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Scheda riepilogativa di sintesi 

 

 Titolo del progetto di rete: Il mio voto in Europa: la scelta per il mio futuro 

 Durata: primo semestre 2014 

 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Sassari ( vice coordinatore 

nazionale) 

 Titolo dell’iniziativa: Europa e Parlamento europeo. Agire, reagire, decidere – Il 

Parlamento, l’Europa e io. Racconta in un video la tua visione di Europa (titolo del 
concorso video) 

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Università Bocconi Milano 

 Sede dell’iniziativa: Foyer Aula Magna – Via Gobbi, 5 - Milano 

 Data dell’iniziativa: Mercoledì 6 maggio 2014 - ore 10.30-13.30 
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Relazione sull’iniziativa 
Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo 
dell’evento: 

 
Tavola rotonda sul tema delle elezioni europee e del futuro dell’Europa, con 
presentazione dei video realizzati dagli studenti e premiazione finale del 
concorso. 
L’incontro si è proposto lo scopo di illustrare la comunicazione dell’Europa e 
delle elezioni europee da diversi punti di vista: istituzionale, a cura dei 
rappresentanti della Commissione e del Parlamento europeo in Italia presso 
gli uffici di Milano; del Parlamento stesso, nell’ambito della documentazione 
prodotta, a cura della docente dell’Università degli Studi; nella visione degli 
studenti, molti dei quali alla prima esperienza di voto, a cura della docente 
Bocconi; nella stampa nazionale ed estera, a cura del giornalista che cura il 
portale europarlamento24.eu. 
Nell’ambito dell’evento principale sono stati presentati i video realizzati per il 
concorso Il Parlamento, l’Europa e io. Racconta in un video la tua visione di 
Europa, organizzato in collaborazione con il CDE dell’Università degli Studi di 
Milano, e sono stati premiati i video migliori inviati dagli studenti delle due 
Università. 
 

I video sono liberamente accessibili sulla piattaforma YouTube e sono 
segnalati alla pagina web del CDE Bocconi: 
http://lib.unibocconi.it/screens/boc_EuropeanDocumentationCentre_Winners_
ita.html 

 
  



Programma definitivo: 
Saluti istituzionali: 
Marisa SANTARSIERO, Direttore Biblioteca Bocconi 
Stefano LIEBMAN, Direttore Scuola di Giurisprudenza Bocconi 
Interventi di: 
Fabrizio SPADA: Europa ed elezioni europee 
Bruno MARASA': This time is different 
Alessandra LANG: Il Parlamento europeo, secondo il Parlamento europeo 
Paola MARIANI: La visione dell’Europa nei video dei ragazzi 
Dario COLOMBO: Comunicare le elezioni europee: stampa nazionale ed 
estera 
 

Il programma è disponibile sulla pagina web del CDE Bocconi: 
http://lib.unibocconi.it/screens/pdf/EuropaeParlamentoeuropeo.pdf 
 
 
Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti): 

Studenti universitari, docenti, ricercatori, dottorandi , studenti scuole superiori, 
pubblico generico. 
In totale 110 persone circa. 
 
Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti) 

 Ufficio d’informazione di Milano del Parlamento europeo 

 Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea 

 Scuola di Giurisprudenza Bocconi 

organizzazione e intervento  

 Servizio Immagine Multimedialità e Pubbl.  

promozione dell’iniziativa e social network 

 Servizio Relazioni con i Media 

informazione e comunicazione istituzionale 

 Comunicazione e Servizi per la Didattica  

registrazione in Agenda e informazione agli studenti  

 BStudentsTv  

promo del progetto e supporto tecnico per la realizzazione dei video 

 Associazione Bocconi European Generation 

coinvolgimento degli studenti in relazione al tema trattato 

  



L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete 

L’evento è stato realizzato nell’ambito del progetto annuale della Rete italiana 
dei CDE, con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea, e ha visto una buona partecipazione di pubblico e un grande 
interesse nell’Ateneo. 
Per la promozione dell’evento sono stati utilizzati molteplici canali di 
comunicazione sia istituzionali che dei singoli servizi dell’Ateneo ed esterni: 

- Intranet: Agenda dello studente 
- Pagina web dell’Università 
- Portale della Biblioteca 
- Sito web del CDE Bocconi 
- Pagina facebook dell’Università 
- Rivista Bocconi Sarfatti25 
- Mailing list degli utenti Bocconi 
- Lista di discussione dei CDE italiani 
 

 
 
 
 
 
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’evento ha riscontrato un buon successo in Bocconi, sia per quanto riguarda 
gli interventi proposti che per il coinvolgimento attivo degli studenti nella 
realizzazione del video. 
Si segnala che a seguito dell’iniziativa il CDE è stato coinvolto dalla docente 
di Storia economica in un corso sperimentale dedicato all’Europa che 
prevedeva l’utilizzo di fonti prevalentemente online e il ricorso anche a 
documenti multimediali. I prodotti realizzati dagli studenti verranno archiviati 
nel repository istituzionale d’Ateneo. 
 

Le foto dell’evento sono disponibili alla pagina web del CDE: 
http://lib.unibocconi.it/screens/EuropaeParlamentoEuropeo/index.html 
 


