Seconda Riunione nazionale 2018 della Rete Europe Direct (EDIC e CDE)
Firenze,Perugia,Assisi,5 - 6 Ottobre 2018 e Marcia della Pace Perugia – Assisi
7 ottobre 2018
Sintesi delle tre Giornate a cura di Massimina Cattari, Responsabile CDE OPIB-ICCU Roma
e
Sintesi della Riunione annuale dei CDE di Francesco Garza; Responsabile CDE Università degli Studi
di Milano e coordinatore nazionale Rete CDE.
Il Programma della Riunione EDIC e CDE è disponibile on-line sul sito della Rete italiana dei CDE
nella Sezione Riunioni nazionali al seguente link: http://www.cdeita.it/node/34 Il Resoconto delle
tre giornate e le foto saranno, a breve, disponibili nella stessa pagina.
I Giornata VENERDI’ 5 Ottobre 2018
Si è svolta a Perugia, il 5 ottobre 2018, presso la sede del Consiglio Provinciale,la seconda Riunione
nazionale 2018 della Rete Europe Direct (EDIC e CDE) organizzata dalla Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea.
Questa Riunione ha illustrato, in particolare, temi di attualità e novità relativi alle Iniziative
dell'Unione Europea tra cui: Il ruolo degli EDIC e CDE nel 2018; Dialoghi con i cittadini;
Consultazione sul futuro dell’Europa; Discorso sullo Stato dell’Unione2018; 2018 Anno Europeo del
Patrimonio Culturale; Le Elezioni europee 2019; L’aggiornamento dell’Agenda europea sulla
migrazione; Il Bilancio dell’UE dopo il 2020; La Brexit; Le attività attuali e future della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dell’Ufficio di informazione del Parlamento
europeo; La campagna di comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
e dell’Ufficio di informazione del Parlamento europeo” L’Iniziativa “A Scuola di Open Coesione”e
altri interessanti temi sull’UE.
Intervento di Claudia De Stefanis
Nel suo intervento di introduzione alla Riunione, De Stefanis, Capo Settore Comunicazione,
Partenariati e Reti di Informazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ha
presentato il Programma della seconda Riunione nazionale della Rete Europe Direct (EDIC e CDE).
Sul tema: “Il ruolo degli EDIC e CDE nel 2018”; De Stefanis, con riferimento ai Centri di
Documentazione Europea ha parlato del risultato della partecipazione dei CDE al nuovo “Invito a
manifestare interesse - Centri di Documentazione Europea 2018” pubblicato lo scorso 31 maggio
2018 dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea al fine di rinnovare nel 2018 la
Rete dei Centri di Documentazione Europea (CDE) in Italia. Sono stati elencati i CDE rinnovati e
quelli di nuova istituzione e sono stati presentati i nuovi colleghi.
De Stefanis, inoltre, ci ha informato dei prossimi appuntamenti organizzati dalla Commissione
Europea nel 2018. Per la Formazione 2018, si svolgerà a Bruxelles, come per i precedenti anni, il
“Training Seminar for European Documentation Centres”, nei giorni 22-23 Novembre 2018 che
sarà riservato ai responsabili di un numero ristretto di CDE con precedenza ai nuovi CDE.
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Saluti di benvenuto e Incontro con Beatrice Covassi
Nella seconda Riunione nazionale si è avuto l’Incontro con la Dott.ssa Beatrice Covassi, Capo della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Nei saluti di benvenuto a tutti i partecipanti, la Dott.ssa Covassi ha sottolineato l’importante
contributo della Rete di informazione Europe Direct: EDIC e CDE che, con le attività istituzionali,
aiutano a comunicare l’Europa in Italia e realizzano iniziative volte a favorire una maggiore
conoscenza delle attività e delle politiche dell’Unione Europea.
In particolare, la Dott.ssa Covassi ha affermato che “la Rete Europe Direct è il primo contatto dei
cittadini con le istituzioni UE sul territorio e ha un ruolo importante di informazione sulla portata di
questo momento storico in vista delle Elezioni europee 2019. La Rete Europe Direct è al servizio dei
cittadini con informazioni sulle opportunità e iniziative europee”.
In particolare, Covassi, tra i numerosi temi di attualità dell’Unione Europea ha parlato del futuro
dell’Europa e della “Consultazione sul futuro dell’Europa”: il 9 maggio 2018, Giornata della Festa
dell’Europa, la Commissione europea ha lanciato questa consultazione online per chiedere a tutti
i cittadini europei di pronunciarsi sul futuro dell’Unione. Il questionario comprende 12 domande
per conoscere le priorità tematiche e i bisogni dei cittadini su cui l’Europa dovrebbe concentrare la
sua azione futura. La consultazione durerà 1 anno: sarà aperta fino al 9 maggio 2019 e si inserisce
nel dibattito in vista delle prossime Elezioni europee che si svolgeranno tra il 23 e il 26 maggio
dello stesso anno.
Approfondimenti sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
https://ec.europa.eu/italy/news/20180509_12_domnde_sul_futuro_dell_Europa_it

