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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: Mobilità=Opportunità:giornata informativa sulle opportunità di
studio, ricerca, stage, lavoro e volontariato all’estero offerte dall’unione europea



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



Sede dell’iniziativa: Centro di Documentazione Europea di Padova, Via Del Santo,
22 Padova



Data dell’iniziativa: 12 aprile 2012

2

Relazione sul seminario realizzato

Iniziativa realizzata in collaborazione con Servizio Relazioni Internazionali –
Università di Padova (Maurizio Minicuci), Servizio Stage e Mondo del lavoro - Università
di Padova, (Luisa Talamo, Zoltan Denes) Sistema Bibliotecario di Ateneo Università di
Padova (Michele Visentin, Francesca Scarpati)

Altre reti coinvolte: Euraxess (Viviana Gialain), Eures (Jessica Bedo), Erasmus Student
Network (Elena Cecchin e Marco La Rosa), Euroguidance Padova, Ass.Xena (Emiliano
Bon), Eurodesk Comune di Padova (Franco Berti)

Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
L’evento si è svolto in forma seminariale. Alcune presentazioni sono state seguite da
testimonianze dirette di persone che hanno usufruito di programmi europei di mobilità
(dottorandi, studenti, giovani cittadini).
Ai partner del progetto è stata offerta la possibilità di allestire dei punti informativi
all’entrata della biblioteca.
Pubblico presente all’iniziativa:
Gli incontri della mattina erano riservati agli studenti, ai ricercatori e ai dottorandi
dell’Università, hanno partecipato 65 persone.
Al pomeriggio l’ingresso era libero e aperto a tutti, hanno partecipato 100 persone.

Valutazione di sintesi : risultati, difficoltà ecc.
 La manifestazione ha avuto luogo nella sede del CDE
 Ha favorito lo scambio di informazioni tra il personale del CDE e gli altri punti di
informazione sul territorio
 Ha dato risonanza ai programmi europei di mobilità
 E’ stata apprezzata dal pubblico che ha subito aderito con grande interesse
 Ha dato visibilità al CDE all’interno dell’Università
 Organizzare l’evento in nella sede del CDE ha consentito di usufruire del supporto
del personale della biblioteca
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