenti dell’Università Bocconi e utenti della Biblioteca. 

 

 

Valutazione di sintesi : risultati,  difficoltà ecc. 

L’iniziativa ha avuto molto successo ed ha raccolto i giudizi positivi di tutti gli interlocutori 

coinvolti. I risultati conseguiti riguardano da una parte l’entusiasmo espresso dai ragazzi 

che sono stati contattati per il progetto e che hanno saputo cogliere e apprezzare 

l’opportunità di collaborare con il CDE per parlare dei temi europei; dall’altra la 

collaborazione del CDE con le altre reti presenti sul territorio (tra gli ospiti ospiti c’era 

anche il collega Francesco Garza del CDE dell’Università Statale di Milano) ha permesso 

di avviare contatti preziosi per futuri progetti nell’ottica della collaborazione intra-reti. 

Inoltre i ragazzi, per quanto non abbiano forse sfruttato a pieno la  presenza di esperti 

delle altre reti per fare domande e chiedere approfondimenti sui singoli programmi, hanno  

sicuramente apprezzato il materiale informativo proposto sui banchetti allestiti per le 

singole reti e anche nei giorni successivi all’evento è stato riscontrato interesse da parte 

degli studenti che si sono rivolti al CDE per avere ulteriori informazioni. 

 

 

Altro 

Nel caso del CDE Bocconi è stato importante effettuare un’analisi preliminare delle attività 

già svolte istituzionalmente rispetto alle opportunità di mobilità per studio e lavoro e quindi 

individuare un aspetto specifico di cui occuparsi, ovvero la mobilità europea sostenuta 

dalla Commissione europea, e una modalità (il video realizzato dagli studenti) che offrisse 

un’occasione ulteriore e diversa rispetto ad altri eventi che erano già stati in calendario e 

che avevano una programmazione già prevista e definita da tempo. 

Per la buona riuscita dell’iniziativa è stato fondamentale il supporto del Servizio in cui il 

CDE è inserito (la Biblioteca), il contributo della docente di Diritto dell’Unione europea, che 

ha dato la sua disponibilità a comunicare anche con un canale (il video) per lei nuovo e 

inconsueto, e la sinergia e collaborazione con i servizi interni che hanno subito aderito al 

progetto (Servizio Immagine, Multimedialità e Pubblicazioni, SBocconiTv). 

 

   


