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Relazione sull’iniziativa realizzata

Iniziativa realizzata in collaborazione con:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Commissione Europea
Dipartimento Politiche Europee
Eurodesk
Enterprise Europe Network
Euraxess
Europass
APRE
LLP
Servizio Civile Nazionale
Erasmus in Campus

ALTRI ENTI /ORGANIZZAZIONI COINVOLTI E RUOLO DA ESSI SVOLTO NELLA
REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
o Commissione Europea - Relatori
o Dipartimento Politiche Europee - Relatori e desk informativo
o Eurodesk - Relatore e desk informativo
o Enterprise Europe Network Relatore e desk informativo
o Euraxess - Relatore e desk informativo
o Europass - Relatore e desk informativo
o LLP - Relatore e desk informativo
o Servizio Civile Nazionale - Relatore e desk informativo
o Erasmus in Campus - Relatore e desk informativo
o CIME (Consiglio Italiano del Movimento Europeo)- Relatore e desk informativo
o Liceo Farnesina di Roma – Relatore e desk informativo
o SIOI Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale (MSOI)
o CNR Ufficio Attività e Relazioni con Istituzioni Europee
o CNR Centro EEN
o CNR Ufficio concorsi e Borse di studio
o LA SAPIENZA: Ufficio Programma Erasmus, Facoltà di Economia, Sapienza Università di
Roma
o LA SAPIENZA: Ufficio Relazioni Internazionali, Sapienza Università di Roma
o LA SAPIENZA: Eurodesk
o SSPA: Docenti della scuola

La realizzazione di questa iniziativa ci ha permesso sia di consolidare rapporti con le altre
reti del territorio con le quali già avevamo collaborato, sia, soprattutto, di instaurare nuove
relazioni con colleghi di altre strutture. Tutti i colleghi contattati per interventi durante le
giornate formative sono stati molto disponibili e hanno contribuito al successo dell’iniziativa
mettendo a disposizione dei giovani intervenuti, non solo la loro esperienza ma anche
molto materiale che hanno distribuito nei desk informativi allestiti per l’occasione.
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Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
L’iniziativa è nata dalla collaborazione dei 4 CDE (SIOI, CNR, SAPIENZA, SSPA) di Roma
che hanno preparato due giornate di formazione rivolte ai giovani cittadini europei,
studenti, ricercatori, laureati ecc. con l’obiettivo di fornire una panoramica sui programmi e
le opportunità di studio, lavoro e stage in Italia ed in Europa. Le due giornate sono state
strutturate in tre sessioni:
1- OPPORTUNITÀ DI STUDIO E MOBILITA’ NELL’UNIONE EUROPEA
2- I TIROCINI E IL VOLONTARIATO
3- OPPORTUNITÀ DI LAVORO E RICERCA
Ogni sessione è stata coordinata da esperti delle tematiche trattate ed in particolare la
prima sessione dal Dr.Vittorio Calaprice, Reti di informazione,coordinamento e promozione
della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, la seconda dal Dr. Ramon
Magi, Presidente Eurodesk Italy e la terza sessione dalla dr.ssa Nicoletta Palazzo
Responsabile Unità organizzativa FP7, dell’Ufficio Attività e relazioni con le Istituzioni
europee del CNR.
Le giornate sono state aperte con i saluti delle istituzioni che ospitano i CDE ed in
particolare la Dr.ssa Anna d’Amato (CNR - Dirigente Ufficio Attività e Relazioni con
Istituzioni Europee), il Prof. Giovanni Tria, (Presidente SSPA ), la Dr.ssa Sara Cavelli
(Direttore Generale SIOI) e il Prof. Luciano Saso (Delegato del Rettore per la Promozione
della mobilità internazionale dei docenti e degli studenti , Università di Roma La Sapienza).
Sono seguite interessanti relazioni di esperti che hanno permesso ai giovani partecipanti di
conoscere e scoprire le numerose opportunità e iniziative che l’UE rivolge loro.
In particolare nella prima sessione “OPPORTUNITÀ DI STUDIO E MOBILITA’
NELL’UNIONE EUROPEA” si è parlato di:
o L'azione del Dipartimento delle politiche europee per i giovani – Dr.ssa Annamaria
VILLA, Coordinatore Ufficio per la Cittadinanza Europea, Dipartimento Politiche
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPE)
o Studenti in movimento – Dr.ssa Filomena NENNA, Ufficio Erasmus, Sapienza
Università di Roma
o La mobilità verso università di Paesi Terzi: il programma Erasmus Mundus –
Dr.ssa Chiara CANDELORO, Ufficio Relazioni Internazionali, Sapienza Università di
Roma
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o Il Portafoglio Europass: uno strumento per favorire la trasparenza delle
competenze e promuovere la mobilità dei giovani – Dr.ssa Silvia VACCARO,
Responsabile Centro Nazionale Europass Italia, Isfol
o Le opportunità di mobilità per studio con il programma LLP (Life Long Learning
Programme) – Dr.ssa Lorenza VENTURI, Unità Comunicazione, Agenzia nazionale
LLP
o Investire nella mobilità educativa transnazionale: i programmi Leonardo da
Vinci, Comenius, Grundtvig – Dr.ssa Francesca SIRIGNANI, Eurodesk Sapienza
Università di Roma
o La Formazione internazionale della SIOI – Dr.ssa Sara CAVELLI, Direttore Generale
SIOI
o Smart Student – Dr. Michele GRADOLI, Dipartimento Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
o L’attività del MSOI e le Model UN: la ROMUN e la RIMUN – Dr. Edoardo
MORGANTE, Segretario del Gruppo di Roma del Movimento Studentesco per
l'Organizzazione Internazionale (MSOI); Dr.ssa Chiara CORI, Responsabile del
Progetto Romun; Rappresentante del Liceo Farnesina di Roma per il Progetto Rimun

