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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: La mobilità in Europa: Imparo! Lavoro! Faccio crescere 
l’Europa! 

 

  CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Università degli Studi di Salerno 
 

  Sede dell’iniziativa: Università degli Studi di Salerno - Aula “i” Facoltà di Ingegneria; 
CDE c/o Centro Bibliotecario di Ateneo (Biblioteca centrale “E. R. Caianiello”) 

 
  Data dell’iniziativa: 18-21 ottobre 2011 
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 RELAZIONE SUL SEMINARIO REALIZZATO 

 
 
Iniziativa realizzata in collaborazione con: 
Ufficio Relazioni Internazionali  ERASMUS - Associazione studentesca “AEGEE Salerno”-  
Musicateneo-   Unis@und Webradio - Cento Uomini di Ferro - Centro Universitario 
Sportivo (CUS) - SEN Salerno Erasmus Network (ESN  
 
Altre reti coinvolte (indicare quali, esprimere un giudizio sulla realizzazione di 
un’iniziativa intra-reti ecc.): 
Centro Europe Direct  Salerno e AIC 
 
Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta: 
In data  18 ottobre 2011  l’Università degli Studi di Salerno ha dato il benvenuto a 216 
studenti Erasmus provenienti da vari Atenei europei e ospiti dell’Ateneo salernitano.  
L’iniziativa Erasmus Action week UNISA 2011, che si  è svolta per circa una settimana, è 
stata promossa dall'associazione "AEGEE Salerno" in collaborazione con l’Ufficio di 
Mobilità Internazionale dell’Università degli Studi di Salerno, l’Ufficio Relazioni 
Internazionali – Erasmus  e con il CDE di Salerno.  
La cerimonia  di benvenuto si è svolta presso il Palazzo di Città di Salerno, dove si è tenuta 
una conferenza di presentazione dell'evento, introdotta dai saluti del Rettore 
prof. Raimondo Pasquino, del Sindaco di Salerno on.le Vincenzo De Luca, dell'Assessore 
allo Sport e Turismo dott.  Vincenzo Maraio, dell'Assessore alla Cultura e Università dott.  
Ermanno Guerra e del delegato del Rettore alla mobilità internazionale prof. Epifanio 
Ajello; a seguire l’intervento musicale del Coro salernitano Laeti Cantores diretto dal M° 
Roberto Maggio. 
Si è tenuto il giorno successivo presso l’Aula I della Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Salerno una conferenza di presentazione dell'Associazione AEGEE-Salerno e delle sue 
attività, che coinvolgono da sempre il mondo degli studenti Erasmus e promuovono la 
loro mobilità in un contesto sempre più europeo. È seguita  la presentazione di altre 
associazioni/strutture presenti all’interno del campus, che coinvolgono e facilitano la vita 
degli studenti stranieri. È stata illustrata l'importanza del programma Erasmus come 
tappa del percorso formativo del futuro cittadino europeo e sono state fornite tutte le 
informazioni utili per gli studenti incoming ospiti dell'Ateneo salernitano. 
Di grande rilievo è stata la partecipazione alla conferenza del Centro di Documentazione 
Europea di Salerno e del Centro Europe Direct di Salerno e AIC. A vantaggio degli 
studenti presenti, i Centri hanno presentato i propri servizi territoriali, allestendo per 
l’occasione un corner europeo all’interno della sala, con materiale istituzionale sui 
programmi europei per la mobilità prodotto dalle DG europee e sul servizio volontario 
europeo (azione del programma Gioventù in azione). Ai partecipanti sono stati e 
distribuiti  gadget e brochure (CDE – ED). 



Nei giorni successivi il programma ha compreso workshop di danze popolari del sud 
Italia a cura di Milena Acconcia (Musicateneo) e un concerto del Musicateneo Percussion 
Ensemble.  
L'iniziativa si è conclusa il 22 ottobre 2011 con la visita alla Reggia di Caserta.  
 
Durante l’intera durata dell’evento, presso il  Centro di Documentazione Europea è stato 
allestito uno speciale European Corner per la divulgazione di informazioni sulle 
opportunità offerte dall’UE nel settore della formazione, mobilità, studio e lavoro, temi sui 
quali la Commissione europea ha posto l’enfasi. L’iniziativa, rivolta agli studenti incoming 
Erasmus, agli studenti istituzionali ma anche al grande pubblico, si è svolta con incontri 
non formali sui principali temi di carattere europeo per  stimolare una maggiore 
consapevolezza sui processi di integrazione europea e accrescere l’interesse a diventare 
cittadini europei attivi.  
Sono state illustrate le modalità di reperimento di informazioni sul Programma d'azione 
comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme - 
LLP) e le diverse opportunità di mobilità offerte dal Programma LLP - Erasmus, oltre che 
dagli altri programmi europei.  
Partendo dalla guida WIKI abcd Europa della rete italiana dei Centri di Documentazione 
Europea (CDE), sono state divulgate informazioni sulle fonti di documentazione on line 
messe a disposizione dall’Unione Europea nel settore della ricerca e della mobilità per 
studio e lavoro.  
Nell’ambito della strategia Europa 2020, infine, è stata presentata l’iniziativa faro Youth on 
the move, sottolineandone la finalità di valorizzazione del potenziale dei giovani per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione Europea. Sono stati distribuiti 
gadget, brochure sui servizi offerti dai Centri (CDE – ED) e altro materiale informativo sui 
programmi europei per la mobilità. 
 
Valutazione di sintesi: risultati, difficoltà ecc. 
I risultati sono stati molto positivi; l’evento è stato un successo 
L’iniziativa del progetto intra-reti, attraverso lo scambio e la condivisione di esperienze e 
buone prassi, ha confermato negli operatori delle due reti la consapevolezza circa la 
complementarità delle competenze e delle funzioni svolte da ciascun network rispetto ad 
un medesimo oggetto della comunicazione europea. La collaborazione con uffici ed enti è 
stata ottimale e proficua, e ha costituito, peraltro, un’occasione per instaurare virtuose 
dinamiche collaborative con altri interlocutori dell’Ateneo e delle Istituzioni locali, con i 
quali ci si ripromette di realizzare altre iniziative di diffusione della cultura europea. 
 
 