Link:

In merito all’ Iniziativa europea “Citizens’Dialogue” link:https://ec.europa.eu/info/events/citizensdialogues_it il Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ha ricordato che
all’inizio del mandato della Commissione Europea, il Presidente Jean-Claude Juncker ha inteso
lanciare una fase approfondita di dialogo e ascolto dei cittadini su tutto il territorio dell’UE e dal
2018 ci sono state nuove forme di Dialoghi, in quanto sono chiamati come relatori a discutere con
il pubblico, non solo il Presidente, i Vicepresidenti e i Commissari europei (come è stato fatto
finora) ma anche i vari Direttori generali competenti per le D.G. europee, al fine di presentare e
informare i cittadini sulle iniziative, politiche e attività dell’UE.
In particolare, ha parlato dell’importanza del Dialogo con i cittadini in vista delle Elezioni europee;
sono previsti, infatti, più di 500 Dialoghi entro maggio 2019.
Link:https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/dialogue-with-citizens-aheadeuropean-elections_it.pdf
Covassi, ha ricordato che lo scorso 12 settembre 2018, il Presidente della Commissione europea
Jean-Claude Juncker, davanti Parlamento europeo, ha pronunciato il suo quarto “Discorso sullo
Stato dell’Unione”,in cui ha fatto il punto della situazione per l’anno in corso e ha presentato le
priorità per l’anno successivo. Nel corso del dibattito non solo si è analizzato il lavoro svolto fino
ad oggi nell’interesse dei cittadini europei ma, discutendo di sfide future e di come affrontarle, si è
potuto anche indicare la possibile direzione dell’Unione europea a 27 Stati membri per i prossimi
cinque anni.
Il dibattito di quest’anno è stato particolarmente significativo perché si tratta dell’ultimo prima
delle Elezioni europee di maggio 2019 e dell’insediamento di una nuova Commissione. Il
Parlamento europeo ha un ruolo importante, in quanto unica istituzione dell’UE eletta
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direttamente, rappresenta i cittadini e ne è la voce a livello europeo. Alle prossime Elezioni
europee del 2019 i cittadini europei eleggeranno un nuovo Parlamento europeo e decideranno chi
sarà alla guida della nuova Commissione europea. Per questo importante Discorso, la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha organizzato un evento presso Spazio
Europa a Roma dove si è potuta seguire la diretta streaming del Discorso del Presidente J.C.
Juncker. Il Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Dott.ssa Beatrice
Covassi, ha presentato l'interessante Incontro, seguito da un dibattito.
Evento in diretta streaming: https://www.facebook.com/events/415188389012368/
Tutto la documentazione è disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/soteu2018.
Il “Discorso sullo Stato dell’Unione”segna l'avvio del dialogo con il Parlamento europeo e il
Consiglio in preparazione del Programma di lavoro annuale della Commissione. A tal fine, Covassi
ha affermato che il Programma di lavoro della Commissione Europea 2019 (che sarà presentato il
prossimo 23 ottobre 2018) costituisce un importante documento che contiene una serie di nuove
iniziative e azioni legislative per completare i lavori delle “Dieci Priorità politiche per l’Europa” del
Presidente Juncker e iniziative da realizzare entro il 2025.
Approfondimenti sul sito della Rappresentanza in Italia C.E. sulla pagina dedicata: Link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20181023_UE_programma_lavoro_2019_it

