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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: Mobilità in Europa. Giornata informativa sulle opportunità di 
studio, lavoro, stage, ricerca e volontariato all’estero offerte dall’Unione europea 

CDE coordinatore/i dell’iniziativa: CDE - Università Ca’ Foscari Venezia 

Sede dell’iniziativa: Venezia, Ca’ Foscari sede centrale 

Data dell’iniziativa: 22 marzo 2012 
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Relazione sul seminario realizzato 

Iniziativa realizzata in collaborazione con: 

Università Ca’ Foscari: ufficio Relazioni internazionali, servizio Stage e placement, 
ufficio eventi, servizio comunicazione, rettorato 
Istituto Universitario di Architettura di Venezia: Master e career service, servizio 
Relazioni internazionali 
Ufficio scolastico regionale per il Veneto: ufficio Progetti europei 
Agenzia Nazionale per i Giovani 
Associazioni: Erasmus Student Network, Venetiæ Alumni 
 
Altre reti coinvolte (indicare quali, esprimere un giudizio sulla realizzazione 
di un’iniziativa intra-reti ecc.) 
 
Coordinamento EURES Veneto (Regione Veneto) 
EURAXESS (Università di Padova) 
Enterprise Europe Network (Unioncamere del Veneto) 
Eurodesk (Comune di Venezia) 
Europe Direct (Comune di Venezia) 

La collaborazione intrareti è uno degli aspetti più riusciti dell’iniziativa che 
ha permesso un’organizzazione più efficace e una maggiore visibilità 
anche per le reti meno conosciute. 
 
Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta: 
 
La giornata era articolata in un workshop, una minifiera, un aperitivo con 
spettacolo con riprese video durante tutta la giornata. 
 
Il workshop era suddiviso in tre sessioni (studio, lavoro + stage + ricerca, 
volontariato) dove i relatori presentavano brevemente le opportunità di 
mobilità all’estero nel loro settore (15 minuti) demandando poi ai referenti 
presenti alla minifiera per un’assistenza più approfondita. Gli interventi 
erano inoltre accompagnati da diverse testimonianze. 
 
La minifiera si è svolta nell’atrio d’ingresso della sede centrale 
consentendo un’ampia visibilità anche presso il pubblico occasionale. 
 
L’aperitivo e lo spettacolo si sono svolti nel medesimo atrio in mezzo al 
pubblico.  
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Pubblico presente all’iniziativa: 

Circa 180 persone, in gran parte studenti, distribuite uniformemente nelle tre 
sessioni del workshop. La minifiera ha riscontrato la maggiore affluenza nella 
mattinata. 

Valutazione di sintesi : risultati, difficoltà ecc. 
 
L’iniziativa si è svolta senza nessun problema organizzativo grazie 
soprattutto alla collaborazione instaurata sia con le altre strutture dell’ateneo 
che con le altre reti d’informazione. 
 
Positivi sono stati alcuni obiettivi previsti dal progetto intrareti: il riunire in un 
unico punto divulgativo istituzioni del territorio e reti d’informazione che si 
occupano di mobilità, il tema della mobilità internazionale ed il 
coinvolgimento attivo delle associazioni giovanili. 
 
 Questi aspetti hanno suscitato l’interesse degli organi centrali dell’ateneo 
che, per la prima volta, hanno riconosciuto l’evento coordinato dal CDE 
come evento ufficiale dell’università assicurando un efficace supporto 
finanziario ed amministrativo delle altre strutture. 
Anche la scelta della sede storica di Ca’ Foscari è stata particolarmente 
felice. 
Tra gli apprezzamenti del pubblico: il raccogliere in un’unica giornata e 
un’unica sede i diversi punti informativi sulla mobilità senza costringere le 
persone a spostarsi da una sede all’altra; la brevità degli interventi al 
workshop e l’assistenza personalizzata assicurata dalla minifiera; la presenta 
di numerose testimonianze al workshop; l’utilità dei temi trattati. 
L’iniziativa è stata apprezzata molto anche dai partner dell’iniziativa: è stata 
una giornata molto utile per gli scambi di informazione reciproca e per la 
reciproca conoscenza.  Punti informativi meno noti hanno potuto godere di 
maggiore visibilità soprattutto con la minifiera: il pubblico che veniva per 
ricevere informazioni da determinate reti ha potuto contattare e conoscere 
reti fino a quel momento sconosciute. 
 
Per quanto riguarda l’aperitivo con spettacolo, è stato interessante 
l’esperimento di citazioni di testi ufficiali UE a cui si agganciavano i racconti 
di esperienze di chi ha già trascorso un periodo di mobilità all’estero: è stato 
un modo per rendere più visibili e accessibili documenti ufficiali attraverso la 
comunicazione teatrale. Un aspetto negativo è stata forse la sua 
collocazione al termine di una lunga giornata di incontri, nel tardo 
pomeriggio. Questo ha influito probabilmente sulla quantità di pubblico che 
avrebbe potuto essere presente.  
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