Centro di Documentazione Europea di …
,

PROGETTO INTRARETI 2011-2012
DELLA RETE ITALIANA DEI CDE

WELCOME DAY MATRICOLE ERASMUS
INTERNATIONAL STUDENTS
TRIESTE , 12 OTTOBRE 2011

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: Welcome day matricole erasmus international students



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

Sede dell’iniziativa: Aula Magna edificio centrale Università di Trieste e piazzale
centrale


Data dell’iniziativa: 12 ottobre 2011
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Relazione sul seminario realizzato

Iniziativa realizzata in collaborazione con
•
•
•
•
•
•
•

Consiglio degli Studenti
Associazione culturale S/paesati
Ufficio per la mobilità internazionale diAteneo
Ufficio Comunicazione e stampa di Ateneo
ERDISU, ente regionale per il diritto allo studio
CUS Centro universitario sportivo
Welcome office Regione Friuli Venezia Giulia

Altre reti coinvolte (indicare quali, esprimere un giudizio sulla realizzazione di
un’iniziativa intra-reti ecc.) ,
Europe Direct del Comune di Trieste
Exist- SVE servizio volontario europeo
La collaborazione con EUD già collaudata e continua a funzionare. E’ stata allestita una
piccola fiera informativa a lato della manifestazione per mettere a disposizione degli
studenti, matricole e studenti stranieri, tutte le informazioni sui servizi offerti dalla rete
Europe direct e sul servizio volontario europeo (azione del programma Gioventù in
azione).
E’ stata anche l’occasione per programmare altre iniziative comuni (Giornata europea
delle lingue e seminario sui diritti di chi si sposta in Europa per motivi di studio).
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Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
La giornata aveva lo scopo di dare il benvenuto alle matricole e agli studenti
stranieri, non solo Erasmus, e di favorire la reciproca conoscenza e facilitarne
l’integrazione. Si tratta di due categorie di studenti che all’inizio dell’anno sono ancora
“spaesati”. E’stata l’occasione per presentare i servizi dell’Ateneo e del territorio.
Ore 18.00: saluti del Rettore, del presidente del Consiglio degli studenti, di rappresentanti
dell’ERDISU e del CUS.
Ore 18.30 : spettacolo “Come diventare italiani in 40 minuti” offerto dall’Associazione
S/paesati /Bonawentura; di Laila Wadia, con Marcela Serli, regia di Sabrina Morena
A seguire: aperitivo in musica con i Kaiser Naif e i figli di Puff (gruppi musicali
studenteschi)
Dalle 21.00 in poi: Party con Back Door Man e i Barbariga.
Chiusura serata : Dj Set Double G in Biblioteca Generale
Per la durata dell’evento presenti banchetti delle associazioni universitarie studentesche

Pubblico presente all’iniziativa:
Presenti allo spettacolo 300 persone
Partecipanti alla festa 1500 persone

Valutazione di sintesi : risultati, difficoltà ecc.
I risultati sono stati molto positivi; l’evento è stato un successo. La collaborazione con il
Consiglio degli studenti è stata preziosa, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione
della festa e il contenimento dei costi. Sono abituati a organizzare feste e hanno i contatti
con fornitori che conoscono le esigenze dei giovani. Non sempre facile con gli studenti
mantenere le tempistiche e le gerarchie richieste dalle strutture amministrative.
Ottimi i rapporti con Europe direct del Comune che ha partecipato anche alla fase iniziale
di progettazione dell’evento,
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