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DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: 

 

  TITOLO   MOBILITÀ IN EUROPA. GIORNATA INFORMATIVA SULLE 

OPPORTUNITÀ DI  STUDIO, LAVORO, STAGE, RICERCA E VOLONTARIATO 

ALL’ESTERO OFFERTE DALL’UNIONE EUROPEA 
 

-SEDE Ca’ Foscari – Dorsoduro 3246, Venezia 
 

 

 

- DATA  22 marzo 2012 
 

 



- INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON: 

 

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

 RUOLO DA ESSI SVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 

 

ED COMUNE DI VENEZIA – FRANCESCA VIANELLO: promozione dell’iniziativa, 

stampa/distribuzione locandine, contributo nell’allestimento della minifiera, contributo 

per aperitivo 

EURAXESS – VIVIANA GIALAIN: partecipazione al workshop, promozione 

dell’iniziativa 

ENTREPRISE EUROPE NETWORK – GEYLEEN GONZALEZ: partecipazione al 

workshop, promozione dell’iniziativa, fornitura di materiale video 

EURES – PAOLA MARANI: partecipazione al workshop, promozione dell’iniziativa 

EURODESK – ELENA CARLI: organizzazione infoday SVE, promozione 

dell’iniziativa 

ESN – GIULIA PILIA: promozione dell’iniziativa 

 

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

 NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 

  

 Se sì indicare quali: 

  

 

AGENZIA NAZIONALE GIOVANI: partecipazione al workshop 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO: partecipazione al 

workshop, promozione dell’iniziativa 

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA: partecipazione al workshop, promozione 

dell’iniziativa, contributo all’allestimento della minifiera 

ASSOCIAZIONE VENETIAE ALUMNI: promozione dell’iniziativa, registrazione 

dell’evento 

 

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

  COINVOLTI    SI   

 Se sì indicare quali: 

  

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI: partecipazione al workshop, promozione 

dell’iniziativa 

SERVIZIO STAGE E PLACEMENT: partecipazione al workshop, promozione 

dell’iniziativa 

UFFICIO EVENTI: collaborazione all’organizzazione dell’evento 

SERVIZIO COMUNICAZIONE: promozione dell’iniziativa 

SERVIZIO LOGISTICA: collaborazione all’organizzazione dell’evento 

RETTORATO : collaborazione all’organizzazione dell’evento 

 

 

 

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

DAY 

 NO 
 

 



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

 

- L’evento è articolato in : workshop, minifiera, aperitivo, performance con registrazione 

video 

 

- Obiettivi e caratteristiche dell’iniziativa: per un giorno la sede di Ca’ Foscari sarà il 

luogo in cui le istituzioni che si occupano di mobilità in Europa e tutte le reti 

d’informazione dell’UE presenti sul territorio veneziano forniranno in maniera 

coordinata informazioni  e assistenza  sulle opportunità di studio, lavoro, stage, 

ricerca e volontariato all’estero offerte dall’Unione europea.  

L’evento inoltre coinciderà con un infoday sul Servizio volontario europeo per il 

quale la sede di Venezia è stata selezionata dall’Agenzia nazionale giovani.  

- Target: l’evento è aperto a tutta la cittadinanza, in particolare ai giovani.  
- Caratteristiche delle diverse azioni: il workshop avrà luogo nella sede storica e centrale 

dell’università e prevede la partecipazione di diverse testimonianze in ogni sessione. 

Anche la minifiera sarà collocata nell’atrio d’ingresso della sede centrale dove sono 

collocati tutti i servizi agli studenti in modo da favorire l’accesso sia all’utenza istituzionale 

che alla cittadinanza. 

- All’aperitivo, verso il momento conclusivo dell’iniziativa, seguirà una performance creata 

ad hoc sul tema della mobilità. Non sarà solo un momento di puro intrattenimento: avrà un 

carattere sperimentale e non convenzionale. Si partirà da testi di diversa tipologia: 

scientifici, letterari ma soprattutto documentazione europea (testi giuridici, dati statistici) e 

si cercherà di rendere il documento più permeabile ai giovani attraverso la comunicazione 

teatrale strutturata in reading, improvvisazioni e interazioni con il pubblico, suggestioni 

musicali e visive, schegge video con testimonianze che si collegano al tema del documento 

citato. La performance integrerà quindi il ruolo divulgativo svolto da workshop e minifiera 

trasmettendo il significato della mobilità all’estero ma con un’altra modalità. 

- La registrazione video del workshop e della minifiera sarà autonomamente gestita da 

un’associazione di ex studenti degli atenei veneziani e costituirà la parte di coinvolgimento 

attivo dei giovani, prevista dal progetto, che mira anche a far emergere talenti e 

competenze. 

 

 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.) 

 

NO, partecipazione prevista per il 2012 
 

 

 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.) 

Sono ancora allo studio con il servizio comunicazione dell’ateneo le possibili modalità di 

comunicazione. Indicativamente: sito ateneo, pagina CDE, sito rete italiana CDE, sito Comune 

di Venezia, Facebook, mailing lists, manifesti diffusi in città/locandine, flyer, radio ateneo, 

newsletter ateneo, comunicati stampa. 

Inoltre, compatibilmente con le limitazioni previste dalla normativa sul diritto d’autore e per 

assicurare una maggiore diffusione dei contenuti dell’iniziativa, stiamo valutando la possibilità 

di pubblicare in rete la registrazione video (Youtube, Facebook). 

  

DATA: 15.2.2012 


