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DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: Aperitivo informativo + help-desk informativo

Scheda riepilogativa di sintesi

 Progetto di Rete: IL MIO VOTO IN EUROPA: LA SCELTA PER IL MIO FUTURO

 Coordinamento: Rete italiana dei Centri di documentazione europea

 Promotori : Rete italiana dei Centri di documentazione europea; Rappresentanza in
Italia della Commissione



 Periodo di svolgimento: gennaio- metà maggio 2014

 Destinatari del progetto: soprattutto l’ambiente accademico, nello specifico: giovani, in
particolare quelli al primo voto UE e interessati alle tematiche affrontate; utenti del
CDE; studenti del Campus dell’Università di Torino, corpo accademico;

 Titolo dell’iniziativa: "L’Europa che vorrei..." - Dibattito sul futuro dell'Unione europea
aspettando le prossime elezioni al Parlamento europeo

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Torino

 Sede dell’iniziativa: Biblioteca Europea Gianni Merlini, Campus Luigi Einaudi
dell’Università di Torino

 Data dell’iniziativa: 3 aprile 2014

Relazione sull’iniziativa

Il Centro di Documentazione Europea dell’Istituto Universitario di Studi Europei di Torino, su
iniziativa di Europe Direct Torino ed in collaborazione con la Biblioteca Europea Gianni Merlini,
nell’ambito dei rispettivi Progetti di rete, hanno organizzato insieme un aperitivo informativo in
forma di dibattito aperto in vista delle elezioni europee.
Target principale dell’ iniziativa sono stati gli studenti universitari dell’Università di Torino.
La sede scelta per l’evento è stata la neo-inaugurata Biblioteca Europea Gianni Merlini, che
ospita il CDE e che, con i sui ampi spazi aperti e l’alta frequenza di studenti, offre condizioni
ideali per garantire ampia visibilità e partecipazione agli eventi di volta in volta organizzati.
L’evento è stato pubblicizzato , nelle settimane precedenti, attraverso vari canali:

 Annuncio sui siti web dell’Università, delle Biblioteche che costituiscono la Biblioteca
europea (IUSE e CSF) e del Centro ED Torino

 Notizia su e-screen del campus

 Annuncio su profilo Facebook della Biblioteca Europea Gianni Merlini, della Biblioteca
Solari e di ED Torino.

 Affissione di volantini e manifesti in tutto il Campus Luigi Einaudi

 Totem informativi posizionati nell’atrio del polo bibliotecario e nei punti di maggior
passaggio della Biblioteca

 Inviti verbali a partecipare

La giornata è iniziata alle 15 con l’allestimento di uno stand informativo all’interno della
Biblioteca. Sono stati distribuiti opuscoli di informazione specifica sul tema delle elezioni
europee.
Alle ore 16 ha avuto inizio il dibattito, moderato da un cultore della materia del Centro Studi sul
Federalismo e da animatori esperti su tali tematiche inviati da Europe Direct Torino.
L’atmosfera informale che si è subito creata ha permesso ad alcuni partecipanti di intervenire
liberamente nel dibattito, che ha attratto un certo numero di studenti (circa una trentina), che
si sono poi fermati anche a fine iniziativa per continuare ad approfondire i vari temi oggetto del
dibattito all’aperitivo gentilmente offerto da Europe Direct, sorseggiando bevande e gustando
stuzzichini vari.
Il risultato è stato uno scambio interattivo abbastanza animato sulle elezioni europee e
sull’analisi delle posizioni e dei programmi dei rispettivi partiti politici italiani in vista proprio
delle elezioni al Parlamento europeo. Il dibattito è proseguito fino alle 18 circa.
Gli studenti hanno potuto inoltre cogliere l’opportunità di informarsi e documentarsi presso la
postazione del CDE in Biblioteca



Temi su cui si è concentrato il dibattito:

 L’Europa per me - Cittadinanza e diritti

 L’Europa che non vedo- Come funziona l’UE

 L’Europa che vorrei - Partecipare per decidere il futuro

Pubblico presente all’iniziativa: Studenti e docenti dell’Università di Torino.

Iniziativa realizzata in collaborazione con:

 Europe Direct della Provincia di Torino - Promotore iniziativa

 Istituto Universitario di Studi Europei

 Biblioteca Europea Gianni Merlini

 CSF (Centro Studi sul Federalismo)

.


