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Titolo del progetto di rete:  ‹‹Elezioni Europee 2019. CITTADINI AL VOTO IN 
UN’EUROPA CHE CAMBIA›› 
 
▪ Durata: 18-29 marzo 2019 

 

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

▪ Titolo delle iniziative: IL MIO PRIMO VOTO PER L'EUROPA, LA PRIMAVERA 
DELL'EUROPA, HELP DESK INFORMATIVI 
 

▪ CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE del Verbano Cusio Ossola 
 
▪ Sedi delle iniziative:  
Istituti superiori del Verbano Cusio Ossola (Verbania, Omegna, Domodossola e Stresa) 
Corsi di Laurea Infermieristica e Fisioterapia (Verbania)  
Biblioteca Civica “P. Ceretti” (Verbania) 
 
▪ Date delle iniziative: 

1. 22 marzo HELP DESK INFORMATIVO presso la Biblioteca di Verbania 

2. 25 marzo Istituti superiori di Verbania e Domodossola 

3. 26 marzo sede dei corsi di laurea a Verbania 

4. 27 marzo Istituti superiori di Omegna e Stresa 

5. 29 marzo HELP DESK INFORMATIVO presso la Biblioteca di Verbania 

6. 29 marzo conferenza conclusiva presso la Biblioteca di Verbania 

Relazione sull'iniziativa  

Il CDE del Verbano Cusio Ossola (VCO) è stato istituito a seguito della call 2018 della 
Rappresentanza Italiana ed è stato inaugurato formalmente nel 2019 a Verbania presso la 
Biblioteca Civica P. Ceretti, alla presenza del Coordinatore Nazionale dei CDE dott. 
Francesco Garza, del Sindaco di Verbania dott.ssa Silvia Marchioni, della Responsabile 
Scientifica ed Accademica del CDE del VCO prof.ssa Stefania Cerutti, nel corso di una 
conferenza stampa tenutasi ivi il 23 febbraio 2019, coordinata dal documentalista 
responsabile CDE del VCO dott. Andrea Cottini. 
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La conferenza stampa di presentazione del CDE del VCO è stata programmata con 
l’intento di presentare al territorio sia il Centro di Documentazione (ruolo, funzioni, attività 
ecc.) sia l’iniziativa collegata al progetto nazionale dei CDE ed organizzata dallo scrivente 
CDE denominata Il Mio Primo Voto per l’Europa - La Primavera dell’Europa. 

Nel dettaglio, si è ritenuto di organizzare l’iniziativa locale articolandola in tre momenti 
differenti: 

 un ciclo di SEI incontri-dibattito per sensibilizzare i giovani sul tema 
dell’Europa e dell’importanza del voto per il Parlamento Europeo (alcuni 
voteranno per la prima volta in assoluto e lo faranno per le Europee – n.d.r.) 
dedicati agli studenti delle classi quinte degli Istituti superiori della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola e degli studenti universitari dei Corsi di laurea 
infermieristica e fisioterapia di Verbania (Università del Piemonte Orientale); 
questo ciclo di incontri è stato organizzato in maniera tale da assicurare la 
presenza di un Funzionario del Parlamento Europeo e dell’agente locale dello 
sportello EURODESK del VCO; 

 un secondo momento aperto a tutti gli interessati che liberamente potevano 
usufruire nel corso di DUE HELP DESK informativi organizzati presso la 
Biblioteca di Verbania a cura del CDE del VCO; 

 un terzo momento, libero ed aperto a tutti, con UNA conferenza conclusiva 
presso la Biblioteca di Verbania, dedicata alla riscoperta dei valori comuni e 
all'Europa come scelta costituzionale, moderata dal personale del CDE e con la 
partecipazione di professori universitari. 

Nello specifico il calendario ed il dettaglio dei momenti sopra riepilogati vengono illustrati di 
seguito: 

1) “Il mio primo voto per l'Europa” 

Luca De Gennaro - Funzionario Segretariato Generale del Parlamento Europeo Lussemburgo  

Francesca Bellomo – Eurodesk VCO 

Andrea Cottini e Federica Fili  - CDE VCO 

Eventi in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale IX (ex Provveditorato Studi provincia 
VCO) gli Istituti scolastici, EURODESK del Verbano Cusio Ossola, Provincia e Comuni interessati, 
rivolti agli studenti delle classi quinte della scuola secondaria superiore e studenti universitari della 
sede formativa di Verbania. 