In merito, al “2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale”
Link: https://europa.eu/cultural-heritage/, la dott.ssa Covassi ha affermato che è:
“Un anno, dove l’Italia è protagonista di questa importante Iniziativa europea,dedicato a
valorizzare la ricchezza culturale europea, coltivando quell’identità comune che ci ha reso
orgogliosamente uniti nella diversità.
La Commissione europea – Rappresentanza in Italia sta realizzando nel 2018 un progetto dedicato
proprio alla riscoperta dei luoghi dell’anima europea: “Animus loci”. Un percorso attraverso quello
straordinario patrimonio culturale italiano che ha contribuito a costruire nei secoli lo spirito e
l’identità dell’Europa di oggi. Un percorso per riscoprire il ruolo che ognuno di noi ha avuto e può
avere nella costruzione e nel rifondare l’Unione Europea”. Inoltre, Covassi, ha ricordato che
Matera, sarà proclamata Capitale Europea della Cultura nel 2019.
A conclusione del suo intervento, Covassi ringrazia, come sempre, tutti noi responsabili della Rete
Europe Direct Centri di informazione EDIC e CDE per il prezioso lavoro svolto.
Ha evidenziato che: i Centri Europe Direct sono la rete ufficiale di informazione della Commissione
europea sul territorio: le loro attività di comunicazione hanno lo scopo di interessare i cittadini alle
tematiche europee e di promuovere il dialogo sulle questioni europee, anche in collaborazione con
altre reti di informazione e punti di contatto dell'UE o locali. I centri di informazione e di
documentazione europea promuovono una cittadinanza attiva mediante diversi strumenti di
comunicazione (web, social media, pubblicazioni) e interagendo con gli enti, i moltiplicatori e i
media a livello locale e regionale. Inoltre, favoriscono il dibattito sulle questioni europee attraverso
conferenze, eventi e attività di formazione. I responsabili EDIC e CDE informano sui diritti dei
cittadini, sulle opportunità lavorative e formative offerte dall’UE ai giovani e sui programmi e le
opportunità di finanziamento.
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VISITA agli Archivi Storici dell’Unione Europea (ASUE)
Nella stessa giornata del 5 Ottobre 2018 si è avuta la visita agli Archivi Storici dell’UE, presso lo
splendido edificio storico fiorentino,Villa Salviati. Gli ASUE, istituiti nel 1984, sono un centro di
ricerca dedicato alla conservazione e allo studio dell’integrazione europea e fanno parte
dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze. Il Direttore degli Archivi Storici dell’UE, Dieter
Schlenker, con il suo intervento ha spiegato, a noi partecipanti, il funzionamento, la missione, la
gestione e la strategia degli ASUE. Inoltre, gli archivisti che lavorano presso questi Archivi, hanno
presentato documenti originali e approfondito i metodi di ricerca in archivio;i Fondi principali
istituzionali e privati dell’UE, fondi audio-visivi e di storia orale.
Approfondimenti sul sito European University Institute (EUI):
https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU
Intervento di Barbara Altomonte
Altomonte, Dirigente Servizio di coordinamento della comunicazione e informazione istituzionale,
Dipartimento Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri,ha parlato delle attività
istituzionali del Dipartimento Politiche Europee e delle Iniziative realizzate nel 2018: i Seminari sul
Programma Europeo Erasmus+ (della durata di 3 giorni); la piattaforma digitale Europa=Noi, da
anni punto di riferimento nell’ambito della educazione alla cittadinanza europea. E’ un progetto
che offre alle scuole italiane un percorso,alla scoperta della storia, dei valori,delle istituzioni
europee compresi i Trattati che hanno consentito nel tempo, la costituzione e lo sviluppo
dell’Unione Europea Approfondimento su Europa=Noi
Altomonte ha parlato anche della mostra fotografica itinerante realizzata per celebrare il 60°
anniversario dei Trattati di Roma Ever Closer Union, Ever Closer Union - Un'Europa sempre più
unita esposta in questi giorni (5-7 ottobre 2018) nello stand della Commissione Europea,durante il
Festival di Internazionale a Ferrara.
Tra i temi affrontati, una riflessione sui temi di attualità che riguardano l’Europa:il 2018 è un anno
di preparazione per le prossime Elezioni Europee che si terranno il 23-26 maggio 2019 per il nuovo
Parlamento Europeo. A tal fine,il Dipartimento Politiche Europee sta preparando una campagna
istituzionale di informazione e di comunicazione. Infine, Altomonte, ha parlato del sito web del
Dipartimento Politiche Europee e ci ha invitato a partecipare al nuovo sondaggio (a quasi un anno
dal lancio della nuova versione) per esprimere la nostra opinione su questo sito web.
Approfondimenti e informazioni su questi temi sul sito web dedicato:
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/
Intervento di Manuela Conte
Conte, Responsabile Stampa e Media, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea di
Roma, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza della Comunicazione istituzionale: è
necessario comunicare meglio l’Europa per avvicinare le istituzioni europee ai suoi cittadini.
In particolare, in vista delle Elezioni Europee 2019, ha affermato Conte, occorre partire presto per
preparare una campagna di comunicazione e promuovere una serie di Iniziative su tutto il
territorio nazionale.
La campagna di comunicazione per le Elezioni Europee, una volta iniziata, sarà resa nota a tutti
noi bibliotecari e documentalisti della Rete di informazione Europe Direct: EDIC e CDE. A tal fine,
”Comunicare” e “Documentare” rappresentano le due aspettative che la DG COMM ha verso la
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Rete Europe Direct, a cui è richiesto di comunicare e dialogare con i cittadini e utenti, essere
“portavoce” critici delle Istituzioni, ma anche specialisti dell’informazione dell’UE.
Sarà richiesta, quindi, una maggiore interazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea e con gli EDIC e i CDE.
Intervento di Barbara Forni
Barbara Forni, Responsabile Ground Game off line Ufficio di Milano del Parlamento Europeo,nel
suo intervento ha fornito informazioni relative alle prossime Elezioni politiche europee 2019. La
relatrice, ha ricordato che si è svolto a Strasburgo (1-2 giugno 2018), lo "Youth European Forum":
la due giorni di convegni e dibattiti sul futuro dell'Europa
LINK:http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eye-2018
In concomitanza con questo Forum, il Parlamento europeo ha creato la piattaforma "this time i'm
voting in the European elections on 23-26 may 2019" (thistimeimvoting.eu) per continuare il
dibattito tra i giovani e contribuire a creare la loro Europa.
“Stavolta non ti chiediamo solo di andare a votare, ma anche di convincere altri a farlo perché non
basta sperare in un futuro migliore, bisogna sceglierlo”.
A conclusione del suo intervento, Barbara Forni, ha richiesto, quindi, a tutti noi della Rete Europe
Direct di diventare protagonisti ed essere attivi nel diffondere la Piattaforma e l’Iniziativa di
comunicazione del Parlamento Europeo per promuovere la partecipazione democratica alle
prossime Elezioni Europee 2019. Ci ha, sollecitato a promuovere e organizzare Eventi presso le
nostre sedi EDIC e CDE, i funzionari dell’ Ufficio di Milano del Parlamento Europeo sono disponibili
ad intervenire come relatori. Questi eventi saranno un confronto di idee, dedicati in particolare ai
giovani che oggi hanno un ruolo chiave, una responsabilità e un’occasione di scelta decisiva per il
futuro dell’Unione Europea.
In occasione di questi eventi, su richiesta dei CDE, è possibile ricevere anche materiale informativo
(cartoline, brochure, poster etc.) da distribuire ai partecipanti.
Per maggiori informazioni sulla Piattaforma visita il sito dedicato:
• link pagina in inglese “thistimeimvoting”: https://www.thistimeimvoting.eu/
•

