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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 2022 
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano 

(Coordinatore nazionale)  
 Titolo dell’iniziativa: “L’Anno Europeo dei Giovani: un futuro più 

verde, più digitale e più inclusivo” 
 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Università degli Studi 

del Molise 
 Sede dell’iniziativa: Aula Magna, II Edificio Polifunzionale, Via 

De Sanctis - Campobasso 
 Data dell’iniziativa: 5 dicembre 2022, ore 10:30 
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Relazione sull’iniziativa 
 

 

Pubblico partecipante all’iniziativa (target e numero 
partecipanti) 

   
 

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, ha visto la partecipazione soprattutto di giovani e in 

particolare di studenti delle ultime classi della scuola secondaria superiore, sia Istituti Tecnici che 

Licei, per un totale di circa 150 persone. 

 
Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti 

coinvolti) 
   

 

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con lo Europe Direct Molise della Provincia di 

Campobasso e la responsabilità scientifica del Professore Rocco Oliveto 

(http://docenti.unimol.it/index.php?u=rocco.oliveto&id=3 ).  

Partner dell’evento anche il Dipartimento per le Politiche Europee rappresentato dal Dott. Massimo 

Persotti del Servizio Comunicazione e Informazione che ha presentato la mostra multimediale 

"L'Italia in Europa - L'Europa in Italia", inaugurata lo stesso giorno e ospitata fino al 16 dicembre 

presso l’atrio della Biblioteca di Ateneo. 

L’organizzazione dell’iniziativa ha visto inoltre la collaborazione a vario titolo di diverse strutture 

dell’Ateneo quali: la Biblioteca di Ateneo, Settore Orientamento e tutorato, Settore Progettazione e 

Sviluppo Ricerca Scientifica, Ufficio Relazioni Internazionali, Settore Global Mobility ed Eventi 

Internazionali, Ufficio Relazioni e Comunicazioni Istituzionali, Settore assistenza informatica, 

Settore Progettazione Grafica e Stampa. 

                                 

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) 

  
 
L’iniziativa, dedicata alla trasformazione digitale e svoltasi in modalità ibrida, ha riscosso notevole 

interesse come testimoniato dal numero di partecipanti. 

E’ stata scelta una formula divulgativa proprio allo scopo di aumentare la consapevolezza su tale 

tema, che interessa la cittadinanza tutta per ciò che questo ha comportato e comporterà nella vita 
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quotidiana, ma riguarda in particolare i giovani per le nuove opportunità professionali in tale 

ambito. 

Grande interesse ha suscitato la testimonianza del Prof. Gabriele Bavota, molisano e laureato 

Unimol, oggi Professore Associato presso la Facoltà di Informatica dell'Università della Svizzera 

Italiana e assegnatario di un ERC Starting Grant ( https://www.usi.ch/it/feeds/11035 ), il quale ha 

ricevuto dalle mani del Prof. Luca Brunese, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise, 

il premio "Giovani per il Molise in Europa" (ideato dallo Europe Direct Molise e dal Centro di 

Documentazione Europea Unimol) dedicato alle eccellenze molisane in e fuori regione. 

Altro momento significativo la consegna alla Dottoressa Carmen Armenti del Doppio Titolo “Master 

of Science in Software and Data Engineering” rilasciato dall’Università della Svizzera Italiana e della 

“Laurea Magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software” rilasciata dall’Università degli Studi del 

Molise. 

 
Nel corso dell’iniziativa è stato poi presentato un video, a cura del CDE Unimol e dell’ED Molise, con 

testimonianze reali di una studentessa, una imprenditrice e due ricercatori che hanno usufruito o 

usufruiscono di programmi e finanziamenti europei, al fine di evidenziarne i vantaggi, offrire uno 

spunto di riflessione sull’importanza delle opportunità offerte dai fondi europei e invitare i cittadini 

ad approfondirne la conoscenza attraverso alcuni link utili. Il video sarà a breve pubblicato sulle 

pagine web e i canali social del CDE Unimol e dell’ED Molise. 

