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 Scheda riepilogativa di sintesi 

 
 
Il progetto si chiamava “Essere in Europa” e prevedeva due iniziative: 

− organizzare eventi decentrati in occasione della Festa dell’Europa; 
− la realizzazione di uno spot per le elezioni europee. 

  
 
 Promotore dell’iniziativa:  

Provincia autonoma di Trento (Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale, Dipartimento 
Istruzione, Centro di Documentazione Europea e Format) realizzato in collaborazione con lo 
Europe Direct Trentino e con la partecipazione dei ragazzi appartenenti ai Piani Giovani di 
Ambito e di Zona. 

 
 
 Sede/i dei seminari:  

I momenti di formazione sono stati due: un incotro di formazione che si è tenuto nell’aula 
Magna del Dipartimento Istruzione della Provincia autonoma di Trento ed un viaggio di studio 
a Bruxelles e Strasburgo. 

 
 
  Date dei seminari: 
− 21 novembre 2008 dalle 17:00 alle 19.00 Istituzioni europee in particolare il Parlamento 
− 2-5 dicembre 2008 visita di studio a Bruxelles e Strasburgo 

 
 
 Destinatari e numero dei partecipanti 

45 giovani fra i 20 e i 30 anni rappresentanti dei “Piani giovani di zona”, gli strumenti operativi 
che la Provincia ha individuato a favore dei giovani per favorire la loro partecipazione attiva 
alla vita della comunità. 

 
 Risultati ottenuti e giudizio complessivo:  

I risultati sono stati buoni e il nostro giudizio complessivo è veramente positivo 
Il progetto, articolato in diverse azioni, era nato con l’intenzione di diffondere tra i giovani la 
conoscenza dell’Unione europea  e di stimolare in loro un sentimento di appartenenza all’Europa 
con l’obiettivo finale di coinvolgerli nell’organizzazione di eventi decentrati in occasione della festa 
dell’Europa del 9 maggio e di realizzare uno spot finalizzato ad incentivare la partecipazione dei 
giovani (ma non solo) alle prossime elezioni del Parlamento europeo (progetto UExTE). 
Altro risultato importante atteso era quello di creare una rete di giovani che, al termine del percorso, 
potessero diventare a loro volta agenti di informazione e formazione sulle tematiche europee per il 
loro territorio. 
Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. I ragazzi, divisi in quattro gruppi, hanno lavorato con 
entusiasmo organizzando eventi per la Festa dell’Europa in tre diversi luoghi del trentino e uno spot 
per elezioni.  
Ogni gruppo di lavoro è riuscito a coinvolgere nelle iniziative altre associazioni locali.  
 
 
Indirizzo internet delle iniziative 
http://www.puntoeuropa.provincia.tn.it/ 
 



 
 

Relazione sul seminario realizzato 
 

Programma: 

ore 17:00 – 19:00 
 

 

Descrizione dell’iniziativa: 

Più che un seminario è stato un incontro di formazione per il gruppo dei ragazzi partecipanti al 

progetto “Essere in Europa”. L’intento era quello di fornire loro le conoscenze di base sul 

funzionamento dell’Unione europea affinchè potessero affrontare preparati la seconda ”lezione” che 

consisteva in un viaggio di studio a Bruxelles e Strasburgo. 

L’incontro di formazione prevedeva cenni sulle tappe fondamentali della storia dell’Unione 

europea, una panoramica delle Istituzioni ed un approfondimento sul Parlamento europeo.  

A tutti i partecipanti sono state consegnate le seguenti pubblicazioni per permettere loro di 

approfondire le tematiche trattate: 

− Come funziona l’Unione europea: guida del cittadino alle Istituzioni dell’UE; 

− Benvenuti al Parlamento europeo con DVD; 

− 50 traguardi, un progresso: mezzo secolo di Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Relazione  

Viaggio di studio a Bruxelles e Strasburgo 
2 – 5 dicembre 2008 

 

Programma: 
 

3 dicembre - Bruxelles 
− DG Communicazione: presentazione: Presentazione EbS (Europe by satellite, the European 

Union’s TV) e EU Tube. Incontro con Lucia Comincioli e Mercedes David.  
 

− Incontro con l’europarlamentare on. Sepp Kusstatscher 
 

− Incontro EUROPARL TV (Europagiovane) con la funzionaria Elisabetta Spada (Project 
Assistant) 

 
− Visita alla Miniplenaria del Parlamento europeo dalla Galleria dell’Emiciclo. 

 
4 dicembre - Bruxelles 

− Incontro con Fabio Grazioli information Officier ONU per l’Italia, Vaticano, S. Marino e 
Malta “Rapporti di collaborazione ONU/UE” 

 
− Incontro con Vittorino Rodaro, direttore dell’Ufficio per i rapporti con l'Unione europea 

della Provincia Autonoma di Trento  
− Presentazione dell’attività dell’Ufficio di rappresentanza della Regione europea del Tirolo-

Alto Adige 
− “Il ruolo degli Uffici di rappresentanza regionale a Bruxelles” 

 
5 dicembre - Strasburgo 

− Incontro con Antonio Verde, vice ambasciatore della Rappresentanza permanente d’Italia 
presso il Consiglio d'Europa. 

