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Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 

 Titolo del progetto di rete: Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro 

 Durata: 2015 

 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Sassari (Coordinatore nazionale)  

 

 

 

 Titolo dell’iniziativa: EUROPA! Sviluppo della cultura, cultura dello sviluppo. 
 

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE dell’Università degli Studi del Molise - 
Campobasso  
 

 Sede dell’iniziativa:  Università degli Studi del Molise, 3° edificio polifunzionale 
 

 Data  dell’iniziativa: 22 maggio 2015 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Relazione sull’iniziativa 
 

 

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo 

dell’evento: 

Il CDE dell’Università degli Studi del Molise ha scelto di organizzare un seminario 

incentrato sul tema dell’istruzione e della cultura come chiavi di sviluppo ed 

emancipazione della persona, soffermandosi poi sulle iniziative dell’Unione Europea in 

questo ambito, sia nei paesi in via di sviluppo che in Europa. 

 

PROGRAMMA 

Saluto del Magnifico Rettore 

Introduzione   

Rosanna Cifolelli – CDE  Centro di Documentazione Europea dell’Università degli Studi 

del Molise 

 

“Sportello Europa: prospettive e opportunità per i giovani” 

Nicola Pavone – Referente dello  Sportello Europa della Regione Molise 

 

“Anno europeo 2015: l’Europa e la cooperazione allo sviluppo” 

Carmela Basile – Referente di Europe Direct  - Provincia di Campobasso 

 

“La promessa di febbraio. Cultura, istruzione e informazione nell’Anno europeo per lo 

sviluppo” 

Alberto Carli – Docente presso l’Università degli Studi del Molise 

 

“Educazione ai diritti e diritto all’educazione. Il ruolo delle Organizzazioni non Governative 

nelle politiche di cooperazione allo sviluppo dell’UE” 

Loredana Costa – Presidente dell’Associazione ‘Dalla Parte degli Ultimi’- Campobasso 

 

“Educazione e cultura dell'utilizzazione strategica delle risorse naturali nei processi di 

sviluppo rurale promossi dall'Europa” 

Angelo Belliggiano – Docente presso Università degli Studi del Molise 
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“Le opportunità per i giovani con ERASMUS+” 

Clara Grano – Rappresentante Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE 

 

Chiusura lavori 

 

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):  

Studenti di scuole secondarie superiori e studenti universitari. 

Numero di partecipanti: 69 presenze (Si allega registro partecipanti) 

 

Iniziativa realizzata in collaborazione con  (altre reti e enti coinvolti) 

- Sportello Europa della Regione Molise (Sportello regionale APRE); 

- Centro Europe Direct della Provincia di Campobasso; 

- Associazione Italiana Biblioteche (patrocinio gratuito). 

 

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete  

 

Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle 

difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a 

disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento) 

 

L’iniziativa ha ottenuto notevole riscontro e il pubblico presente si è dimostrato attento e 

interessato, grazie anche al giusto taglio divulgativo dato dai relatori ai rispettivi interventi, 

che hanno saputo anche sottolineare i legami tra il tema trattato e la realtà del quotidiano. 

 

Appena possibile, saranno resi disponibili on-line gli interventi e le slide dei relatori. 

 

Le locandine e i manifesti del seminario sono stati affissi presso tutte le sedi universitarie, 

presso le sedi degli enti partner e presso altri enti pubblici della città. 

 

E’ stato reso a disposizione del pubblico il seguente materiale: 

- Foglio informativo sul CDE dell’Università degli Studi del Molise – Campobasso; 

- Pieghevole informativo del Centro Europe Direct della Provincia di Campobasso; 
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- Pubblicazione della DG Comunicazione “Cooperazione internazionale e sviluppo : 

la lotta alla povertà in un mondo che cambia” (2014) 

 

Sono state preparate e distribuite 150 cartelline contenenti  le seguenti pubblicazioni: 

- Foglio informativo sul CDE dell’Università degli Studi del Molise – Campobasso; 

- “Europa. Rivista di informazione per giovani”, DG della Comunicazione, 2015; 

- “Pronti a partire? Tutto ciò che dovete sapere sulle condizioni di vita e di lavoro 

all’estero…e non solo”, DG per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione, 2014; 

- “Pacchetto per l’occupazione giovanile: Il trampolino di lancio per il tuo futuro 

lavorativo”, DG per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione, 2013; 

- Pieghevole “Viaggiare in Europa 2014-2015”, DG della Comunicazione, 2013; 

- Pieghevole “Cinque diritti che devi conoscere”, DG della Giustizia, 2014; 

- Pieghevole “Erasmus+ per l’istruzione superiore”, Indire, Miur. 

 

L’organizzazione dell’evento ha consentito interessanti scambi di esperienze con altre 

strutture dell’Ateneo, in particolare con l’Ufficio Relazioni Internazionali e il Centro 

orientamento e Tutorato (Cort). Importante il contributo scientifico del Prof. Claudio 

Colombo, delegato del Rettore all’internazionalizzazione, che  ha seguito con suggerimenti 

e vivo  interesse i nostri lavori seminariali.  

 

 

 