link pagina in italiano “Stavolta voto”: https://www.thistimeimvoting.eu/it

Intervento di Marc Arno Hartwig
Hartwig, Team leader, Migration support team Italia, DG HOME, Unità C.4, nel suo intervento, ha
fatto un aggiornamento sulla situazione della Migrazione in Europa e in Italia.
Come nei suoi interventi tenuti nelle precedenti Riunioni della Rete Europe Direct (EDIC e CDE) ha
parlato della Agenda europea della migrazione e ha illustrato con le sue slide l’azione dell’Unione
Europea: la gestione delle frontiere,la politica comune in materia di asilo e l’immigrazione.
Inoltre, Hartwig ha ribadito l’impegno e il sostegno economico dell’Italia alla Migrazione legale e
ha auspicato un migliore utilizzo di questi finanziamenti al fine di garantire il personale che lavora
nelle Agenzie (circa 400). Ha parlato della Rotta del Mediterraneo centrale
Link:https://www.consilium.europa.eu/it/policies/migratory-pressures/central-mediterraneanroute/ e delle dimensioni dei flussi migratori nel secondo semestre 2017 e nei primi mesi del
2018, in cui si avuta una riduzione significativa dei flussi dalla Libia, grazie all’impegno del Ministro
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degli Interni Minniti che conosceva bene questo Paese. Nel mese di Settembre 2018 sono arrivate
meno persone rispetto al 2017 e si sono registrati arrivi da Tunisia, Nigeria, Guinea e i flussi si sono
spostati verso la Spagna. Per il 2019, si prospetta un periodo difficile in quanto in Libia la
situazione è peggiorata,anche se l’Italia e l’Europa hanno fatto molto non è sufficiente e l’attuale
Semestre di Presidenza austriaca del Consiglio dell’Unione Europea dovrebbe intervenire
immediatamente con risposte concrete sul tema della Migrazione prima della scadenza del suo
mandato (31 dicembre 2018).
Approfondimenti su questi temi sul sito ufficiale dedicato:https://ec.europa.eu/homeaffairs/index_en e per le principali Iniziative positive adottate dal 2016 fino al 2017: le “Factsheets
compilation 2016-2017” della Agenda on Migration della C.E.
Link: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/compilation-factsheets-20162017.pdf
II Giornata SABATO 6 Ottobre 2018
Ad aprire la II Giornata della Riunione nazionale della Rete Europe Direct è stata Claudia De
Stefanis che ha illustrato le principali iniziative realizzate dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea di Roma nel 2018 e quelle programmate per il prossimo anno 2019 da
attuare anche in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea di
Milano. Manuela Sessa, Corrispondente Rete EDIC/CDE, ha fornito utili informazioni a tutti noi
colleghi della Rete Europe Direct per le nostre iniziative e attività da svolgersi presso i nostri
Centri. (Vedi la Sintesi di Francesco Garza).
Intervento di Massimo Gaudina
Gaudina, Capo della Rappresentanza Regionale di Milano della Commissione Europea , ha offerto
una panoramica delle attività svolte (a partire dal suo nuovo incarico come Direttore) insieme al
suo intero staff, per far conoscere l’Europa nei territori sia a Milano che sul territorio regionale che
comprende 7 Regioni Nord Italia e 2 Provincie autonome.
Gaudina ha ricordato le principali Iniziative svolte nel 2018: la partecipazione alle Giornate FAI di
Primavera (24-25 marzo 2018); Giro d’Italia (4-27 maggio 2018) e altri Eventi, Festival e campagne
di comunicazione.
In particolare, ha parlato della promozione dei “Dialoghi con i cittadini”e anche Mini-dialoghi on
line con le Reti di media locali; degli Incontri per formazione e sensibilizzazione degli insegnanti
nell’ambito dei Partenariati Strategici con le scuole. Tutte queste Iniziative sono da riprogrammare
per il prossimo anno 2019 e attuare anche in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea di Roma.
Link: sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea di Roma e di Milano
https://ec.europa.eu/italy/about-us/contact_it

