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Relazione sull’iniziativa  

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo 

dell’evento: 

L’iniziativa è stata organizzata congiuntamente dai  5 Centri di Documentazione Europea 

di Roma di CNR, SIOI, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Sapienza Università di 

Roma e Ufficio OPIB dell’ICCU, con la collaborazione della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea e si inserisce nell'ambito del progetto della rete italiana dei CDE "Il 

mio voto in Europa: la scelta per il mio futuro".  

I principali obiettivi della giornata, pensata per gli studenti universitari, i giovani ricercatori, 

ma aperta anche al grande pubblico, sono stati: 

- diffondere la conoscenza delle nuove opportunità che offre l'Unione europea per i 

giovani per quanto riguarda lo studio, il lavoro e la possibilità di fare esperienze in 

un altro paese; 

- far crescere la consapevolezza dei diritti e dei vantaggi legati alla partecipazione 

alla vita dell’UE, soprattutto in vista delle elezioni per il nuovo PE; 

- fornire esempi di buone prassi relative alle tematiche UE sulla partecipazione attiva 

come crescita professionale, culturale, sociale e personale. 

Durante la giornata è stato anche illustrato il nuovo programma europeo per i giovani 

"Erasmus+” e sono stati allestiti dei desk con materiale informativo delle reti che hanno 

partecipato all’iniziativa. 

Sono intervenuti inoltre rappresentanti di:  Istituzioni dell’Unione Europea, Dipartimento 

delle politiche europee, MIBAC, MIUR, CNR, SIOI, SSPA, Sapienza Università di Roma, 

Agenzia nazionale per i giovani, Eurodesk, Euroguidance, Campus Mentis, MSOI, Europe 

Direct Lazio, Your Europe, Eures.  La giornata è stata inserita  nell'ambito della 

presentazione del Programma europeo “Erasmus Plus”, organizzata dalla  

Rappresentanza in Italia della Commissione europea ed è stata articolata in due sessioni 

la I Sessione ha affrontato la tematica "L’Europa per i giovani" e la II sessione "Una scelta 

per il mio futuro". 

Ogni sessione è stata coordinata da esperti delle tematiche trattate ed in particolare la 

prima sessione “L’Europa per i giovani” da Vittorio Calaprice, Responsabile Rapporti con 

le istituzioni nazionali e gli stakeholders della Rappresentanza, mentre la seconda 

sessione “Una scelta per il mio futuro” da Sveva AVVEDUTO, Direttore dell’Istituto di 

Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR. 

La giornata si è aperta con i saluti delle istituzioni che ospitano i CDE ed in particolare ha 

aperto i lavori il Direttore generale del CNR Paolo ANNUNZIATO, seguito da Sara  
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CAVELLI, Direttore generale della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, 

Giuseppina SANTIAPICHI, Responsabile  Settore  Coordinamento Attuazione 

Programma formativo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Massimina CATTARI 

Responsabile del CDE OPIB-Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche 

italiane, che ha portato i saluti di Francesca BARRACCIU Sottosegretario al Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo e Rossella CAFFO Direttore dell’Istituto Centrale 

per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane che non hanno potuto prendere parte 

all’iniziativa, ed infine Antonella CAMMISA, Direttore dell’Area per l'Internazionalizzazione 

di Sapienza Università di Roma.   

Sono seguite interessanti relazioni di esperti della Rappresentanza in Italia della UE e del 

Parlamento Europeo che hanno permesso ai giovani partecipanti di conoscere e scoprire 

le numerose opportunità e iniziative che l’UE rivolge loro e l’importanza di esprimere il 

proprio voto in Europa per contare e farsi sentire.  Nella prima parte della mattinata sono 

intervenuti Alessandro GIORDANI, Capo Settore Comunicazione e Reti d'Informazione 

della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che ha parlato delle elezioni 

europee che si terranno il prossimo mese di maggio cercando di spiegare ai ragazzi  

perché andare a votare e perché il loro voto conta. E’ seguito l’intervento 

dell’europarlamentare On. Silvia COSTA che ha illustrato ai ragazzi il lavoro di una 

europarlamentare e il Programma Europa Creativa 2014-2020 del quale lei si interessa 

come deputata. 