Nella seconda sessione “I TIROCINI E IL VOLONTARIATO” si è parlato di:
o I tirocini presso le Istituzioni europee e il nuovo concorso dell'EPSO – Dr. Anguel
BEREMLIYSKY, Addetto Stampa & Media, Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, Roma
o Presentazione del progetto “Anch’io volontario in Europa” a cura di: DPE,
Commissione europea, Parlamento europeo, Ministero Affari Esteri (MAE) – Dr.ssa
Roberta INNAMORATI, Ufficio Cittadinanza Europea, Dipartimento Politiche Europee
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
o Il Servizio Volontario Europeo nell’Anno europeo delle attività di volontariato
2011 – Dr. Stefano MILIA, Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME)
o Servizio Civile Nazionale. La funzione sociale del Servizio Civile – On. Sen.
Leonzio BOREA, Capo Ufficio nazionale per il Servizio Civile
o Progetto Soul: otto università in rete per favorire l’incontro fra domanda e offerta
di lavoro – Prof. Carlo MAGNI, Coordinatore scientifico Progetto Soul
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Nella terza sessione “OPPORTUNITÀ DI LAVORO E RICERCA” si sono affrontati i
seguenti temi:
o Strategie della mobilità dei ricercatori – Dr.ssa Nicoletta PALAZZO, Responsabile
Unità organizzativa, FP7, Ufficio Attività e relazioni con le Istituzioni europee del CNR
o Le opportunità di finanziamento dell’UE – Dr.ssa Laura CAVALLO, Coordinatore
del Servizio III, Partenariati e Formazione, Dipartimento Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
o Il lavoro nelle istituzioni europee. Lezione per l’Erasmus dei funzionari – Prof.
Sandro MAMELI, Docente stabile della Scuola Superiore Pubblica Amministrazione
(SSPA)
o Borse di Studio e assegni di ricerca: l'offerta del Consiglio Nazionale delle
Ricerche – Dr.ssa Rosanna GUERNIERI, Direttore Ufficio Concorsi del CNR
o Il Programma PERSONE del 7PQ: opportunità di finanziamento per ricercatori in
fase iniziale/esperti – Dr.ssa Katia INSOGNA, People and Regional NCP, Agenzia per
la Promozione della Ricerca in Europa (APRE)
o EURAXESS Researchers in Motion, strumenti per la mobilità dei ricercatori –
Dr.ssa Natalia PAGANELLI, Fondazione CRUI per le Università italiane
o Enterprise Europe Network: la rete europea di raccordo tra imprese e ricercatori
per il trasferimento tecnologico e l’internazionalizzazione – Dr. Luciano CESSARI,
Dipartimento Patrimonio Culturale del CNR. Coordinatore CNR nel Programma
Enterprise Europe Network
o Prestiti d’onore. Le opportunità d’impresa per i giovani e le attività di BIC Lazio –
Dr. Giuseppina MAIORANO, BIC Lazio, Responsabile della funzione “Promozione e
Sviluppo” dell’Area “Relazioni Esterne e Promozione”).

