
 
 
 

Centro di Documentazione e Studi sulle Comunità Europee (CDE) dell’Università di Ferrara 
 
:  
 

NonSoloGiovani – Opportunità di mobilità in Europa per cittadini di tutte le età 
 18 aprile 2011 

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

 La mobilità in Europa: diritti e opportunità  
 

DENOMINAZIONE CDE:   
Centro di Documentazione e Studi sulle Comunità Europee dell’Università di Ferrara 
 
INDIRIZZO:  
Corso Ercole I° d’Este, 44 – 44121 Ferrara 
 
RECAPITI (TEL, FAX, E-MAIL)  :  
Tel   0532 455960 
Fax  0532 200188 
e-mail  cde@unife.it   
 
PERSONA DA CONTATTARE:  
Sophia Salmaso 
e-mail sophia.salmaso@unife.it 
 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: 
 
 TITOLO: 

NonSoloGiovani – Opportunità di mobilità in Europa per cittadini di tutte le età 
 
SEDE: 
Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara  
 
DATA: 
18 aprile 2012 
 
INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON: 

 
- Eurodesk/Informagiovani del Comune di Ferrara 
Contatto: Rita Vita Finzi r.vitafinzi@comune.fe.it – tel 0532 419539 
Ruolo svolto nella realizzazione dell’iniziativa: relatrice SVE 

 
- Antenna Europe Direct del Comune di Ferrara 
Contatto: Alessandra Piganti a.piganti@comune.fe.it – tel. 0532 419316 
Ruolo svolto nella realizzazione dell’iniziativa: relatrice volontariato Senior 

 
   



  
 - ALTRI ENTI / -ORGANIZZAZIONI COINVOLTI E  RUOLO DA ESSI SVOLTO 
 NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
  
 Se sì indicare quali: 
  
 - ALTRI UFFICI / ORGANI DELLA PROPRIA UNIVERSITÀ / CENTRO DI RICERCA 

  COINVOLTI    SI  NO  
 Se sì indicare quali: 
  
  
- SPECIFICARE SE L’INIZIATIVA AVVIENE NELL’AMBITO DELL’ERASUMS WELCOME 
DAY 
 No…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
- BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA (contenuti / destinari ecc.) 

 
L’idea di organizzare un incontro sulla mobilità rivolto non solo ai giovani, target privilegiato di 
molti programmi comunitari, ma anche alle persone più mature, che spesso ignorano le opportunità 
che l’Unione europea offre loro, è nata dalle seguenti considerazioni: la prima è che il 2012 è 
l’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni; la seconda è che la 
lezione sui Workshop Grundtvig che il CDE di Ferrara ha tenuto l’11 ottobre 2011 presso l’UTEF 
(Università per l’educazione permanente) della propria città, ha ottenuto un ottimo successo e molte 
richieste di informazioni sul volontariato senior e sulle altre opportunità di mobilità per gli adulti 
previste dal Lifelong Learning Programme.  
 
Ecco perché il nostro CDE ha pensato di affiancare un incontro come “NonSoloGiovani - 
Opportunità di mobilità in Europa per cittadini di tutte le età”, ad iniziative come, ad esempio, 
quella organizzata da Eurodesk/Informagiovani del Comune di Ferrara il 15 febbraio 2012, dedicata 
ai tirocini all’estero e indirizzata agli studenti universitari, che ha avuto un’ottima partecipazione di 
pubblico e il merito di raggruppare, come relatori, Ufficio Mobilità e Didattica Internazionale, Job 
Centre, e CDE dell’Università di Ferrara con ER-go, Azienda regionale per il diritto agli studi 
superiori.  
 
Il programma dell’iniziativa “NonSoloGiovani” si rifà direttamente ai temi indicati dall’Anno 
europeo 2012, e quindi prevede una parte dedicata ai programmi che incentivano i cittadini più 
anziani a mantenere un ruolo attivo nella società (Invecchiamento attivo) ed un’altra parte dedicata 
al Servizio Volontario Europeo (Solidarietà tra le generazioni).         
 
PROGRAMMA INDICATIVO 
  
16.00 - 16.15  Presentazione incontro 
16.15 - 16.45  I workshop Grundtvig (Sophia Salmaso, CDE Ferrara) 
16.45 - 17.15  Il Servizio volontario europeo (Rita Vita Finzi, Eurodesk/Informagiovani Ferrara) 
17.15 - 18.00  Il Volontariato senior e la mobilità per gli operatori (Augusta Rabuiti ed Alessandra 
Piganti, Ufficio Relazioni Internazionali e Antenna Europe Direct del Comune di Ferrara) 
18.00 - 18.30  Concerto del coro dell’Università 
18.30 - 19.00  Buffet 

 
 
 
 

  



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

Se sì indicare il collegamento tra la partecipazione al gruppo e la realizzazione dell’iniziativa  (es. 
 utilità dello scambio di buone prassi; utilità della partecipazione al gruppo per la realizzazione 
 dell’iniziativa, difficoltà incontrate a livello locale nel realizzare sinergie ecc.) 

………………………………………………………………………………………………… 
La partecipazione al gruppo ha di certo favorito lo scambio di idee e di spunti e ha permesso di trarre 
giovamento dalle esperienze altrui. Quanto alla sinergia con le reti locali, fortunatamente a Ferrara la 
collaborazione già in atto da diversi anni tra le reti informative europee presenti presso il Comune 
(Eurodesk e Antenna Europe Direct) e l’Università (CDE) è stata sancita ufficialmente da un 
protocollo di intesa siglato nel 2011 che facilita ulteriormente i rapporti.  
 

 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 del CDE di Ferrara e Sito della Rete italiana dei CDE 
- Sito di Informagiovani/Eurodesk e dell’Antenna Europe Direct del Comune di Ferrara 
- Trasmissione radio (come ad esempio Radio Copernico, trasmissione di Rete Alfa dedicata alla 

ricerca, alla didattica e alle iniziative di Unife, o altre trasmissioni di Radio locali) 
- Newsletter di Ateneo UNIfeCULTURE (pubblicazione mensile realizzata dall'Ufficio 

Comunicazioni ed Eventi che riporta tutte le iniziative divulgative e non specialistiche 
organizzate dall'Università) 

- Comunicazioni ai quotidiani locali emesse degli Uffici stampa di Comune e Università 
 

  
DATA:  20 febbraio2012 
 
 
 