 

Al termine degli interventi previsti, è stata infine inaugurata presso l’atrio della Biblioteca di Ateneo  

la mostra multimediale “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia”, curata dal Dipartimento per le 

Politiche Europee, cui hanno preso parte numerosi studenti. 

 

Divulgazione  

A supporto dell’iniziativa sono state elaborate due distinte locandine, per il seminario e per la mostra 

collegata, e la notizia divulgata attraverso pagine web e canali social con numerose condivisioni. In 

particolare: 

 

Portale Anno Europeo dei Giovani  

https://youth.europa.eu/year-of-youth/activities/10966_it  

 

Sito web Unimol  

https://www2.unimol.it/blog/2022/12/02/lanno-europeo-dei-giovani-e-la-prima-laureata-magistrale-con-il-doppio-

titolo-internazionale/  

 

Pagine web CDE Unimol 

https://www.unimol.it/https-www-unimol-it-ricerca/centri/cde/avvisi-eventi-e-news/  
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Profilo Facebook Biblioteca di Ateneo 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=517632127074158&set=pb.100064821249972.-2207520000.  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=519836656853705&set=pb.100064821249972.-2207520000. 

 

Profilo Instagram Biblioteca di Ateneo 

https://www.instagram.com/p/ClwhJtisuOK/ 

https://www.instagram.com/p/Cl8ehwQMBe2/ 

 

Profilo Twitter CDE  

https://twitter.com/CDEunimol/status/1598320644214738947 

https://twitter.com/CDEunimol/status/1599381112819961858 

 

Profilo Facebook Europe Direct Molise 

https://www.facebook.com/EuropeDirectMOLISE/posts/pfbid02zhVwGD5SESNr1T7GYj2EHCNDmfr2zmgocnSg8L

Ha6FevZCK6J1Pfak6qsAFioNVSl 

 

Profilo Twitter Dipartimento Politiche Europee 

https://twitter.com/DipPoliticheUE/status/1599367784055857158  

 
 
Di seguito le locandine elaborate per il seminario e per la mostra: 
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Rassegna Stampa 

 

Servizio giornalistico realizzato dalla Tgr Molise della RAI e trasmesso nel corso del TG regionale. 

Video disponibile al link: 

https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2022/12/watchfolder-tgr-molise-web-giovani-europa-cefarattimxf-

db7d95d2-cd18-4b95-b752-34f35f9f9945.html?wt_mc=2.www.wzp.rainews24   

 

Quotidiano del Molise 

https://quotidianomolise.com/lanno-europeo-dei-giovani-e-la-prima-laureata-magistrale-con-il-doppio-titolo-

internazionale/  

https://quotidianomolise.com/lanno-europeo-dei-giovani-allunimol-la-prima-laureata-magistrale-con-il-doppio-

titolo-internazionale/  

 

Termolionline.it 

https://www.termolionline.it/news/cultura/1110453/lanno-europeo-dei-giovani-un-futuro-piu-verde-digitale-e-

inclusivo  

 

Molise Network 

https://www.molisenetwork.net/2022/12/03/unimol-convegno-anno-europeo-dei-giovani-laurea/  

 

Futuro Molise 

https://futuromolise.com/unimol-lanno-europeo-dei-giovani-la-prima-laurea-magistrale-con-il-doppio-titolo-

internazionale/  

 

TLT online 

https://www.tltonline.it/lanno-europeo-dei-giovani-e-la-prima-laureata-magistrale-con-il-doppio-titolo-

internazionale/  

 

Primonumero 

https://www.primonumero.it/2022/12/litalia-in-europa-seminario-e-mostra-allunimol-la-prima-laureata-col-

doppio-titolo-internazionale/1530757278/ 
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Foto 

 

Le foto del seminario sono disponibili al seguente link: 

http://web.unimol.it/galleria2022/Anno_europeo_giovani_prima_laureata_doppio_titolo_internaz_5_12_22/defau

lt.htm 

 

Foto mostra 
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