Al termine delle due giornate di formazione è stata inserita una Performance teatrale a
cura dell'attore/autore Mele Ferrarini del Centro Sperimentale di Cinematografia dal titolo
“Dove’è finito Erasmus? Une ‘che-mise’ en scene”. L’attore ha coinvolto in maniera
divertente i ragazzi immaginando di essere lui stesso un ragazzo ERASMUS che
viaggiando nei paesi dell’UE si ritrova coinvolto in varie avventure.
Nelle sale adiacenti all’Aula convegni del CNR sono stati allestiti desk informativi delle
varie reti dove sono stati distribuiti utili opuscoli e materiali ai partecipanti presenti
all’iniziativa.
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Durante le due giornate è stato allestito, nello spazio attiguo all’Aula Convegni, uno punto
ristoro.

Pubblico presente all’iniziativa:
Hanno partecipato nei due giorni di formazione circa 400 ragazzi di varia provenienza.
E’ stato prevista una pre-iscrizione attraverso la compilazione di un modulo on-line sui siti
dei vari CDE. Si sono iscritti al convegno, non solo studenti di Roma di varie facoltà, ma
anche studenti di altre facoltà italiane e, soprattutto, nella seconda giornata sono stati
presenti anche rappresentanti di imprese e ricercatori.

Valutazione di sintesi : risultati, difficoltà ecc.
L’iniziativa ha avuto un notevole successo, i ragazzi si sono dimostrati molto interessati
alle tematiche proposte ed hanno fatto numerose domande e richieste ai relatori, che sono
stati disponibili a dare loro suggerimenti concreti e risposte. Molti dei ragazzi presenti ci
hanno chiesto, tramite mail e tramite le risposte ad un questionario che avevamo proposto
loro durante le due giornate, di ripetere l’iniziativa che è stata per loro una fonte di notizie
nuove e utili per il loro futuro.
Per noi responsabili dei CDE di Roma collaborare insieme è stata una vera risorsa.
Abbiamo messo a fattor comune le nostre competenze e le nostre conoscenze
suddividendoci i compiti e le priorità. Si sono stabilite nuove sinergie e creati rapporti più
saldi. Ci siamo conosciuti meglio e abbiamo potuto scambiare le nostre idee in varie
riunioni preparatorie alla realizzazione dell’iniziativa.
Il problema di dover fatturare ad un unico fornitore lo abbiamo risolto grazie alla SIOI che
è stata disponibile ad emettere una fattura unica ed a pagare i fornitori che avevamo
contattato. Come già evidenziato da altri colleghi sarebbe opportuno che la Commissione
potesse rivedere il sistema della rendicontazione e dei pagamenti, se possibile, per
permettere ai CDE di risparmiare e di ottenere maggiori servizi per la stessa cifra.
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