 
− Visita alla sede del Consiglio d’Europa 



Descrizione dell’iniziativa: 

Il viaggio di studio costituiva un momento di formazione del progetto “EssereinEuropa” nato con 
l’obbiettivo di sensibilizzare i giovani (e non solo) alla partecipazione alle prossime elezioni del 
Parlamento europeo (progetto UexTE) e di coinvolgerli nell’organizzazione di eventi decentrati in 
occasione della Festa dell’Europa nella giornata del 9 maggio 2009. 
 
Il programma, fitto di visite e incontri, aveva previsto un appuntamento con l’europarlamentare 
della nostra regione, Sepp Kusstatscher, che, alla domanda piuttosto brutale di un ragazzo: ma lei 
che cosa fa durante il giorno? ha raccontato in che cosa consiste il lavoro del parlamentare europeo 
e come si svolge la sua giornata lavorativa. Molte le domande e l’interesse. 
 
Successivamente i giovani hanno potuto assistere, dalla loggia riservata al pubblico, alla 
minisessione plenaria del Parlamento europeo che all’ordine del giorno aveva, tra gli altri 
argomenti, l’attuale crisi dell’economia mondiale.  
 
Prima della sessione parlamentare i giovani hanno avuto la possibilità di incontrare e di dialogare 
con giornalisti di The European Union’s TV, EU Tube ed EuroparlTv. Questi incontri sono stati 
particolarmente interessanti per i ragazzi poiché il progetto “EssereinEuropa” prevedeva anche la 
ralizzazione di uno spot televisivo volto a sensibilizzare i cittadini verso un’attiva e consapevole 
partecipazione alle urne. 
 
Nella mattinata del secondo giorno il gruppo ha incontrato, presso la sede dell’Euregio (l’ufficio 
comune di Trentino, Alto Adige e Tirolo), Fabio Graziosi, Information Officer ONU per l’Italia che 
ha parlato dei rapporti ONU Unione europea. Infine Vittorino Rodaro, direttore dell’Ufficio per i 
rapporti con l'Unione europea della Provincia di Trento, ha illustrato il ruolo e le funzioni degli 
Uffici di rappresentanza regionale a Bruxelles. 
Il gruppo è poi partito alla volta di Strasburgo per una visita al Consiglio d’Europa ed un incontro 
con Antonio Verde, vice ambasciatore della Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio 
d'Europa. 
 

Essere in Europa: la parola ai protagonisti 
 
Queste sono alcune riflessioni sull’esperienza che hanno fatto i ragazzi e le ragazze dei piani giovanili di 
ambito e di zona, provenienti un po’ da tutto il Trentino.  
 
 “L’Europa è il regno dell’opportunità, del cambiamento e chi meglio di noi giovani può esprimere queste caratteristiche?”. 

Noi giovani non siamo stati coinvolti come spettatori di un progetto già pianificato o pensato nei dettagli da altri, ma 
coinvolti nella responsabilità e soprattutto nella possibilità di esprimere, attraverso varie forme, le nostre capacità e la 
nostra voglia di metterci in gioco.” 

 “Il concetto di identità europea, di appartenenza sembrano così astratte se viste da qui. A Bruxelles diventano realtà in 
ogni spazio e in ogni palazzo. Le bandiere, le persone di diverse nazionalità che lavorano insieme, la presenza di traduttori 
di ben 23 lingue. L’identità si tocca con mano, di nazionalità diverse con attitudini diverse che lavorano per un unico 
obiettivo: rendere l’Europa di tutti..”. 

 “L’obiettivo, arrivati a destinazione, non era semplicemente quello di vedere da vicino le istituzioni europee ma soprattutto 
di confrontarci con chi quotidianamente ci lavora, e a noi interessava soprattutto il ramo della comunicazione,  per poi 
essere noi stessi comunicatori nei nostri territori. Abbiamo potuto incontrare presso la Commissione europea alcuni 
responsabili del Servizio Comunicazione dell’Unione europea che ci hanno illustrato le modalità e le tematiche 
maggiormente utilizzate per favorire una maggiore conoscenza dei processi che avvengono presso le istituzioni europee e 
degli ambiti,  per coinvolgere maggiormente i cittadini in tutto ciò che riguarda la Comunità europea, dalle decisioni 
politiche alle opportunità offerte in diversi campi e rivolte a diverse fasce della popolazione.”. 

 “L’europarlamentare che abbiamo incontrato ci ha aiutato a comprendere meglio il ruolo che il Parlamento europeo ha, fra 
le varie istituzioni europee, e qual è il ruolo che invece ha il cittadino in tutto questo complesso meccanismo….”. 

 Abbiamo assistito ad una discussione del Parlamento: ciò che ha colpito un po’ tutti noi è stata la brevità degli interventi (3 
minuti) e la chiarezza dei contenuti.”. 