Intervento di Simona De Luca
De Luca, nel suo intervento dal titolo:“A scuola di OpenCoesione, Dipartimento per le Politiche di
Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri”ha aggiornato le attività di questo progetto che
nasce nel 2013 nell’ambito dell’Iniziativa OpenCoesione, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR) e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. A
scuola di OpenCoesione (ASOC) è un progetto innovativo di didattica sperimentale rivolto alla
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scuole secondarie superiori di ogni tipo, che promuove principi di cittadinanza attiva e
consapevole realizzando attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici
attraverso l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione, lo sviluppo di competenze
digitali, tecniche di data journalism e l’uso di open data. Oltre alle slides di presentazione di questo
progetto, durante il suo intervento, De Luca, ha illustrato le novità del Bando edizione 2018-2019,
la Guida alla candidatura e ha messo a disposizione la pubblicazione A scuola di OpenCoesione
realizzata dall’ASOC in collaborazione con Studiare Sviluppo.
Approfondimenti e informazioni su questi temi sul sito web dedicato:
http://www.ascuoladiopencoesione.it/
Link Siti tematici:www.opencoesione.gov.it e http://www.agenziacoesione.gov.it

III Giornata DOMENICA 7 Ottobre 2018

Si è svolta domenica 7 ottobre 2018 a Perugia - Assisi La Marcia della pace
La Marcia della Pace rappresenta, uno dei più rilevanti eventi del pacifismo italiano ed europeo.
Dal 1961, decine di migliaia di persone marciano lungo i 24 Km che separano Perugia ad Assisi per
ribadire al mondo i loro valori.
Link:http://www.perlapace.it/verso-la-marcia-perugiassisi-del-7-ottobre-2018/
La Commissione Europea – Rappresentanza in Italia ha organizzato, in concomitanza di questa
seconda Riunione nazionale delle Reti Europe Direct, la partecipazione alla Marcia della pace,
guidata da Beatrice Covassi con il suo team e insieme a noi rappresentanti della Rete EDIC e CDE.
Covassi ha affermato che “Essere alla Marcia della Pace significa infatti ribadire in modo fattivo,
che di fronte a guerre ed ingiustizie siamo per la pace tra i popoli, per la fraternità, per la dignità
delle persone e il pieno rispetto dei diritti umani. Per ricordare che la pace è l’obiettivo primario
dell’UE, che mette al centro la persona e il dialogo tra i popoli”.

(Aggiornamenti link documentazione 9 Ottobre 2018)
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Riunione annuale dei CDE
La seconda Riunione annuale dei CDE, tenutasi il 6 Ottobre 2018 ad Assisi, è stata presieduta dal
coordinatore nazionale Francesco Garza e dalla vice coordinatrice Maria Adelaide Ranchino.
Chi scrive riporta il testo del Sunto di Francesco Garza inviato a tutti noi colleghi CDE:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALL
Come avevo anticipato non hanno presentato domanda i CDE di Benevento, Biella, Lecce, Napoli portici e
Perugia SEU. Sono state accettate invece le richieste di 7 nuovi CDE, mentre altri 3 sono ancora in stand-by
in attesa di un supplemento di documentazione.
Sono stati presentati i colleghi dei nuovi CDE, che sono:

