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Relazione sul seminario realizzato

Iniziativa realizzata in collaborazione con numerosi uffici dell’Ateneo, in primo luogo con
l’Ufficio Placement ed il Settore Relazioni Internazionali.
Hanno contribuito in modo significativo anche lo staff della Web TV, l’Ufficio
Comunicazioni Istituzionali dell’Ateneo e la Segreteria del Rettorato.

Altre reti coinvolte (indicare quali, esprimere un giudizio sulla realizzazione di
un’iniziativa intra-reti ecc.)
All’organizzazione dell’iniziativa hanno contribuito tutte le Reti presenti sul territorio: la
Rete Eures, che ha curato gli aspetti del programma inerenti il tema del lavoro in altri paesi
europei, la Rete Eurodesk, che ha proposto una relazione sul programma di mobilità
“Gioventù in azione”; le Reti Europe Direct, i Centri Nazionali Europass e Euroguidance
che, con il CDE, hanno allestito stand e punti informativi per consulenze personalizzate ai
visitatori.

Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
L’evento ha assunto la forma di una giornata informativa articolata in un seminario sui
programmi di mobilità internazionale e in una mini fiera del lavoro organizzata con il
supporto della Rete Eures ed il coinvolgimento di Eures Advisor provenienti da vari paesi
europei.
Il seminario ha proposto una panoramica di tutti i programmi settoriali inclusi nel
Programma LLP – dall’Erasmus al Leonardo fino al Grundtvig – e sull’Iniziativa Gioventù in
movimento senza dimenticare le opportunità di lavoro in altri paesi europei.
Il contributo degli esperti, docenti ed esperti dell’Agenzia Nazionale, si è arricchito delle
testimonianze di studenti che avevano già preso parte all’Erasmus, al Comenius e al
Leonardo.
Le Reti di informazione dell’Unione Europea – CDE, Europe direct, Eurodesk, il Centro
Nazionale Europass e Euroguidance - hanno curato punti informativi volti a fornire
consulenze personalizzate sulle opportunità di studio, formazione e lavoro in altri paesi
dell’Unione Europea.
Il seminario si è concluso con la consegna di attestati ai partecipanti al progetto “S.T.E.P.
Supporting Traininship in European Partenrship”, finanziato dal Programma LLP-Leonardo
da Vinci. Le testimonianze dei borsisti Leonardo, inoltre, sono state raccolte in un filmato,
reso disponibile sulla pagina web dell’Università, realizzato di concerto dall’Ufficio
Placement e dallo Staff della Web TV d’Ateneo.
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Particolarmente apprezzato è stato il contributo del Conservatorio “Perosi” di Campobasso
con l’esibizione del Quartetto d’Archi sulle note di Franz Schubert.
Pubblico presente all’iniziativa:
All’iniziativa erano presenti circa 400 persone, in gran parte studenti delle scuole
secondarie superiori e universitari nonché giovani laureati.

Valutazione di sintesi :
L’iniziativa ha avuto risultati ottimi non solo in considerazione del pubblico accorso
numeroso ma anche per l’attenzione al tema della mobilità manifestata dai partecipanti.
Accanto al contributo degli esperti del settore, sono state molto apprezzate le
testimonianze dei giovani che hanno già compiuto un’esperienza di mobilità in altri paesi
europei nell’ambito del Programma LLP.
La partecipazione delle Reti ha permesso un proficuo scambio di esperienze tra gli
operatori e ha offerto un’occasione di confronto utile anche per discutere di progetti
d’iniziative future.
L’evento è stato seguito con attenzione dalla stampa locale e ben documentato grazie al
contributo dello Staff della Web tv. Tutte le relazioni, le foto e i filmati, infine, sono
consultabili nella pagina dedicata alla manifestazione sul sito web dell’Università degli
Studi del Molise, all’indirizzo seguente:
http://www.unimol.it/pls/unimolise/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina
=54078&rifi=guest&rifp=guest
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