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Relazione sull’iniziativa
Tipologia dell’iniziativa e programma dell’evento

L’iniziativa è stata articolata in 3 giornate: la prima giornata è stata dedicata alla
cerimonia di apertura, la mattina, con diversi interventi aperti al pubblico, e l’avvio
dei tavoli di lavoro, nel pomeriggio, riservati agli studenti provenienti da tutta
Europea che si erano iscritti al dibattito; la seconda giornata è stata riservata al
proseguimento dei tavoli di lavoro; la terza giornata di è svolta la cerimonia di
chiusura dei lavori.
Cerimonia di Apertura:
Palazzo Clerici, Sala del Tiepolo, 20 Aprile, 9-12:30
Tavole rotonde
20 Aprile, 14:30-18:30
Tavoli A/B - Palazzo Giureconsulti
Tavoli C/D - Palazzo delle Stelline (Sede ICE e Parlamento Europeo)
21 Aprile, 9-18:30
Tavoli A/B/C/D - Palazzo delle Stelline (Sede ICE, Parlamento, Commissione, Centro
Congressi)
Cerimonia di chiusura
Palazzo Clerici, 22 Aprile, 9-12:30
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Programma del 20 aprile

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti)

All’iniziativa ha partecipato un pubblico costituito in prevalenza da studenti e
laureandi universitari provenienti da diversi Paesi europei e da ricercatori.
Si stima abbiano partecipato circa 100 persone.
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Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’associazione studentesca Bocconi
European Generation, che ha ideato il format dell’iniziativa e curato l’organizzazione del
dibattito tra gli studenti. Hanno inoltre collaborato l’ISPI, Istituto per gli studi di politica
internazionale, e la Camera di Commercio di Milano, che hanno ospitato i tavoli di lavoro.

Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle
difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a
disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento)
I partecipanti provenienti da diversi Paesi europei hanno tutti entusiasticamente condiviso
sui propri social media una grande quantità di riflessioni, foto e ringraziamenti, e compilato
i form di feedback previsti dagli organizzatori esprimendo grande soddisfazione per lo
svolgimento di ogni fase dell'evento. Da questo primo nucleo di partecipanti gli studenti di
European Generation auspicano di costruire una grande comunità di studenti motivati,
impegnati e dal background vario e ricco.
Per il CDE l’iniziativa è stata un’ulteriore occasione per consolidare la sinergia di attività
con studenti e docenti in ambito europeo.
Da rilevare che rispetto alle edizioni passate il CDE registra ora il coinvolgimento proattivo
da parte da altri servizi dell’Università in iniziative ed eventi che riguardano più o meno
direttamente le politiche europee.
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