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Scheda riepilogativa di sintesi



Titolo del progetto: La mobilità in Europa: diritti, informazione,
opportunità. Il futuro nelle tue mani



Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Verona
(coordinatore nazionale)



Titolo dell’iniziativa: Erasmus Welcome Day 2011 - Europa che
Passione! Storia di un amore tormentato



CDE coordinatore/i dell’iniziativa: CDE Università di Sassari



Sede dell’iniziativa: Sassari, Aula magna dell’Università



Data dell’iniziativa: 28 ottobre 2011
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Relazione sul seminario realizzato

Iniziativa realizzata in collaborazione con:
Comitato LLP Erasmus di Ateneo
Associazione Erasmus Student Network
Ufficio Relazioni Internazionali

Altre reti coinvolte (indicare quali, esprimere un giudizio sulla
realizzazione di un’iniziativa intra-reti ecc.)
Non è stato possibile coinvolgere l’ED di Sassari in quanto, al momento,
sono in una fase si sospensione delle attività.

Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
L’iniziativa è stata realizzata in occasione dell’Erasmus Welcome Day,
giornata di accoglienza e benvenuto agli studenti universitari stranieri in
ingresso per la mobilità Erasmus 2011/2012,

presso l’Aula Magna

dell'Ateneo di Sassari.
In apertura sono intervenuti, per un saluto, il Magnifico Rettore, Attilio
Mastino, il Sindaco di Sassari, Gianfranco Ganau, il Rappresentante del CdA
dell'Ersu di Sassari, Ciriaco Carru, il Prof. Paolo Fois, docente di Diritto
Internazionale e il prof. Piero Sanna, Delegato rettorale alla mobilità
studentesca internazionale. Moderatore degli interventi è stato il Presidente
dell'Associazione Erasmus SN, dott. Bruno Atzori.
Momento focale della serata è stato lo spettacolo musicale "Europa: che
passione ! Storia di un amore tormentato", la cui trama ha raccontato, con
l'esecuzione di dodici canzoni d'amore europee, la lunga, altalenante storia
del processo di formazione dell'Unione Europea. Alla fine del coinvolgente
concerto-spettacolo plurilingue di Daniela Martinelli e Francesco Pigozzo con
Paolo Barillari, ai giovani ospiti stranieri sono state anche offerte due speciali
esibizioni musicali di benvenuto: da un lato, il coro sardo dei cinque bravi
cantori del gruppo etnomunsicologico Ichnuss, che hanno intonato l'antica
serenata a Brunedda, "a cuncordu", e il celebre inno antifeudale della "Sarda
Rivoluzione" (1793-96) “Procurade e moderare” "a Gosos"; dall'altro, il Coro
dell'Ateneo, che, sotto la guida del maestro Daniele Manca ha concluso la
serata, con l'Inno alla Gioia di Beethoven.
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Link sito Università di Sassari:
http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=812&xml=/xml/bacheca/bach
eca6848.xml

Pubblico presente all’iniziativa:
circa 250 persone in gran parte studenti Erasmus incoming, studenti
dell’Università di Sassari, docenti e personale accademico, autorità locali.

Valutazione di sintesi : risultati, difficoltà ecc.
La serata è stata un vero successo. Lo spettacolo è piaciuto molto sia ai
giovani, che hanno partecipato attivamente, sia ai docenti e anche alle
autorità accademiche. Il cantante era molto bravo e riusciva a coinvolgere il
pubblico con la sua voce. La scelta mirata dei brani musicali in italiano,
inglese, francese e tedesco insieme alle slides proiettate, con la voce
narrante in sottofondo, fornivano informazioni salienti e fondamentali sulla
storia dell’integrazione europea.

L’unica difficoltà è stata quella di trovare un fornitore che potesse emettere
una fattura per lo spettacolo, in quanto la compagnia, una associazione
senza fini di lucro non era un soggetto IVA. Quindi, di concerto, tutta la
gestione amministrativa e logistica, insieme al service e alla compagnia, per
organizzare lo spettacolo in uno spazio, come l’Aula magna che non si adatta
bene a una rappresentazione.

La collaborazione con gli altri Uffici dell’Ateneo è stata ottimale e proficua per
instaurare collaborazioni a eventi futuri.
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