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Relazione sul seminario realizzato

Iniziativa realizzata in collaborazione con il CDE dell’Università di Catania

Altre reti coinvolte (indicare quali, esprimere un giudizio sulla realizzazione di
un’iniziativa intra-reti ecc.) ,
E’ stato coinvolto anche il centro Europe direct del Comune di Catania.
L’esperienza è stata positiva poiché il confronto di esperienze, l’apporto ed il contributo di
varie esperienze porta sempre ad un arricchimento reciproco, ciò che è contestualmente
utile ai fini della realizzazione efficace di un evento.
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Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
L’iniziativa si prefiggeva di far conoscere le opportunità offerte all’estero per i giovani, di
affrontare il tema della mobilità dei lavoratori e, comunque di illustrare e diffondere il
significato di mobilità nella sua interezza.

Pubblico presente all’iniziativa:
All’iniziativa era presente un pubblico eterogeneo. Hanno infatti partecipato due classi
dell’ultimo anno di due istituti di istruzione di secondo grado, studenti universitari,
dottorandi, varie componenti della società civile, e numerose autorità (prorettore dell’Univ.
di Catania, vice prefetto aggiunto della prefettura di Catania, vicequestore di Acireale,
ecc…). Sono state rilevate 151 schede di registrazione; a causa della ridotta capienza
dell’aula convegni, per poter consentire a tutto il pubblico di assistere all’iniziativa, è stata
allestita un’altra aula dove si poteva seguire l’evento in videoconferenza.

Valutazione di sintesi : risultati, difficoltà ecc.
Le uniche difficoltà riscontrate riguardano la gestione delle voci di spesa finanziate dalla
Rappresentanza poiché è stato necessario reperire (non c’era altra soluzione percorribile)
un’agenzia che organizzasse eventi e fare da trade union tra la Rappresentanza e
l’agenzia (con annesse procedure burocratiche), implicando ciò una doppia gestione delle
varie ditte che dovevano erogare i servizi e un appesantimento delle procedure. Per ciò
che concerne i risultati, considerato lo sforzo organizzativo profuso, sono stati “normali”, se
si può considerare normale la presenza di 151 persone. Oltretutto è importante che la
risposta positiva sia venuta da diverse componenti della società civile, segnale significativo
dell’interesse della tematica, benchè specifica.
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Altro
Sarebbe auspicabile una preventiva comunicazione delle procedure da parte della
Rappresentanza perché ci siamo trovati a lavorare in situazione di grande tensione per il
poco tempo a disposizione considerate le lunghe procedure previste
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