COMUNICATO STAMPA
Il 22 marzo nella sede dell’Ateneo appuntamento con le realtà che si
occupano di mobilità nei Paesi dell’Unione

LAVORARE, STUDIARE E RICERCARE IN EUROPA
A CA’ FOSCARI UN GIORNO PER SCOPRIRE COME FARE
Desk informativi, workshop, interventi di esperti per indicare quali
strade seguire e che opportunità cogliere. Progetto “Intrareti”

VENEZIA - Per la prima volta giovedì 22 marzo l’Università Ca' Foscari
riunirà nella propria sede centrale, le istituzioni e le reti d'informazione
dell'Unione europea presenti sul territorio che si occupano di mobilità
all'estero per la giornata informativa dal titolo Mobilità in Europa. Per un
giorno il cittadino non sarà costretto a rivolgersi a più punti informativi
disseminati nella città ma riceverà le informazioni di cui ha bisogno in
maniera coordinata. L'iniziativa, promossa dal Centro di documentazione
europea (CDE) di Ca' Foscari con il contributo della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea e del Centro di informazione Europe
Direct del Comune di Venezia, ha lo scopo di informare sulle
opportunità di studio, ricerca, tirocinio, lavoro e volontariato offerte
dall’Unione europea.
“La mobilità in Europa. Diritti, informazione, opportunità: il futuro nelle tue
mani” è il titolo del progetto della rete italiana dei Centri di
Documentazione Europea che ha ricevuto un contributo della
Commissione Europea per la realizzazione di eventi in 20 città italiane.
La giornata informativa è rivolta a studenti e docenti della scuola
secondaria, ricercatori, studenti universitari, neolaureati, disoccupati,
giovani imprenditori, artisti, lavoratori.
Durante tutta la giornata l’atrio di Ca’ Foscari sarà invaso da stand delle
varie istituzioni con desk dove trovare informazioni pratiche sulle
modalità di partecipazione ai vari bandi di mobilità, suggerimenti su come
superare gli aspetti problematici dell’andare all’estero e si potrà avere una
consulenza personalizzata.
Oltre ai desk informativi con gli operatori del settore, si terrà anche un
workshop con testimonianze di persone che racconteranno la loro
esperienza di mobilità all'estero.
A conclusione della giornata verrà offerto un aperitivo a tutta la
cittadinanza. Con l'aperitivo è previsto un momento di intrattenimento con
musica, reading, improvvisazioni ed effetti a sorpresa a cura di
Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia.
L'evento sarà videoregistrato a cura dell’associazione culturale Veni.

ENTI/ASSOCIAZIONI COINVOLTE
Istituzioni: Comune di Venezia, Regione Veneto, Ufficio scolastico
regionale per il Veneto, Unioncamere del Veneto, Commissione europea,
Università di Padova, Università IUAV di Venezia, Servizio Stage e
Placement, Ufficio Relazioni internazionali dell'Università Ca' Foscari,
Agenzia nazionale per i giovani
Reti d'informazione dell'UE: Europe Direct, Eurodesk, Eures, Euraxess,
Enterprise Europe Network
Associazioni: Erasmus student network, Venetiæ Alumni
Oltre al contributo economico della Commissione europea e di Europe
Direct del Comune di Venezia, l'università IUAV ha contribuito in buona
parte con proprio materiale all'allestimento della minifiera in androne.
Ingresso gratuito
Per informazioni:
Centro di Documentazione Europea
c/o Biblioteca di Servizio Didattico
Zattere al Pontelungo, Dorsoduro 1392 - 30123 Venezia
Tel.: +39 3470021491; e-mail: cde@unive.it
http://www.unive.it/cde http://www.facebook.com/cde.unive

PROGRAMMA
Ca’ Foscari, – Dorsoduro 3246, Venezia
Aula Mario Baratto
10-10.15 Saluti istituzionali
Carlo Carraro (Rettore Università Ca’ Foscari Venezia)
10.15-12.30 Mobilità per stage, lavoro e ricerca
Modera: Lauso Zagato (Responsabile accademico del Centro di
Documentazione Europea di Venezia)
Angela Baranzini (Rappresentanza a Milano della Commissione
europea), Opportunità di studio,lavoro e ricerca presso le istituzioni
europee
Paola Marani (Consulente EURES Coordinamento EURES Veneto Regione del Veneto), Lavorare in Europa: quali opportunità
Viviana Gialain (Punto locale EURAXESS, Servizio Ricerca
internazionale - Università di Padova), EURAXESS: strumenti per la
mobilità dei ricercatori
Geyleen Gonzalez Vera (Unioncamere del Veneto – Eurosportello del
Veneto), Erasmus for Young Entrepreneurs: il programma della DG
Impresa per la mobilità degli imprenditori
Silvia Zabeo (Master e career service - Università Iuav di Venezia), LLP Leonardo: opportunità di tirocini in Europa per i giovani laureati e per i
diplomati delle Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica). L’esperienza del consorzio coordinato dall’Università Iuav di
Venezia
Laura Bobbo (Servizio Stage e placement - Università Ca’ Foscari
Venezia), Stage all’estero: guardare oltre i confini

13.30-15 Mobilità per studio
Modera: Anna Colombini (Direttore Ufficio Relazioni internazionali Università Ca’ Foscari Venezia)
Simonetta Bettiol (Ufficio scolastico regionale per il Veneto), La mobilità
geografica e formativa di studenti e docenti nella scuola veneta
Maria Gatto (Servizio Relazioni internazionali - Università Iuav di
Venezia), LLP – Erasmus Intensive Programme all’Università Iuav di
Venezia
Luciana Jovine (Ufficio Relazioni internazionali - Università Ca’ Foscari
Venezia), Mobilità Erasmus. Studiare all’estero: crescere europei
15.30-17.30 Infoday sul Servizio Volontario Europeo
Modera: Elena Carli (Punto locale Eurodesk - Comune di Venezia)
Rossella Roberto (Agenzia Nazionale per i Giovani), Come accedere al
Servizio Volontario Europeo
Ai vari interventi seguiranno testimonianze dirette
Atrio d’ingresso
10-17 Saranno a disposizione dei desk informativi per consulenze
personalizzate
18-18.30 Aperitivo e performance … in mobilità in collaborazione con
Shylock CUT di Venezia
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA
Università Ca' Foscari
c/o Biblioteca di servizio didattico
Zattere al Pontelungo
Dorsoduro 1392
30123 Venezia
Tel. 3470021491
E-mail: cde@unive.it
Contatti per la stampa:
Marco De Rossi, responsabile Servizio Comunicazione Ca’ Foscari:
Tel. 041.2348004 – 366.6279597 - 328.4527585
Federica Ferrarin:
Tel. 041.2348118 – 366.6297904 - 335.5472229
Paola Vescovi:
Tel. 041.2348005 – 366.6279602 - 339.1744126
Email: comunica@unive.it

