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nelle tue mani
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Relazione sul seminario realizzato

Iniziativa realizzata in collaborazione con la Facoltà di Scienze politiche "Cesare
Alfieri", Centro di eccellenza europeo Jean Monnet, Agenzia nazionale Lifelong
Learning Program, Regione Toscana, Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, sotto l'alto patronato del Parlamento Europeo.

Altre reti coinvolte (indicare quali, esprimere un giudizio sulla realizzazione di
un’iniziativa intra-reti ecc.)
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Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
Conferenza internazionale centrata sul tema della mobilità giovanile; 54 giovani - 2 per
ogni paese membro, selezionati da università partner dell'Università di Firenze e che
hanno vissuto l’esperienza di un Erasmus, sono stati invitati a Firenze come testimoni delle
opportunità offerte dall’Unione Europea. Per il loro profilo, i partecipanti rappresentano
uno spaccato particolarmente interessante delle nuove generazioni, che può dare un
contributo utile e creativo nell’attuale difficile scenario politico europeo.
Per questo, durante questo incontro, viene loro offerta la possibilità di presentare
specifiche proposte al Parlamento europeo, rappresentato da alcuni suoi membri, e
discutere del processo di integrazione con una rappresentanza delle istituzioni europee.
Si tratta di un' iniziativa unica nel suo genere, che dà seguito al ciclo di conferenze su “The
Costs of Non Europe” realizzato nel 2011 dalla “Cesare Alfieri” nell’ambito del Festival
d’Europa.

Pubblico presente all’iniziativa: circa 120 persone, in particolare studenti e docenti
dell’Università di Firenze (soprattutto dalla facoltà di Scienze Politiche); studenti Erasmus.

Valutazione di sintesi : risultati, difficoltà ecc.
L’iniziativa ha riscosso un buon successo, come ha testimoniato l’ affluenza di pubblico
nell’auditorium.
Il primo giorno sono state illustrate le proposte dei vari gruppi nazionali attraverso
l’illustrazione dei “position paper”; le tematiche affrontate spaziavano, solo per citarne
alcune, dalla democrazia partecipativa, alla riforma dei sistemi di istruzione, alla necessità
di una più forte leadership, alla crisi dell’euro, fino alla tutela dell’ambiente.
Il secondo giorno, gli studenti si sono confrontati con gli europarlamentari intervenuti
attraverso un dibattito vivace e serrato, che ha condotto ad uno scambio proficuo per
entrambe le parti.
Per i CDE, è stata un’ottima occasione per sperimentare la possibilità di collaborare con
altre reti; infatti, anche se alla fine non è stato possibile –per diversi motivi- collaborare con
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tutte le reti interpellate, è stato sicuramente utile rafforzare i contatti esistenti ed instaurane
di nuovi anche in vista di progetti futuri.
Il materiale informativo proposto dal CDE, raccolto con la collaborazione dell’agenzia LLP
e della Rappresentanza della Commissione europea, è stato molto apprezzato;
nell’auditorium, su di un apposito desk, è stata messa a disposizione documentazione sui
temi della mobilità giovanile, sulle reti informative dell’UE, assieme a copie cartacee della
guida WIKI dei CDE; nei locali della Biblioteca, sono state distribuite per l’occasione varie
pubblicazioni riguardanti il Parlamento europeo.

Altro
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