
 
 

 

CDE Università Bocconi Milano       
 

TITOLO DELL’INIZIATIVA :  
 

EXCHANGE YOU MIND: Speciale mobilità europea 

 
Iniziativa del progetto intra-reti dei CDE italiani 2011-2012 

 
 La mobilità in Europa. 

 Diritti, informazione, opportunità 

 il futuro nelle tue mani  
 

 
 

DENOMINAZIONE CDE:   CDE Università Bocconi Milano 
 

 

INDIRIZZO:   Via Gobbi 5 - 20136 Milano 

 

 

RECAPITI (TEL. FAX MAIL):  tel. : 0258365147; fax : 0258365100;  
e-mail: tiziana.dassi@unibocconi.it 

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

 

PERSONA DA CONTATTARE:  Tiziana Dassi   
 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: 

 

  -TITOLO:  Exchange your mind: Speciale mobilità europea 
 

 

-SEDE:  Biblioteca Università Bocconi - Via Gobbi 5, 20136 Milano  
 

 

- DATA:  9 maggio 2012, ore 18.00 
 

 

- INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON: 

 

 

mailto:tiziana.dassi@unibocconi.it
http://lib.unibocconi.it/screens/boc_EuropeanDocumentationCentre_ita.html


 - ALTRE RETI UFFICIALI UE COINVOLTE (nome della rete, persona contattata) E  

 RUOLO DA ESSI SVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
  

Partecipano all’iniziativa intervenendo all’evento per 
rispondere alle domande degli studenti sui programmi 
europei di mobilità e di Servizio volontario europeo e 
fornendo materiale informativo specifico sui temi di loro 
competenza e sulle attività della rete: ED Regione 
Lombardia (referente Sabrina Gasparini),  Eurodesk 
Milano (referente Damiano Zerneri), EURES Milano 

(referente Viviana Marazza).  
. 

 

 - ALTRI ENTI / -ORGANIZZAZIONI COINVOLTI E  RUOLO DA ESSI SVOLTO 

 NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA  
  

Servizio Pubblicazioni Ufficiali di Lussemburgo (invio di 
materiale ufficiale sull’Unione europea da distribuire ai 
partecipanti).   

 

 

 - ALTRI UFFICI / ORGANI DELLA PROPRIA UNIVERSITÀ / CENTRO DI RICERCA 

  COINVOLTI    SI    

 Se sì indicare quali: 
 

Servizio Comunicazione e Affari Istituzionali – Immagine, 
Multimedialità, Pubblicazioni (co-organizzatore); 
Dipartimento di Studi Giuridici (partecipazione attiva della 
docente di Diritto dell’Unione europea); 
Servizio Relazioni Internazionali (analisi preliminare delle 
attività istituzionali relative alla mobilità).  

 

 

 

- SPECIFICARE SE L’INIZIATIVA AVVIENE NELL’AMBITO DELL’ERASUMS WELCOME 

DAY 

  NO 

 

 

- BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA (contenuti / destinari ecc.) 

 

- L’iniziativa del CDE dell’Università Bocconi prevede di trattare 

i temi della mobilità giovanile in Europa per motivi di studio, 
stage, lavoro, ricerca con un evento culturale che riservi un 
ruolo attivo agli studenti. Per questo verrà presentato un 
video realizzato dagli studenti di BocconiTv sul tema degli 
scambi per studio in Europa.   



- Il contenuto del video si basa sulla testimonianza di più 
studenti che hanno fatto esperienza di mobilità in Europa e 
che raccontano dal punto di vista dei giovani cosa vuol dire 
spostarsi in un altro Paese UE, quali sono le opportunità di 
studio, quali sono le esperienze culturali che hanno potuto 
condividere, ecc.  

- Al video collabora la docente di Diritto dell’Unione europea 
per introdurre o commentare le testimonianze degli studenti 
con riferimenti specifici alla legislazione dell’Unione europea 

e ai diritti fondamentali dei cittadini UE.  
- All’iniziativa saranno presenti esperti di altre reti che si 

occupano di mobilità sul territorio per rispondere alle 
domande degli studenti relative ai programmi europei. 
Saranno inoltre messe a disposizione dei partecipanti diverse 
pubblicazioni specifiche sui diversi temi della mobilità. 

- Come data dell’iniziativa è stato scelto il 9 maggio per 
celebrare la Festa dell’Europa con un evento culturale 
dedicato ad un tema particolarmente sentito dai giovani 

quale quello della mobilità. L’incontro si chiuderà con un 
happy hour per tutti i presenti per affrontare i temi proposti 
in un clima informale e rilassato. 

- I destinatari dell’iniziativa sono principalmente gli studenti 
Bocconi e gli studenti universitari in genere. L’iniziativa è 
aperta a tutti e prevede la partecipazione anche dall’esterno. 
L’incontro è interessante anche per coloro che vogliono 
prendere contatto con le reti che si occupano di mobilità sul 
territorio. 

- Il video realizzato dagli studenti sarà accessibile a tutti on-
line. Indicazioni per l’accesso saranno pubblicate sul sito del 
CDE Bocconi e sul sito della rete dei CDE italiani. 

  

 

 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO INTRARETI SULLA MOBILITÀ 

 PROMOSSO DALLA RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE IN ITALIA 
   

          SI 
La partecipazione al gruppo ha favorito i contatti con le altre 
reti presenti sul territorio e la conoscenza delle attività 
specifiche in tema di mobilità giovanile europea. 

 

 

 CANALI DI DIFFUSIONE  CHE SI INTENDONO UTILIZZARE PER PROMUOVERE 

 L’INIZIATIVA ( es. Sito della rete dei CDE, radio d’Ateneo, newsletter d’Ateneo; collaborazione 

 con Ufficio Stampa dell’Ateneo o del Centro di ricerca ecc.) 
 



Sito dell’Università (home-page dell’Università, pagine 
dedicate agli eventi); 
Portale della Biblioteca (pagina del CDE); 
Sito della rete dei CDE italiani; 
Promozione dell’iniziativa nell’ambito del Dipartimento di Studi 
giuridici per il coinvolgimento degli studenti; 
Collaborazione con il Servizio Immagine, Multimedialità, 
Pubblicazioni per la diffusione dell’iniziativa attraverso la radio 
dell’Università; 

Notizia dell’iniziativa sulla newsletter per il personale 
dell’Università. 
 
 

  

DATA: Milano, 12 aprile 2012 
 

 

 


