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Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 

 

Titolo del progetto di rete: L’ANNO EUROPEO DEI GIOVANI. Un futuro più 
verde, più digitale e più inclusivo 
 
 
▪ Durata: febbraio-novembre 2021 
▪ Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano 

(Coordinatore nazionale)  
▪ Titolo dell’iniziativa:  Un’Europa verde, digitale e inclusiva entro ed 

oltre i confini dell’Unione  
 
▪ CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE dell’Università di Urbino Carlo Bo  

 
 
▪ Sede dell’iniziativa: Palazzo Bonaventura, Via Saffi, 2 Università di 

Urbino Carlo Bo  
▪ Data dell’iniziativa: Giovedì 24 novembre 2022 
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Relazione sull’iniziativa 
  

 

“Un’Europa verde, digitale e inclusiva entro ed oltre i confini dell’Unione” è il titolo della 
giornata in programma per giovedì 24 novembre che a partire dalle ore 11 si è tenuta  nell’ 
Aula Magna del Rettorato, Palazzo Bonaventura in via Saffi, 2.  Urbino. 
L’iniziativa è realizzata dal Centro di Documentazione Europea (CDE) dell’Università di 
Urbino Carlo Bo con la collaborazione e il sostegno della rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea all’interno del progetto nazionale della rete CDE “L’anno Europeo 
dei giovani: un futuro più verde, più digitale e più inclusivo”. 
In occasione dell’anno europeo dei giovani la Commissione, in collaborazione con il 
Parlamento europeo, gli stati membri, le autorità locali, le Università, intende così celebrare 
e sostenere i giovani europei nei settori dell’istruzione, della formazione, 
dell’apprendimento, dell’occupazione e della partecipazione civica e politica del 
cambiamento positivo per poter diventare cittadini attivi, promuovendo il loro senso di 
appartenenza al progetto europeo, garantendo la loro inclusione nella società attraverso 
spazi partecipativi di dibattito e riflessione che consentano l’approfondimento di tematiche 
di stringente attualità e di interesse per le giovani generazioni . 
L’evento si è svolto con questo programma:  
Saluti del Magnifico Rettore Giorgio Calcagnini 
Saluti del direttore CDE, Prof. Ilario Favaretto; 
Introduzione e moderazione della Prof.ssa Germana Giombini; 
Dott.ssa Irina Shusko, National Academy of Sciences of Ukraine, visiting presso DESP-
UNIURB “Urbino - Kyiv: on a personal experience of successful collaboration”; 
 
Gli studenti UNIURB per l’Europa: 
1. Emanuele Lorenzetti “Italia in Europa: sfide e opportunità di sviluppo” 
2. Cristiano De Cesari, studente del doppio titolo in Economic Analysis tra UNIURB e Kiev 
School of Economics; 
3. Fabio Mancinelli, laureato nel 2022, impiegato presso Puma SE, Herzogenaurach, 
Germania; 
A seguire: 
Prof. Giovanni Marin “I giovani europei in un clima che cambia: il progetto ASMeC (Attitudini 
degli Studenti in un Mediterraneo che Cambia)” 
Dott.ssa Barbara Fioravanti, responsabile Europe Direct Regione Marche; 
Dott.ssa Giancarla Marzoli, responsabile CDE Università di Urbino. 
 
 

Pubblico partecipante all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
   

 

L’evento è  stato realizzata nella doppia modalità: in presenza e contemporaneamente in 
diretta live   su Youtube. In sala erano presenti 28 persone e collegate da remoto alla 
diretta 219. Tutte molto interessate alle problematiche della conferenza.  
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.  
Le persone presente erano in parte studenti, professori dell’ateneo, studiosi e cittadini 
interessati all’UE.  

 

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

 

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il DESP (Dipartimento di Economia 
Società, Politica) dell’Ateneo di Urbino e con lo Europe Direct della Regione Marche  
 

 

 

Valutazione di sintesi (giudizio complessivo sul risultato conseguito 

e sulle difficoltà incontrate, segnalazione di eventuali pubblicazioni, 

materiale messo on-line e/o a disposizione del pubblico o di 

collaborazioni nella realizzazione dell’evento) 
  

 
Quest'anno siamo ritornati a fare gli eventi in presenza, ma non abbiamo abbandonato la 
modalità della diretta streaming sul canale dedicato agli eventi live dell'Università di Urbino 
Carlo (www.uniurb.it/live)  
Quindi in doppia modalità, anche i relatori erano in presenza e alcuni hanno fatto la relazione 
con il collegamento  online.   
Tutti gli interessati hanno seguito la diretta streaming e hanno interagito con i relatori 
attraverso una chat testuale. 
 
Ad oggi, il video integrale del convegno della durata di 2 ore e 10 minuti ha ricevuto oltre 
219  visualizzazioni e i partecipanti hanno dimostrato interesse al tema trattato. È possibile 
rivedere il video tramite il link diretto:  
https://www.youtube.com/watch?v=mGxbbRB92qE 
 
Nella realizzazione dell'evento con questa nuova modalità non sono state riscontrate 
difficoltà di nessun genere, l'Ateneo di Urbino ha una infrastruttura tecnologica in grado di 
garantire percorsi formativi online. 
 
 

http://www.uniurb.it/live

