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Relazione sul seminario realizzato

Iniziativa realizzata in collaborazione con ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo
Studio); Assessorato politiche scolastiche del Comune di Messina; Dipartimento per le
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Altre reti coinvolte (indicare quali, esprimere un giudizio sulla realizzazione di
un’iniziativa intra-reti ecc.) , Erasmus Student Network, EURES, EUROPE DIRECT;
TUTTE LE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE DELL’UNIVERSITA’ DI MESSINA;
RELAZIONI INTERNAZIONALI.
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Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
L’evento si è svolto sotto forma di convegno. E’ stato illustrato preliminarmente il
processo di integrazione europea dalla Dichiarazione di Schuman fino ai giorni
nostri al fine di illustrare a tutti i presenti il significato del concetto di EUROPA.
Il convegno ha trattato tutti gli aspetti e problemi della mobilità in Europa, della
libera circolazione dei cittadini nell’Unione Europea, delle opportunità di lavoro
offerte dall’UE con un accenno al riconoscimento dei titoli e delle professioni
nell’Unione Europea.
Alla fine del convegno si è svolto, nei giardini dell’Università, lo spettacolo “Una
nota per l’Europa” con cui sono state rivisitate le tappe fondamentali del processo
di unificazione europea attraverso il linguaggio universale della musica.
Infine a tutti i partecipanti è stato offerto un cocktail di saluto nell’atrio
dell’Università.

Pubblico presente all’iniziativa:
Il pubblico presente complessivamente all’iniziativa si può stimare in circa 700 - 800
persone.

Valutazione di sintesi : risultati, difficoltà ecc.
E’ stata una giornata intensissima.
La manifestazione si è svolta nella prestigiosa Aula Magna dell’Università di
Messina.
Ha avuto risalto negli organi di comunicazione cittadini: Radio, TV e giornali, sito
istituzionale del comune di Messina, sito istituzionale dell’Università, sito
istituzionale dell’E.S.N.; tutti i siti delle associazioni studentesche dell’Università. Vi
è stata, inoltre, una numerosissima partecipazione degli studenti degli ultimi anni
delle scuole superiori in procinto di scegliere la Facoltà Universitaria.
E’ stata molto apprezzata da tutte le autorità presenti che hanno pubblicamente
elogiato questo progetto intra-reti dei CDE.
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Le numerosissime difficoltà organizzative sono state superate con l’entusiasmo che
ha contraddistinto tutta il nostro percorso.

Altro
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