
 
 
 

CDE – Provincia autonoma di Trento 
 

in partenza per l’Europa ... e per il mondo 
 
 

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 – Provincia autonoma di Trento 
 
 
 
INDIRIZZO CDE - Provincia autonoma di Trento, Via Romagnosi 7, 38122 Trento 
 
 
RECAPITI (TEL. FAX MAIL)     tel. 0461 495087, fax: 0461 495095, cde@provincia.tn.it

http://www.cde.provincia.tn.it
 
 
PERSONA DA CONTATTARE    Marina Marcorin 
 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: 
 
   
TITOLO    in partenza per l’Europa ... e per il mondo 
 
 

 
SEDE     Sala di Rappresentanza e Sala Rosa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 

Piazza Dante - Trento 
 
 
 
- DATA     24 novembre 2011, ore 10.00 – 19.00 
 
 
 

mailto:cde@provincia.tn.it
http://www.cde.provincia.tn.it/


 
- INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON: 

 
 

 - ALTRE RETI UFFICIALI UE COINVOLTE (nome della rete, persona contattata) E  
 RUOLO DA ESSI SVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
 
 partecipano all’iniziativa con presenza agli stand informativi e nello spazio incontri:  
 

− EURES (referente Laura Pitteri), partecipante; 
− ED Trentino (referente Boglarka Fenyvesi-Kiss), partecipante e collaboratore per 

l’organizzazione; 
− Eurodesk (referente Boglarka Fenyvesi-Kiss), partecipante. 

   
 
 
 - ALTRI ENTI / -ORGANIZZAZIONI COINVOLTI E  RUOLO DA ESSI SVOLTO 
 NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
  
 Se sì indicare quali: 

 

− Università degli Studi di Trento, Divisione Cooperazione e Mobilità 
Internazionale, Divisione Career Service, Opera Universitaria, partecipante; 

− Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Ufficio per l'Integrazione europea e 
gli aiuti umanitari, partecipante e collaboratore per l’organizzazione; 

− Comune di Trento, Servizio Volontario Europeo, partecipante; 
− Fondazione Edmund Mach, Centro Ricerca ed Innovazione, partecipante; 
− Associazione InCO – Interculturalità  & Comunicazione, partecipante; 
− ESN Trento, partecipante e collaboratore per l’organizzazione. 

   
 
 
 - ALTRI UFFICI / ORGANI DELLA PROPRIA ISTITUZIONE COINVOLTI   
 Se sì indicare quali: 
 

Provincia autonoma di Trento  
− Servizio Europa, partecipante e collaboratore per l’organizzazione; 
− Ufficio Fondo Sociale Europeo, partecipante; 
− Dipartimento Istruzione, partecipante; 
− Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, partecipante; 
− Agenzia del Lavoro, partecipante. 

  
  
 
- SPECIFICARE SE L’INIZIATIVA AVVIENE NELL’AMBITO DELL’ERASUMS WELCOME 
DAY 
 No, il contatto c’è stato, ma non è stato possibile conciliare le due date 
 
 
 
 
 



- BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA (contenuti / destinari ecc.) 
 
Giornata informativa dedicata alla presentazione delle opportunità di studio, lavoro o stage all’estero 
offerte dall’Unione europea e da varie istituzioni trentine. 
 
L’iniziativa si rivolge principalmente ai giovani, ma ci sono opportunità anche per gli insegnanti e 
adulti in generale. 
 
La giornata sarà così strutturata: 
- una mini fiera con stand tematici (studiare, lavorare, attività di volontariato e opportunità per gli 

adulti) dove sarà possibile trovare materiale informativo e persone disponibili a dare maggiori 
informazioni e a rispondere alle domande. 

 
- uno spazio per gli appuntamenti di approfondimento dove sarà possibile incontrare esperti di 

settore e referenti dei programmi. 
 
- la tana delle esperienze, un luogo dove sarà possibile vedere alcuni video che raccontano 

l’esperienza di chi ha già sperimentato una delle opportunità di mobilità all’estero. 
 
L’obiettivo è quello di raccogliere e proporre in un unico punto divulgativo, in maniera coordinata e 
congiunta, tutte le informazioni che altrimenti ai diretti interessati potrebbero risultare frammentate e 
di difficile recupero. 
   
 

 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO INTRARETI SULLA MOBILITÀ 
 PROMOSSO DALLA RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE IN ITALIA 
   

SI 
La partecipazione al Gruppo intrareti sulla mobilità, promosso dalla Rappresentanza, consente di 
condividere ed ampliare le conoscenze personali sulle offerte europee di finanziamento per la 
mobilità e di confrontarsi su modelli e modalità di diffusione dell’informazione. 

 
 
 CANALI DI DIFFUSIONE  CHE SI INTENDONO UTILIZZARE PER PROMUOVERE 
 L’INIZIATIVA ( es. Sito della rete dei CDE, radio d’Ateneo, neWstelleter d’Ateneo; collaborazione 
 con Ufficio Stampa dell’Ateneo o del Centro di ricerca ecc.) 

 
− volantino cartaceo distribuito in luoghi chiave della città;  
− pagina pubblicitaria sulla rivista mensile della Provincia “il Trentino” (che arriva 

gratuitamente a tutte le famiglie);  
− portali internet della Provincia e di ciascuna istituzione partecipante; 
− volantino spedito via mail alle mailing list di ciascuna istituzione partecipante, ai Consiglieri 

provinciali, ai dipendenti della Provincia e alle biblioteche del Trentino; 
− radio universitaria; 
− lettera ai Presidi e ai rappresentanti di istituto e degli studenti; 
− sito della Rete dei CDE; 
− comunicato stampa, in collaborazione con l’Ufficio Stampa della Provincia, per la diffusione 

della notizia nella stampa locale. 
 
  
DATA:  3 novembre 2011 
 
 
 


