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Relazione sull’iniziativa
L’evento è stato organizzato dal Centro di Documentazione europea dell’Università di
Sassari per i 60 anni dei Trattati, insieme all'Associazione studenti di Scienze politiche,
l'Europe Direct della Provincia di Sassari, l'Informagiovani/l'Agenzia Eurodesk del Comune
di Sassari e altre associazioni giovanili locali.
Il coinvolgimento dei giovani ha spinto a un coinvolgimento più sentito degli studenti e
anche il Comune di Sassari è stato un forte promotore dell’iniziativa.

Descrizione della giornata:


10.00-13.00 in house presso l'Aula Delitala del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Sassari e in collegamento in video conferenza da Nuoro,
chiacchierata con docenti specialisti

di diritto internazionale e relazioni

internazionali.
In contemporanea, nel cortile della Biblioteca "A. Pigliaru", la partecipazione di
CamineRAS, l'ufficio mobile della Regione Sardegna, ha coinvolto ulteriormente i
giovani e tutti i presenti, anche solo per curiosità.


17.00- 21.00 l'università "è uscita dall'aula" e si è spostata in piazza Santa
Caterina, al centro storico della città, e insieme agli altri centri informativi dell'UE,
ESN Sassari e altre associazioni locali, ha allestito diversi stand, per divulgare i
progetti europei per i giovani e le possibilità di lavoro in UE.
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti): 150 giovani universitari
e del territorio

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
Associazione studenti di Scienze politiche, l'Europe Direct della Provincia di Sassari,
l'Informagiovani/l'Agenzia Eurodesk del Comune di Sassari, l’ESN Sassari e altre
associazioni giovanili locali, insieme alla collaborazione di CAMINERAS ufficio mobile
della Regione Autonoma della Sardegna, che concluderà in suo tour rosa a Sassari.
Hanno inoltre partecipato con stand e brochure dedicate a i giovani: l’Ufficio Relazioni
internazionali, l’Ufficio orientamento e l’Ufficio trasferimento tecnologico dell’ateneo
sassarese.

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)

Pur con diverse iniziative in città, l’evento complessivamente è stato positivo e ha
raggiunto l’obiettivo prefissato.
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