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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
l'iniziativa organizzata dal CDE dell’Università Bocconi si occupa dell'ultimo diritto nato
grazie al Trattato di Lisbona, ossia il diritto di iniziativa dei cittadini europei. Il tema viene
introdotto dalle istituzioni europee rappresentate a Milano che presentano il tema dell'anno
europeo dei cittadini e viene poi sviluppato dalla docente di diritto dell'Unione europea che
parla delle novità legate al diritto di cittadinanza. Successivamente viene presentato un
esempio pratico di applicazione di ICE in ambito culturale, con la campagna MEET e la
testimonianza dell'associazione di studenti Bocconi European Generation che raccontano
come vedono i giovani il futuro dell'Europa. L'incontro è aperto alla cittadinanza.

Pubblico presente all’iniziativa:
studenti, ricercatori, docenti, insegnanti, personale dell’Università

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
Rappresentanza in Italia della Commissione europea – Ufficio di Milano
Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Milano
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Valutazione di sintesi:
all’incontro hanno partecipato circa 80 persone, tutte molto interessate.
A disposizione del pubblico sono state esposte pubblicazioni informative in italiano chieste
direttamente all’Ufficio pubblicazioni di Lussemburgo e dedicate all’anno europeo dei
cittadini e al nuovo diritto di cittadinanza. E’ stata inoltre distribuita una penna touch screen
personalizzata e realizzata per l’evento.
Per la realizzazione dell’evento è stato molto importante la collaborazione con il CDE della
Scuola di Giurisprudenza Bocconi e dell’associazione di studenti European Generation.
Molto interessante anche la partecipazione del coordinatore nazionale della campagna
ICE MEET e la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni europee sul territorio.
Molto apprezzato anche il supporto delle risorse interne per la progettazione grafica del
materiale informativo.
Oltre a un poster e a una promocard realizzati dal CDE per la promozione dell’evento, gli
studenti Bocconi di BStudentsTV, che già lo scorso anno avevano collaborato con il CDE
per la realizzazione di un video sulla mobilità in occasione della festa dell’Europa, hanno
realizzato un video promo che è stato pubblicato sul sito del CDE Bocconi, della Biblioteca
Bocconi e della campagna nazionale MEET. Il video è disponibile sul sito del CDE Bocconi
alla pagina:
http://lib.unibocconi.it/screens/boc_EuropeanDocumentationCentre_EUEvents_ita.html
e direttamente su YouTube all’indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=X7Er4UW2lzQ
Il giudizio complessivo sulla realizzazione dell’evento è positivo, soprattutto per il
coinvolgimento attivo degli studenti dell’Università nella preparazione dell’iniziativa.
La difficoltà maggiore è stata incontrata nel coinvolgimento di partecipanti dall’esterno
dell’Università, forse per il periodo particolarmente fitto di iniziative sull’Europa a Milano.
La prossimità con le date degli esami e la fitta serie di iniziative sull’Europa in Università
hanno invece probabilmente condizionato il numero di studenti presenti all’evento.

Altro
Per il prossimo anno si valuterà un miglior coinvolgimento del pubblico esterno, lavorando
in anticipo sulla programmazione e sulla diffusione dell’informazione.
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