Lunedì 25 marzo 2019 (clicca sugli Istituti per visualizzare post facebook con foto) 

        

- 09.00 – 10.30 - Istituto d'istruzione superiore L. Cobianchi (Verbania) 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freteitalianacde%2Fposts%2F2444833082227625&width=500
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- 11.30 – 13.00 - Istituto d'istruzione superiore Ferrini-Franzosini (Verbania) alla presenza 
anche degli studenti del Liceo Cavalieri (Verbania) 

  

       

- 14.30 – 16.00 - Istituto d'istruzione superiore Marconi-Galletti-Einaudi alla presenza anche 
degli studenti del Liceo Spezia  del Liceo delle Scienze Umane Antonio Rosmini e 
 dell'Istituto Alberghiero  Rosmini (Domodossola) 

Martedì 26 marzo 2019 

         

 - 11.30 – 13.00 - corsi di Laurea Infermieristica 'Università Piemonte Orientale - Verbania 

Mercoledì 27 marzo 2019 

       

- 09.00 – 10.30 - Istituto Dalla Chiesa-Spinelli (Omegna) alla presenza anche degli studenti 
del Liceo Piero Gobetti di Omegna 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freteitalianacde%2Fposts%2F2445146072196326&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freteitalianacde%2Fposts%2F2445146072196326&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freteitalianacde%2Fposts%2F2445836638793936&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freteitalianacde%2Fposts%2F2445836638793936&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freteitalianacde%2Fposts%2F2445836638793936&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freteitalianacde%2Fposts%2F2446327468744853&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freteitalianacde%2Fposts%2F2449166275127639&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freteitalianacde%2Fposts%2F2449166275127639&width=500
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- 11.30 – 13.00 - Istituto Alberghiero Professionale Erminio Maggia (Stresa) 

  

2) La PRIMAVERA dell'Europa”  Scarica la Locandina 

 

Venerdì 29 marzo 2019 ore 18.00 – 19.45 - Biblioteca civica P. Ceretti (Verbania) 

Conferenza pubblica/dibattito con la popolazione, gli studenti, gli interessati con relatori 
(clicca QUI per Immagini): 

• Raffaele Torino - Università Roma Tre e resp. Scientifico e Accademico CDE 
Roma Tre LA RISCOPERTA DEI VALORI COMUNI 

• Massimo Cavino – Università Piemonte Orientale - EUROPA UNA SCELTA 
COSTITUZIONALE           

• Stefania Cerutti – Università Piemonte Orientale e resp. Scientifico e Accademico 
CDE VCO - EUROPA CHI-AMA: partecipazione e cittadinanza attiva per un 
futuro condiviso 

3) HELP DESK 

Venerdì 22 marzo 2019 e Venerdì 29 marzo 2019 dalle 15.30 alle 17.30 

Biblioteca civica P. Ceretti (Verbania) Help desk informativi a cura del CDE del VCO 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freteitalianacde%2Fposts%2F2449622235082043&width=500
http://www.univco.it/uploads/CDE_VCO/Manifesto_70x100.pdf
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FArsunivco%2Fposts%2F2556827394331623&width=500
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Pubblico presente all'iniziativa (target e numero partecipanti)  

 

Per le iniziative realizzate e sopra descritte si sono raggiunte le MILLE presenze totali e 
questo non può che essere un primo risultato importante, essendo questo CDE di nuova 
istituzione.  

Abbiamo raggiunto e superato questo obiettivo, ottenendo una grande partecipazione 
da parte degli studenti, dei docenti e dei dirigenti degli Istituti superiori e dei corsi di laurea 
presenti sul territorio e comunicando nella popolazione locale l’importanza della presenza 
e della vicinanza dell’Europa, attraverso il CDE.  

In particolare è stato raggiunto il target prefissato di giovani che voteranno per la prima 
volta nel 2019 alle elezioni europee ed anche quelli che voteranno per la prima volta in 
assoluto alle elezioni europee. Una parte residuale di target raggiunto è costituito da 
popolazione interessata e da giornalisti. 

Tutte le immagini sono rinvenibili partendo dalla pagina web sul sito univco.it denominata 
Progetto di Rete 2019 - LA PRIMAVERA DELL'EUROPA al seguente link: 
http://www.univco.it/CDE-Verbano-Cusio-Ossola/cde-del-verbano-cusio-ossola/Progetto-
di-Rete-2019-LA-PRIMAVERA-DELL-EUROPA  

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

L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con lo sportello EURODESK del VCO, 
grazie alla presenza della Responsabile Francesca Bellomo durante gli incontri nelle 
scuole. 

