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Scheda riepilogativa di sintesi

o
 Titolo del progetto di rete: Un mercato unico digitale per l’Europa
 Durata: 2016
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Sassari (Coordinatore nazionale)



Titolo dell’iniziativa: Un mercato unico digitale per l’Europa: competenze digitale
nell’industria 4.0



CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE di Venezia



Sede dell’iniziativa: Auditorium campus scientifico – Università Ca’ Foscari, via
Torino (Mestre)



Data dell’iniziativa: 8 novembre 2016

Relazione sull’iniziativa
Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo
dell’evento: l’iniziativa di Venezia era strutturata in una prima parte in cui venivano
affrontati argomenti relativi alla cibersicurezza, implicazioni penali del mercato digitale,
competenze e mercato del lavoro e in una seconda parte dedicata alle buone pratiche.
Programma definitivo:

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti): il target era costituito da
studenti universitari e delle scuole superiori, docenti, cittadini, rappresentanti di
associazioni d’imprese, liberi professionisti. Il numero di partecipanti è stato di circa 60
persone.
Iniziativa realizzata in collaborazione con: Comune di Venezia – Europe Direct,
Eurosportello del Veneto, Sistema bibliotecario di Ateneo, biblioteca di area scientifica
dell’università Ca’ Foscari, associazione Alumni di Ca’ Foscari

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete: la tematica scelta per il 2016 ha
consentito un maggiore coinvolgimento delle strutture dell’Ateneo dando anche maggiore
visibilità interna al CDE.
Valutazione di sintesi:
L’iniziativa si è svolta molto bene da un punto di vista organizzativo, con un’ottima
cooperazione tra le strutture coinvolte ed un apprezzamento significativo da parte del
pubblico.
È stato invece difficoltoso trovare materiale specialistico su carta che continua ad essere
richiesto da parte degli utenti. Il problema è stato risolto fornendo alcuni esempi di
documenti sul tema precedentemente stampati e gli indirizzi web da cui scaricarli.
Verrà messo prossimamente a disposizione un video sull’evento e le slide dei relatori.

