Centro di Documentazione Europea di TRENTO

PROGETTO INTRARETI 2011-2012
DELLA RETE ITALIANA DEI CDE

IN PARTENZA PER L’EUROPA… E PER IL MONDO

Trento, 24 novembre 2011

Scheda riepilogativa di sintesi



Titolo del progetto: La mobilità in Europa: diritti, informazione, opportunità. Il futuro
nelle tue mani



Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Verona (coordinatore nazionale)



Titolo dell’iniziativa: in partenza per l’Europa… e per il mondo



CDE coordinatore/i dell’iniziativa: CDE Provincia autonoma di Trento



Sede dell’iniziativa: Sala di Rappresentanza e Sala Rosa - Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige - Piazza Dante ‐ Trento



Data dell’iniziativa: 24 novembre 2011, ore 10.00 – 19.00.
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Relazione sul seminario realizzato

Iniziativa realizzata in collaborazione con:
Provincia autonoma di Trento
− Servizio Europa
− Ufficio Fondo Sociale Europeo
− Dipartimento Istruzione, Università e Ricerca
− Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili
− Agenzia del Lavoro
Università degli Studi di Trento
− Divisione Cooperazione e Mobilità Internazionale
− Ufficio Stage e Placement, Divisione Career Service
− Opera Universitaria
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
− Ufficio per l'Integrazione europea e gli aiuti umanitari
Comune di Trento
− Servizio Volontario Europeo
Fondazione Edmund Mach
− Centro Ricerca ed Innovazione

Altre reti coinvolte (indicare quali, esprimere un giudizio sulla realizzazione di
un’iniziativa intra-reti ecc.)
− Europe Direct Trentino
− EURES (European Employment Services)
La collaborazione con l’ED è ottima e funziona ormai da anni.
Anche con lo sportello Eures, sebbene più saltuaria, c’è una buona collaborazione.

Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
Il 24 novembre 2011 si è svolta a Trento la 2a edizione dell’iniziativa “in partenza per
l’Europa... e per il mondo” dedicata alla presentazione delle opportunità di studio, lavoro o
stage all’estero offerte dall’Unione europea e da varie istituzioni trentine. Questa edizione
è stata realizzata nell’ambito del progetto intra-reti.
L’iniziativa era struttura in due sezioni: una mini fiera delle opportunità ed uno spazio per
incontri di approfondimento e testimonianze.
Nella sala principale, a piano terra e ubicata in un luogo centrale della città, si è svolta la
mini fiera dove, divise in quattro settori tematici: Studiare all’estero; Esperienze
professionali all’estero; Attività di volontariato; Opportunità per gli adulti e “angolo
insegnati”, le strutture partecipanti hanno presentato le offerte di opportunità da loro gestite
mettendo a disposizione negli stand materiale informativo e personale in grado di fornire
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ulteriori informazioni. All’interno della sala, inoltre, è stato allestito uno spazio con un maxi
schermo e 12 posti a sedere con cuffie per l’audio, dove era possibile vedere alcune
interviste registrate da noi a persone che avevano già fatto un’esperienza in un altro paese
dell’Europa.
In un’altra sala, accanto a quella sede principale dell’evento, si sono svolti alla mattina gli
interventi della dott.ssa Serenella Panaro (Università degli studi di Trento) con la relazione:
Estero andata e/o ritorno: Come affrontare il cambiamento, non sentirsi un pesce fuor
d’acqua e vivere una magnifica esperienza e della dott.ssa Marina Rozera (Agenzia
nazionale LLP) con l’intervento: Il futuro della mobilità e l’esperienza Leonardo.
Nel pomeriggio si sono susseguiti gli incontri di approfondimento sui diversi programmi di
finanziamento europei, e non, anche con la testimonianza di persone che avevano fatto
un’esperienza in Europa e alle quali era possibile fare domande.
La presenza di coloro che avevano già partecipato ai programmi si è rivelata molto efficace
per veicolare l’informazione.
Alla fine della giornata è stato organizzato un “aperitivo delle lingue” dove, aiutate da un
momento conviviale, le persone hanno avuto l’occasione di comunicare in un altra lingua
europea incontrando i ragazzi stranieri presenti a Trento per svolgere un periodo di
mobilità con Erasmus o con il Servizio Volontario Europeo.

Pubblico presente all’iniziativa:
Le persone che si sono accreditate sono state 467 e, dato l’afflusso e la non obbligatorietà
della registrazione, si possono stimare 600/700 visitatori.
La tipologia dei visitatori è stata molto varia (studente, insegnante, lavoratore, ricercatore,
dirigente scolastico, disoccupato, etc.) anche se per la maggior parte sono stati studenti e
docenti. Un dato interessante, perchè ci ha fatto riflettere, è che ci sono state parecchie
persone (21) che si sono definite “disoccupate” e che quindi cercavano anche all’estero
altre opportunità di lavoro o di formazione.

Valutazione di sintesi : risultati, difficoltà ecc.
La giornata informativa ha ottenuto un grande successo, e la partecipazione di pubblico è
stata all’altezza delle nostre aspettative.
È risultato evidente che il tema era di grande interesse, ma soprattutto che la carta
vincente è stata quella di raccogliere e proporre in un unico punto divulgativo, in maniera
coordinata e congiunta, tutte le informazioni che altrimenti ai diretti interessati sarebbero
potute risultare frammentate e di difficile recupero.
Per il Trentino questa iniziativa ha portato alla creazione di un “tavolo di lavoro” finalizzato
alla costruzione di una rete tra le varie istituzioni che, a vario titolo, gestiscono programmi
sulla mobilità e che in questo modo possono coordinarsi per le iniziative.
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