Valeria FIORE, Responsabile relazioni pubbliche Ufficio d'Informazione - Parlamento 

Europeo in Italia,  ha parlato del voto alle elezioni europee 2014, delle novità introdotte dal 

Trattato di Lisbona e della campagna istituzionale del Parlamento europeo per le prossime 

elezioni.   Dopo una breve pausa sono ricominciati i lavori con l’intervento di Massimo 

PERSOTTI dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento delle Politiche Europee 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha illustrato l'azione del Dipartimento delle 

Politiche Europee per i Giovani.   A seguire Fabiana DI CARLO dell’Agenzia Nazionale 

per i Giovani, Ufficio Programmi Internazionali, ha illustrato Erasmus+: Gioventù in azione 

che è il capitolo gioventù gestito dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.  

Ramon MAGI, Presidente Eurodesk Italy, ha coinvolto  i ragazzi presenti con un intervento 

molto particolare dal titolo”Informare i giovani? Partecipazione e protagonismo sociale 

nell’Europa 2020” che è stato molto apprezzato dai partecipanti.   A chiusura della 

mattinata l’intervento di Antonio TINTORI, Ricercatore IRPPS-CNR Responsabile 

scientifico per il CNR del Progetto "LIGHT" - Turn on the Light on Science,  che ha avuto 
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l’attenzione della platea perché ha illustrato la professione del ricercatore e le opportunità 

che la ricerca offre ai giovani.  

I lavori si sono riaperti nel pomeriggio con la seconda sessione “Una scelta per il mio 

futuro” coordinata Sveva AVVEDUTO, Direttore dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione 

e le Politiche Sociali del CNR.  

La prima parte della sessione ha visto gli interventi di Ivana KOKIC, Msoi Movimento 

studentesco della Società Italiana per la Organizzazione Internazionale e di Bruno VINCI 

per Campus mentis che hanno illustrato rispettivamente il progetto WIMUN 2014 e le 

attività di Campus Mentis.   

Francesca SIRIGNANI, Punto Locale Eurodesk, è intervenuta sulla mobilità dei giovani in 

Europa illustrando in breve le opportunità di studio, volontariato e lavoro offerte dall’UE.  

Di seguito Adriana CALI’, Europe Direct Sviluppo Lazio ha illustrato le iniziative della rete 

Europe direct e le opportunità per i giovani nella programmazione 2014 -2020. 

Per il Centro Nazionale Euroguidance Italia dell’ISFOL è intervenuta Concetta FONZO 

che ha illustrato le attività della rete Euroguidance  e i principali strumenti per la 

trasparenza e la mobilità nello Spazio europeo delle competenze e delle qualifiche. 

Per la rete EURES è intervenuta Chiara BLASI che ha illustrato quali sono le opportunità  

di ricerca del lavoro in Europa. 

A chiusura della sessione Valentina MAYER, Esperto legale del servizio "Your Europe 

Advice”, ha analizzato il portale “Your Europe” e il servizio Your Europe Advice per i diritti 

dei giovani in Europa.  

Durante la giornata sono stati allestiti dei desk informativi dove è stato distribuito materiale 

delle reti e delle istituzioni partecipanti all’iniziativa. 