Torino
Raffaele
Cottini Andrea
Casini Fabio
Lo Presti Elena
Trinari Catia

CDE Discipol UniRoma 3

NUOVI CDE
raffaele.torino@uniroma3.it

CDE Verbano-Cusio-Ossola
CDE Punto Europa Forlì
CDE Biblioteca Giunta Regione
Lazio
CDE TUPEC Perugia - TIBER
UMBRIA COMETT
EDUCATION PROGRAMME International
network for knowledge and job
CDE Comune di Latina
CDE LUMSA Roma

andrea.cottini@univco.it cde.vco@univco.it
fabio.casini@unibo.it
elenalopresti@regione.lazio.it
ctrinari@tucep.orgtucep@tucep.org

Leggio Cristina
cristina.leggio@comune.latina.it
Mariniello
m.mariniello@lumsa.itmilena.mariniello@tin.it
Milena
Mentre in alcuni CDE ci sono stati degli avvicendamenti, con l’arrivo di nuovi documentalisti:

Paggi Eleonora
Vivaldelli Chiara
Perricone Monya
Senatore Maria

VECCHI CDE (nuovo documentalista)
CDE Università di Padova (sostituisce Maria
Cristina Vettore)
CDE Trento (sostituisce Marina Marcorin)
CDE Università della Calabria (sostituisce
Raffaella Perrelli)
CDE Università di Salerno (sostituisce Angela
Landi)

eleonora.paggi@unipd.it
chiara.vivaldelli@provincia.tn.it
monya.perricone@unical.it
msenatore@unisa.it

PROGETTO DI RETE 2018:

E' stato fatto il punto sul progetto. Al momento hanno fatto il progetto i CDE di Ancona, Catanzaro, Trento
e Firenze. Milano ha fatto due dei cinque eventi previsti. Hanno già programmato gli eventi i CDE di
Perugia, Torino, Roma, Cagliari, Ferrara, Macerata, Urbino, Verona e Trieste. Se ho dimenticato qualcuno
me lo comunichi.
Ricordo, a chi non ha ancora fatto il progetto, che gli eventi vanno organizzati entro il 30 novembre (in casi
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estremi, da concordare con la Rappresentanza, è possibile una piccola proroga ma non oltre il 7 dicembre).
La scheda di adesione, se non è stata ancora inviata o è stata inviata in versione provvisoria, va mandata
alla Rappresentanza insieme al preventivo. Occorre mandare un unico preventivo (al max di 2.000 euro IVA
esclusa) almeno 3 settimane prima dell’evento (4 se il fornitore non è ancora stato inserito nel database
della Commissione, o ha conto bancario o ragione sociale).
Locandine, programmi, slide e foto vanno inviate a adelaide.ranchino@cnr.it o sara.santorsa@cnr.it per la
pubblicazione sul sito di rete: http://www.cdeita.it/node/85
Il materiale non verrà magari messo immediatamente sul sito perché, come potete ben capire, molti eventi
si concentreranno in questi ultimi mesi, generando un surplus di lavoro alle nostre colleghe. Perciò se
volete accelerare i tempi potete cominciare a segnalare il link della pagina del vostro sito su cui sono stati
pubblicati locandina e/o programma (il pdf verrà eventualmente caricato dopo).
A progetto concluso va inviata alla Rappresentanza la fattura, di importo pari al preventivo approvato, e va
compilata la Relazione finale da inviare anch’essa per la pubblicazione sul sito. Tutti i materiali del progetto
sono disponibili sulla pagina del Progetto di rete (DOCUMENTI UTILI): http://www.cdeita.it/node/81

PROGETTO DI RETE 2019:

Come sapete l’unica proposta, ad ora, sul campo è quella di dedicare il 2019 all’Anno europeo delle
malattie rare, tema per noi poco spendibile. Ci eravamo perciò portati avanti, avanzando alcune proposte
per il progetto di rete 2019, in attesa che ci dessero indicazioni al riguardo:
•
•
•
•

L’Europa nella rete. L’UE alla prova dell’innovazione tra opinioni pubbliche, libertà d’espressione,
privacy e nuove opportunità digitali;
Le relazioni esterne dell’Unione europea. Un rompicapo di rapporti complessi;
I giovani e il lavoro: politiche e diritti in un ‘Europa del lavoro che cambia;
Europa, democrazia, populismi.