A tutti gli incontri con le Scuole ha presenziato il dott. Luca De Gennaro, del segretariato 
del Parlamento Europeo con sede in Lussemburgo che ha fornito un’interessante 
illustrazione dei motivi per cui l’Europa è stata fondata e dell’importanza e delle 
opportunità di sviluppo di questo progetto di cui l’Italia fu promotrice con il manifesto di 
Ventotene. 

Di particolare rilievo e prestigio è stato anche il supporto del Provveditorato agli studi 
del Verbano Cusio Ossola, nelle persone del Provveditore prof. Franco Francavilla 
(incontro di Verbania) e del Prof. Angelo Iaderosa (presente a tutti gli incontri), nonché 
degli Istituti superiori del VCO e dei Corsi di laurea dell’Università del Piemonte 
Orientale, sede distaccata di Verbania. 

Agli incontri di Verbania, Domodossola e Omegna hanno voluto essere presenti anche le 
amministrazioni locali (Sindaco o Assessori). 

L’iniziativa si è fregiata del patrocinio di Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comuni 
di Verbania, Domodossola e Omegna, Provveditorato agli Studi e Università del 
Piemonte Orientale 

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 

 

Tutte le iniziative sono state organizzate e si sono svolte con la massima serietà e 
collaborazione da parte di tutti, perciò nel complesso siamo soddisfatti del risultato 
ottenuto.  

http://www.univco.it/CDE-Verbano-Cusio-Ossola/cde-del-verbano-cusio-ossola/Progetto-di-Rete-2019-LA-PRIMAVERA-DELL-EUROPA
http://www.univco.it/CDE-Verbano-Cusio-Ossola/cde-del-verbano-cusio-ossola/Progetto-di-Rete-2019-LA-PRIMAVERA-DELL-EUROPA
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Gli incontri nelle scuole sono stati sicuramente quelli che hanno riscontrato un maggior 
successo e partecipazione da parte degli studenti coinvolti.  

La conferenza conclusiva del 29 marzo ha avuto un buon esito con la partecipazione attiva 
da parte del pubblico.  

L’esperimento degli HelpDESK informativi, anch’esso positivo, andrà riproposto per 
fidelizzare la popolazione con questo tipo di modalità di contatto.  

Abbiamo a disposizione del pubblico delle brochure informative, appositamente create per 
far conoscere il nuovo Centro di Documentazione, e materiale cartaceo ordinato sul sito 
web EU Bookshop.  

Sul nostro sito web si trovano tutte le informazioni utili relative all'iniziativa LA 
PRIMAVERA DELL'EUROPA, al seguente link, http://www.univco.it/CDE-Verbano-Cusio-
Ossola/cde-del-verbano-cusio-ossola/Progetto-di-Rete-2019-LA-PRIMAVERA-DELL-
EUROPA da cui è possibile inoltre essere rinviato a tutti i post pubblicati su facebook in cui 
si è taggata la Rappresentanza Italiana della Commissione Europea ed il CDE del VCO.  

I post facebook relativi a questo iniziativa sono stati pubblicati usufruendo del profilo della 
Rete Italiana dei CDE così da dare un senso di sistematicità ed organicità all’iniziativa 
consentendo di rappresentare il fatto che era un evento all’interno di una proposta 
nazionale della Rete CDE. 

Si evidenza inoltre come sia stata organizzata una campagna promozionale a livello 
locale attraverso: 

- Conferenza Stampa di presentazione del CDE il 23.02.2019 

- Promozione (a pagamento) eventi LA PRIMAVERA dell’EUROPA su portali di 
informazione locale: VERBANONEWS, OSSOLANEWS, OSSOLA24 e 
VERBANO24 

- Creazione di eventi su Facebook ed anche promozione (a pagamento) di eventi 

- Il MIO PRIMO VOTO PER L’EUROPA - https://www.facebook.com/events/147141139557966/ 

- LA PRIMAVERA DELL’EUROPA - https://www.facebook.com/events/549116078918075/ 

- LA PRIMAVERA DELL’EUROPA – HEL DESK INFORMATIVI https://www.facebook.com/events/707749489621339/ 

- Ideazione e stampa di locandine formato A3 di manifesti 70x100 cm oggetto di 
affissione (a pagamento) nelle tre città di Verbania, Domodossola e Omegna e di 
manchette per la promozione sul web (clicca su immagine per visualizzare) 

                                                                      