Particolare attenzione è stata rivolta al desk dei giovani inventori vincitrici del premio 

INVfactor2013 una iniziativa che il CNR-IRPPS rivolge ogni anno a “giovani inventori” con 

lo scopo di convogliare, stimolare e valorizzare le intuizioni e le energie creative dei 

ragazzi italiani acquisite durante la formazione scolastica. L’iniziativa è estesa alla 

partecipazione di tutti i ragazzi italiani con meno di 20 anni. I ragazzi “inventori” dell’Istis 

Fermi di Roma  hanno presentato la loro invenzione un “inductive desk” cioè un tavolo in 

grado di alimentare e/o ricaricare qualsiasi dispositivo elettrico o elettronico posizionato in 

prossimità o sulla superficie stessa (smartphone, note-book, e-book ecc.). 
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):  

Il pubblico che ha partecipato è stato variegato.  Erano presenti all’iniziativa non solo 

studenti universitari, ma anche funzionari e dipendenti della PA e semplici cittadini. 

Hanno partecipato, inoltre, gli studenti dell’ultimo anno del Liceo “Farnesina” e gli studenti 

iscritti ai seguenti master della SIOI: 

- Master di Alta Formazione per le Funzioni Internazionali; 

- Master in Relazioni Internazionali e Protezione Internazionale dei Diritti Umani 

E’ stata prevista una pre-iscrizione attraverso la compilazione di un modulo on-line sul sito 

della Eventbrite http://www.eventbrite.it/e/biglietti-costruisco-il-mio-futuro-con-leuropa-le-

nuove-opportunita-dellunione-europea-per-i-giovani-11124689245 e una pagina di 

informazione sui siti dei CDE organizzatori dell’iniziativa. 

L’evento ha coinvolto circa 250 persone.  

 

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

L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione di:  

 Rappresentanza in Italia della Commissione Europea  - Relatori 

 Parlamento europeo in Italia – Relatori 

 Dipartimento Politiche Europee - Relatori  

 Agenzia nazionale per i giovani – Relatori 

 ISFOL - Relatori 

 Eurodesk - Relatori e materiale informativo  

 Europass, Euroguidance - Relatori e materiale informativo  

 LA SAPIENZA: Ufficio Relazioni Internazionali, Sapienza Università di Roma 

 LA SAPIENZA: Eurodesk  

 MIBAC – ICCU - OPIB 

 SNA  

 CNR  IRPPS – Desk e relatori 

 CAMPUS MENTIS – Desk 

 MSOI – Desk 

 Europe Direct Lazio – Relatori 

 Eures – Relatori 

 YourEurope Advice - Relatori   
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L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete  

I CDE di Roma hanno voluto partecipare al progetto di rete poiché hanno ritenuto molto 

importante diffondere e trattare i temi del progetto tra i giovani che si avvicinano al voto per 

la prima volta.  E’ importante, infatti, riuscire ad avvicinare i cittadini alle istituzioni europee 

per favorire il processo di integrazione e per attutire le distanze che esistono tra “Europa” e 

cittadino.  Per questo motivo sono state invitate anche le Istituzioni  che hanno potuto 

dialogare con i giovani presenti all’incontro. 

 

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) 

La realizzazione di questa iniziativa ci ha permesso di consolidare ulteriormente rapporti 

con le altre reti del territorio con le quali già avevamo collaborato e di instaurare nuove 

relazioni con colleghi di altre strutture. Tutti i colleghi contattati come relatori sono stati 

molto disponibili con i partecipanti ed hanno risposto a tutte le loro domande contribuendo 

al successo dell’iniziativa.  

Sono stati distribuiti dei gadget forniti CAMPUS MENTIS e sono state messe a 

disposizione opuscoli delle reti e del materiale divulgativo fornitoci dai vari enti che hanno 

sostenuto l’iniziativa. 

L’ufficio  stampa del CNR ha realizzato un video dell’iniziativa disponibile al seguente link: 

http://www.cnrweb.tv/wp-content/themes/web-

tv/embedcnr.php/?vi=http%3A%2F%2Fcnrwebtv.services.iit.cnr.it%2Fvideo%2F130415stu

denti_europa.mp4  

E’ stata realizzata anche la diretta streaming del convegno e saranno disponibili gli 

interventi dei singoli relatori. 

 

 

 