Come avevamo previsto però la Rappresentanza chiede che tutti gli sforzi del prossimo anno siano
indirizzati alle elezioni europee, soprattutto in questo periodo di disaffezione dei cittadini verso le
istituzioni UE. Pertanto terremo un titolo molto generico (ad es.: “Cittadini al voto in un’Europa che
cambia”) per dare a ciascuno la possibilità di declinare il tema come meglio crede. Si potrà affrontare il
tema dal punto di vista giuridico oppure sotto altre prospettive: elezioni e informazione, fake news,
attacchi hacker / educazione alla cittadinanza / politiche europee delle istituzioni neoelette (politica,
estera, economica, politiche giovanili, del lavoro, ambientali…) / Nuovo parlamento e populismi…
L’unico svantaggio sarà che gli eventi andranno realizzati entro maggio 2019, mese delle elezioni.

NEWSLETTER DI RETE

Finalmente, dopo un anno di lavoro da parte delle colleghe Sophia Salmaso (CDE Ferrara), Adelaide
Ranchino e Sara Santorsa (CDE CNR Roma), sono stati risolti i problemi col template e con l’inserimento
delle immagini. Quindi si è deciso di partire con il primo numero della nuova newsletter a gennaio 2019.
E’ stato proposto anche l’inserimento o la segnalazione nella newsletter di alcune risorse documentarie
curate da alcuni CDE o presenti sul sito di rete (Dossier tematici http://www.cdeita.it/node/35 , riviste
online dei CDE italiani http://www.cdeita.it/node/86 …), oltre ad altri suggerimenti. Onde non stravolgere
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troppo l’impianto originario della newsletter (sulla quale si lavora da oltre un anno e che era stata pensata
inizialmente come un’agile strumento rivolto agli studenti e ai giovani, con un linguaggio informale e
immediato), cominceremo ad uscire a gennaio con un numero in cui le sezioni saranno più o meno le
seguenti: Approfondimenti / Borse di
studio, stages, opportunità di lavoro , concorsi / Attività ed eventi dei Cde. Possiamo sicuramente
segnalare a rotazione una o più risorse di cui si diceva poc’anzi. In futuro ovviamente si potrà aggiungere
altro. CHIEDIAMO FIN DA ORA CHI DI VOI SI RENDE DISPONIBILE A COLLABORARE ALLA NEWSLETTER,
sotto la supervisione di Sophia.
FB, TWITTER e MODULO D’INSERIMENTO EVENTI:

Era stata prevista, durante la riunione, una sessione, curata da Carla Colombati (CDE Teramo) e Adelaide
Ranchino (CDE CNR Roma) – che ringraziamo comunque per il lavoro preparatorio fatto – ma problemi di
rete non hanno consentito di collegarci ai vari siti internet e quindi sono state date solo indicazioni a voce,
soprattutto per quanto riguarda la necessità di creare un profilo twitter di
rete e che tutti i CDE collaborino all’implementazione della pagina FB di rete, utilizzando anche gli
opportuni hastag e taggando enti, persone, istituzioni e associazioni interessate, così che i post vengano
rilanciati e abbiano un numero maggior e di visualizzazioni. Carla ha segnalato anche che coloro che
pubblicano autonomamente sul nostro canale FB ufficiale dovranno porre attenzione a che le news siano
tratte direttamente da fonti dell’Unione europea (nelle sue varie articolazioni), dalla Rappresentanza, o da
contributi legati alle attività del vari CDE. SEGNALATE LA VOSTRA EVENTUALE DISPONIBILITA’ A
COLLABORARE ALLA PAGINA FB e AL FUTURO PROFILO TWITTER DI RETE, sotto la supervisione di Carla
Colombati.
Per postare autonomamente su FB bisogna accedere dalla pagina
https://www.facebook.com/reteitalianacde/
login: rete_cde@libero.it password: fcb2010
> selezionare "Rete dei CDE in Italia" (in alto a destra) vi comparirà la homepage con la bandiera europea.
Se qualcuno avesse problemi può rivolgersi a Carla: ccolombati@unite.it
Era previsto anche di mostrare il Form online per gli eventi (http://www.webdeveloping.it/sm/form.html)
attraverso il quale ognuno di noi può inserire autonomamente gli eventi organizzati dal proprio CDE da
mettere sul sito di rete (ad esclusione di quelli del progetto di rete che andranno inviati ad Adelaide e Sara
per l’inserimento sulla pagina dedicata). Sarà sufficiente compilare i vari campi ed inserire eventuali
immagini e file pdf. Questi dati non saranno caricati direttamente sul sito (perché il Cnr non consente a
chiunque di inserire qualcosa sul loro server, dato che il form è pubblico ed accessibile a tutti) ma
arriveranno ad una mail da cui verranno copiati e messi sul sito. Sara Scarabattieri (CDE Università Perugia)
che si è resa disponibile a controllare la mail e a trasferire i dati otterrà la password e le indicazioni
necessarie da Adelaide Ranchino del Cnr di Roma. SI ACCETTANO CANDIDATURE ANCHE PER AFFIANCARE
SARA; IN CASO DI UNA SUA ASSENZA.
VADEMECUM
Alcuni colleghi hanno chiesto di revisionare il Vademecum “Come gestire un Centro di documentazione
europea” ormai obsoleto, (http://cdeita.it/sites/default/files/CDE/Vademecum_2008.pdf) uno strumento
pensato per aiutare nel lavoro quotidiano i responsabili documentalisti dei CDE, in particolare i nuovi
colleghi. Di tale ipotesi si era già parlato in passato ma i molteplici impegni hanno finora impedito di
dedicarvi tempo e risorse. Vista però l’istituzione di nuovi CDE sarebbe opportuno rimettere in campo il
progetto. Richiederà però una certa dose di tempo e di impegno dei colleghi disponibili, per la stesura e la
revisione delle varie parti. Come già ci eravamo detti nelle scorse riunioni, alcune sezioni andranno
ridimensionate o modificate perché ormai non più attuali, altre andranno incrementate (siti e banche dati)
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o create ex novo (social media). Anche in questo caso CHIEDIAMO CHI È DISPONIBILE A COLLABORARE
ALLA STESURA DEI TESTI. A Roma avevano già anticipato la loro disponibilità: Antonella Bettoni
(Macerata), Benedetta Calonaci (Firenze), Carla Colombati (Teramo), Isolde Quadranti (Verona), Sara
Scarabattieri (Univ. Perugia). Siamo ovviamente disponibili anch’io e Adelaide.

