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 Scheda riepilogativa di sintesi 
 

 
  
 

 Promotore dell’iniziativa: CDE di Lecce, Università del Salento 
 
 

 Sede/i dei seminari:  
1° incontro presso la Facoltà di Giurisprudenza Aula N30, Lecce 

   2°+ 3°  incontro presso il Palazzo dei Teatini, Lecce 
 

  Date dei seminari:  
 16 aprile, 28 aprile e 28 maggio 09 

 
 Destinatari e numero dei partecipanti: 108 tra studenti dell’Ateneo e studenti 

della Scuola di Specializzazione “ISUFI” 
 

 Risultati ottenuti e giudizio complessivo: grande interesse e apprezzamento da 
parte degli studenti coinvolti 

 
 Altro 

38 ragazzi hanno partecipato al concorso UEXTE 
 
Descrizione dell’iniziativa: 
In collaborazione con l’Ufficio Europe Direct della Provincia di Lecce sono state 
contattate 10 scuole sul territorio; il contatto tra Europe Direct  Provincia e le Scuole 
sul territorio è ben organizzato grazie alla presenza di una persona di contatto in 
ogni scuola per cui ED organizza regolarmente incontri tematici. Anche se la 
reazione sull’iniziativa è stato molto positiva, non è stato organizzato nessun 
incontro presso queste scuole  perché non era più possibile inserire altre attività di 
quelle già previste nella programmazione ordinaria in un periodo in cui gli studenti 
devono preparare l’esame di maturità. Si è deciso quindi di rivolgersi agli studenti 
dell’Ateneo leccese e agli studenti dell’ISUFI, la scuola di specializzazione di Lecce, 
che sono ben preparati sulla tematica. All’incontro del 16 aprile 09 erano presente, 
oltre agli studenti, il Preside della Facoltà di Giurisprudenza, la Direttrice del 
Dipartimento Studi Giuridici, la docente di Diritto Comunitario nonché il Dr. 
Schiffauer del Parlamento Europeo . A partire del discorso del nostro studente 
(formato da Eurodesk) è nata una discussione molto interessante sul Trattato di 
Lisbona per quanto riguarda le novità anche nell’ambito delle  elezioni e la 
ratificazione in corso nei diversi paesi membri. L’incontro è stato tanto positivo che 
si intende instaurare una collaborazione futura tra l’ISUFI e il CDE (Dipartimento 
Studi Giuridici) per l’organizzazione di eventi  su tematiche europee. I due  incontri 
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successivi si sono svolti davanti al pubblico più giovanile dell’International Youth 
Panel che ha attivato qui a Lecce un Progetto di Formazione Interculturale tra 
ragazzi di diversi Comuni di Europa. Anche qui gli studenti erano ben preparati 
sull’argomento. Al termine degli incontri erano visibilmente entusiasti dell’attività 
svolta e formulavano numerose e interessanti domande riguardo al panorama 
comunitario e le opportunità che Europa è in grado di offrire. Nel complesso, quindi, 
il CDE di Lecce considera l’iniziativa un successo. 
Per concludere, la scelta di “incaricare” uno studente (del secondo anno di 
Giurisprudenza che aveva appena dato l’esame di Diritto Comunitario) con la 
gestione del progetto UEXTE è stata una scelta vincente. Egli stesso ha coinvolto 
altri studenti che lo hanno accompagnato agli incontri e insieme hanno trovato un 
approccio convincente al pubblico. Ha, inoltre, gestito la parte amministrativa del 
progetto in piena autonomia.  A fine progetto questo nostro studente vede il suo 
impegno come una bellissima esperienza. 
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