      Manifesti per affisione                Locandina per Scuole  

http://www.univco.it/CDE-Verbano-Cusio-Ossola/cde-del-verbano-cusio-ossola/Progetto-di-Rete-2019-LA-PRIMAVERA-DELL-EUROPA
http://www.univco.it/CDE-Verbano-Cusio-Ossola/cde-del-verbano-cusio-ossola/Progetto-di-Rete-2019-LA-PRIMAVERA-DELL-EUROPA
http://www.univco.it/CDE-Verbano-Cusio-Ossola/cde-del-verbano-cusio-ossola/Progetto-di-Rete-2019-LA-PRIMAVERA-DELL-EUROPA
https://www.facebook.com/events/147141139557966/
https://www.facebook.com/events/549116078918075/
https://www.facebook.com/events/707749489621339/
http://www.univco.it/uploads/CDE_VCO/Manifesto_70x100.pdf
http://www.univco.it/uploads/CDE_VCO/LocandinaA3.pdf
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- Ideazione e stampa di 1.000 volantini a colori 3 ante con informazioni su La 
primavera dell’Europa dei Centri di Documentazione Europea e delle elezioni 
Europee 2019, distribuiti durante tutti gli incontri 

 

 

Link a stampa on line e siti web in cui si è dato risalto all’iniziativa: 
 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA 

- http://www.bibliotechevco.it/easyne2/eventi/centro-di-documentazione-europea/ 

 

NASCE NEL VCO IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA 

- http://www.ossolanews.it/prima-pagina/nasce-nel-vco-il-centro-di-documentazione-europea-7973.html 

- http://www.verbanonews.it/prima-pagina/nasce-nel-vco-il-centro-di-documentazione-europea-7973.html 

- http://247.libero.it/lfocus/37852647/1/nasce-nel-vco-il-centro-di-documentazione-europea/ 

 

NASCE IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA DEL VCO 

- http://www.verbaniamilleventi.org/nasce-il-centro-di-documentazione-europea-del-vco/ 

 

LA PRIMAVERA DELL’EUROPA LA PRIMA INIZIATIVA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
EUROPEA DEL VCO 

- http://www.verbaniamilleventi.org/la-primavera-delleuropa-prima-iniziativa-del-centro-documentazione-
europea-del-vco/ 

 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA VCO: PRIMA INIZIATIVA 'LA PRIMAVERA 
DELL’EUROPA', PER PORTARE L'EUROPA TRA I GIOVANI 

- http://www.verbanonews.it/prima-pagina/centro-di-documentazione-europea-vco-prima-iniziativa-la-
primavera-delleuropa-per-portare-leuropa-tra-i-giovani-8264.html 

http://www.bibliotechevco.it/easyne2/eventi/centro-di-documentazione-europea/
http://www.ossolanews.it/prima-pagina/nasce-nel-vco-il-centro-di-documentazione-europea-7973.html
http://www.verbanonews.it/prima-pagina/nasce-nel-vco-il-centro-di-documentazione-europea-7973.html
http://247.libero.it/lfocus/37852647/1/nasce-nel-vco-il-centro-di-documentazione-europea/
http://www.verbaniamilleventi.org/nasce-il-centro-di-documentazione-europea-del-vco/
http://www.verbaniamilleventi.org/la-primavera-delleuropa-prima-iniziativa-del-centro-documentazione-europea-del-vco/
http://www.verbaniamilleventi.org/la-primavera-delleuropa-prima-iniziativa-del-centro-documentazione-europea-del-vco/
http://www.verbanonews.it/prima-pagina/centro-di-documentazione-europea-vco-prima-iniziativa-la-primavera-delleuropa-per-portare-leuropa-tra-i-giovani-8264.html
http://www.verbanonews.it/prima-pagina/centro-di-documentazione-europea-vco-prima-iniziativa-la-primavera-delleuropa-per-portare-leuropa-tra-i-giovani-8264.html
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- http://247.libero.it/rfocus/38123635/8/centro-di-documentazione-europea-vco-prima-iniziativa-la-
primavera-dell-europa-per-portare-l-europa-tra-i-giovani/ 

 

LA PRIMAVERA DELL’EUROPA 

- http://www.verbanianotizie.it/n1376130-la-primavera-dell-europa.htm 

 

PRIMAVERA DELL’EUROPA UNA SERIE DI EVENTI NELLE SCUOLE SECONDARIE E NELLA CITTÀ 
DI VERBANIA PER PORTARE L’EUROPA TRA I CITTADINI (incontro Pubblico) 