VARIE
Anche quest’anno anno abbiamo partecipato, su invito dell’Università Bocconi e della Fondazione Boroli, al
progetto editoriale “The State of Europeans”. Come d’accordo abbiamo messo sul sito di rete la versione
elettronica della pubblicazione https://bit.ly/2HFZwJ3 e ogni CDE ha ricevuto 7 copie della versione
cartacea, Abbiamo chiesto se sia possibile inviarne alcune copie anche ai nuovi CDE. Tiziana Dassi (CDE
UniBocconi) si informerà e ci farà sapere. Intanto siete invitati a diffondere la versione online sui vostri siti
o pagine FB. Il 22 ottobre io e Tiziana presenzieremo anche alla conferenza annuale Europeans, con la
partecipazione di Emma Bonino, durante la quale verrà presentata ufficialmente la pubblicazione.
Redazione web: il sito di rete http://www.cdeita.it/ è stato gestito in questi anni da una redazione web
http://www.cdeita.it/node/77 composta da alcuni colleghi che aggiornavano alcune pagine del sito. Alcune
sezioni non vengono più aggiornate, come quella del database dei periodici elettronici che è un progetto
pregresso ormai archiviato. Altre nuove se ne possono forse aggiungere. La sezione “Finanziamenti
comunitari” è rimasta ‘orfana’ per il pensionamento di Marina Marcorin (CDE Trento). Le sezioni “I CDE” e
“Novità” sono curate da Magda Sanna (CDE Sassari) che in questo periodo però ha assunto altri incarichi nel
suo ateneo e quindi ha difficoltà a seguirle. Io posso eventualmente occuparmi della sezione “I CDE”.
CHIEDIAMO AI COLLEGHI CHE GIÀ SEGUONO ALCUNE SEZIONI SE CONFERMANO LA LORO DISPONIBILITÀ
E SE CI SONO ALTRI COLLEGHI CHE DISPONIBILI AD OCCUPARSI DI ALTRE PAGINE.
Ho già chiesto a Manuela di inviarci gli ATTESTATI di PARTECIPAZIONE (chiedendo anche se sia possibile
specificare che è stato anche un incontro di formazione, oltre alla riunione nazionale) e le ho ricordato che
restiamo in attesa di ricevere anche il testo della convenzione + modulo privacy da mandare alla firma del
Rettore. Ma come sapete i tempi della Rappresentanza sono sempre dilatati… (Inoltre ho scoperto proprio
ora che Manuela è fuori ufficio per missione da giovedì e rientra mercoledì).
Ho chiesto anche alla Rappresentanza:
- se invierà ai nuovi CDE la targa del CDE con il logo di rete;
- se hanno già programmato la prossima riunione nazionale la formazione a Bruxelles per il 2019, così che
ogni CDE possa già bloccare le date;
- che ci mandino il calendario di eventi/festival ai quali parteciperà la Rappresentanza in modo da
organizzarci ed essere coinvolti per tempo;
- se, visto l’incremento del numero dei CDE, in futuro sia pensabile un aumento anche del budget per i
progetti di rete.

Francesco Garza
Responsabile CDE Università degli Studi di Milano e coordinatore nazionale Rete CDE.
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