- http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Primavera-dell-Europa-una-serie-di-eventi-nelle-scuole-
secondarie-e-nelle-citta-con-l-obiettivo-di-portare-l-Europa-tra-i-cittadini-Incontro-pubblico-venerdi-29-
marzo-2019-ore-18.00-19.45-Biblioteca-civica-P.-Ceretti-Verbania 

 

CONFERENZA PUBBLICA LA PRIMAVERA DELL’EUROPA 

- https://multiblog.uniupo.it/eventi/conferenze-e-seminari/serie-di-eventi-e-conferenza-pubblica-la-
primavera-delleuropa 

 

IL MIO PRIMO VOTO PER L’EUROPA 

- https://www.eventa.it/eventi/cannero-riviera/il-mio-primo-voto-per-leuropa-incontri-nelle-scuole 

 

LA PRIMAVERA DELL’EUROPA NELLE SCUOLE DEL VCO 

- http://www.sdnovarese.it/2019/03/25/la-primavera-delleuropa-nelle-scuole-del-vco/ 

 

LA PRIMAVERA DELL'EUROPA: CONFERENZA PUBBLICA IN BIBLIOTECA ORGANIZZATA DALLA 
DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

- http://www.verbano24.it/index.php/12713-la-primavera-dell-europa-conferenza-pubblica-in-biblioteca-
organizzata-dalla-della-commissione-europea 

 

LA PRIMAVERA DELL'EUROPA, CONVEGNO AL FERRINI 

- http://www.ferrinifranzosini.edu.it/articolo/la-primavera-dell-europa-convegno-al-ferrini 

 

LA PRIMAVERA DELL'EUROPA - CONFERENZA PUBBLICA 

- https://allevents.in/verbania/la-primavera-delleuropa-conferenza-pubblica/20002124080074  

 

UNIONE EUROPEA IN BIBLIOTECA. DISPONIBILI LIBRI E DOCUMENTI 

http://247.libero.it/rfocus/38123635/8/centro-di-documentazione-europea-vco-prima-iniziativa-la-primavera-dell-europa-per-portare-l-europa-tra-i-giovani/
http://247.libero.it/rfocus/38123635/8/centro-di-documentazione-europea-vco-prima-iniziativa-la-primavera-dell-europa-per-portare-l-europa-tra-i-giovani/
http://www.verbanianotizie.it/n1376130-la-primavera-dell-europa.htm
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Primavera-dell-Europa-una-serie-di-eventi-nelle-scuole-secondarie-e-nelle-citta-con-l-obiettivo-di-portare-l-Europa-tra-i-cittadini-Incontro-pubblico-venerdi-29-marzo-2019-ore-18.00-19.45-Biblioteca-civica-P.-Ceretti-Verbania
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Primavera-dell-Europa-una-serie-di-eventi-nelle-scuole-secondarie-e-nelle-citta-con-l-obiettivo-di-portare-l-Europa-tra-i-cittadini-Incontro-pubblico-venerdi-29-marzo-2019-ore-18.00-19.45-Biblioteca-civica-P.-Ceretti-Verbania
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Primavera-dell-Europa-una-serie-di-eventi-nelle-scuole-secondarie-e-nelle-citta-con-l-obiettivo-di-portare-l-Europa-tra-i-cittadini-Incontro-pubblico-venerdi-29-marzo-2019-ore-18.00-19.45-Biblioteca-civica-P.-Ceretti-Verbania
https://multiblog.uniupo.it/eventi/conferenze-e-seminari/serie-di-eventi-e-conferenza-pubblica-la-primavera-delleuropa
https://multiblog.uniupo.it/eventi/conferenze-e-seminari/serie-di-eventi-e-conferenza-pubblica-la-primavera-delleuropa
https://www.eventa.it/eventi/cannero-riviera/il-mio-primo-voto-per-leuropa-incontri-nelle-scuole
http://www.sdnovarese.it/2019/03/25/la-primavera-delleuropa-nelle-scuole-del-vco/
http://www.verbano24.it/index.php/12713-la-primavera-dell-europa-conferenza-pubblica-in-biblioteca-organizzata-dalla-della-commissione-europea
http://www.verbano24.it/index.php/12713-la-primavera-dell-europa-conferenza-pubblica-in-biblioteca-organizzata-dalla-della-commissione-europea
http://www.ferrinifranzosini.edu.it/articolo/la-primavera-dell-europa-convegno-al-ferrini
https://allevents.in/verbania/la-primavera-delleuropa-conferenza-pubblica/20002124080074

