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PRESENTAZIONE

Il Centro Europe Direct dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Roma-
gna inizia la sua attività come alla fine del 1998, come sezione specia-
lizzata della Biblioteca dell’Assemblea legislativa. Il Centro è, fin dalla 
sua nascita, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì compreso. Esso 
offre un servizio rivolto ai Consiglieri regionali, l’Ente regione, il siste-
ma delle autonomie locali dell’Emilia-Romagna e la collettività tutta 
per informare ed orientare sulle attività, le politiche ed i programmi 
dell’Unione europea. Sviluppa attività comunicative diffuse sul terri-
torio provinciale, ma in virtù della sua collocazione presso l’Assem-
blea legislativa dell’Emilia Romagna, rivolge numerose iniziative al 
bacino regionale.

Suoi compiti istituzionali sono:

1. Fornire Servizi di informazione, in sede e presso gli sportelli de-
centrati di Bologna (Sportello Europe Direct dell’URP del Comune 
e Punto Europeducation dell’Istituto di istruzione superiore A. Ser-
pieri),  lo Sportello di Castiglione dei Pepoli e l’Antenna di Ferrara.  
A questo scopo collabora anche con la Biblioteca dell’Assemblea le-
gislativa per la fornitura di servizi di documentazione qualificati e la 
realizzazione di strumenti di segnalazione e approfondimento;

2. Svolgere attività di comunicazione e sensibilizzazione su tematiche 
europee attraverso l’organizzazione di eventi, lo sviluppo di siti web 
e la redazione di pubblicazioni;

3. Promuovere progetti ed attività in networking con attori istituzio-
nalei e della società civile locale e perseguire la collabroazione con i 
media locali;

5. promuovere i valori europei della pace, dei diritti umani e della co-
orperazione fra i popoli.

Il Centro fa parte del Coordinamento dei Centri Europe Direct della 
Regione Emilia Romagna che conta 6 Centri dislocati sul territorio 
regionale e lavora in rete con gli altri Centri italiani (49) ed europei 
(quasi 500).
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Ispirandosi ai compiti istituzionali indicati e in una logica di migliora-
mento continuo dei servizi, il Centro Europe Direct dell’Assemblea 
Legislativa si impegna a sviluppare la dimensione pro-attiva di stimo-
lazione del dibattito e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
regionale ed in particolare:

• Perseguire la soddisfazione del cliente/utente e favorire la cono-
scenza delle opportunità di servizi offerte; 

• Sviluppare il Sistema di Gestione per la Qualità anche attraverso 
lo scambio e il confronto di esperienze con altre strutture certificate;

• Favorire la formazione del personale per migliorare le capacità pro-
fessionali e coltivare una cultura orientata al servizio;

• Sviluppare la capacità di raggiungere e coinvolgere i cittadini sui 
temi di dibattito europeo attraverso iniziative rivolte al grande pub-
blico e un’attività di comunicazione con caratteristiche di

continuità rivolta a target specifici;

• Intensificare le collaborazioni e allargare il ventaglio di servizi offer-
ti al sistema delle autonomie locali regionali, in particolare nelle zone 
più marginali;

• Proseguire nell’attività di coinvolgimento del Centro Europe Direct 
all’interno del progetto Pace e diritti umani dell’Assemblea Legislativa;

• Intensificare l’attività di networking con le altre reti di informazione 
europea, i soggetti istituzionali e della società civile, favorendo le ini-
ziative realizzate in partenariato.

Le attività di comunicazione e di sensibilizzazione del Centro Euro-
pe Direct Emilia-Romagna sono svolte sulla base del Piano d’azione 
quadriennale e del Piano annuale di funzionamento presentati alla 
Commissione europea, nonché sulla base del Piano programma an-
nuale dell’Assemblea legislativa e sugli stanziamenti previsti nel Bi-
lancio dell’Assemblea. 

In particolare, nei Piani presentati alla Commissione europea vengo-
no individuate le necessità informative rilevate nel proprio bacino di

utenza, le tipologie di iniziative ed i target cui si riferiscono.  ll Piano 
d’azione quadriennale coincide con la tempistica di programmazio-
ne delle sovvenzioni bandite dalla Direzione Generale Comunicazio-
ne della Commissione europea.

Attualmente è in corso la programmazione 2009-2012.

La Commissione europea approva annualmente il Piano annuale di 
funzionamento ed il suo bilancio, sui quali può chiedere chiarimen-
ti o proporre modifiche e provvede alla richiesta di rendicontazione 
specifica sulla quale svolge annualmente le proprie verifiche.

Il Centro ED dell’Assemblea  Legislativa dell’’Emilia Romagna ha otte-
nuto nel 2004, insieme alla Biblioteca, la certificazione di qualità UNI 
EN ISO 9000 per le attività relative all’erogazione di servizi di infor-
mazione e documentazione svolti nella sede di Viale Aldo Moro 36. 
Nel 2010 è il primo centro ED in Italia ad ottenere la certificazione 
di qualità in relazione alla progettazione ed erogazione di servizi di 
informazione e documentazione sui temi legati all’Unione europea.

Attività con le scuole presso il Centro Europe Direct
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PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITA’ DI 
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, INIZIATIVA:

1. Stefania Fenati: responsabile P.O. “Informazione e documentazione su po-

litiche e attivita’ dell’Unione europea”

                     Centro europe DireCt emilia romagna

2. Gianfranco Coda – D1 tempo determinato 

3. Elisabetta Lucertini – D1 tempo indeterminato 

4. Claudia Soffritti – D1 tempo determinato (3 giorni e 1/2 a sett.)

4. Francesca Mezzadri – Coop Voli (portale Pace & diritti umani) 

                    Sportello europe DireCt Comune Di Bologna

1. Claudia Soffritti – D1 tempo determinato (1 giorno e 1/2 a sett.)

2. Marina Marino – C tempo indeterminato dipendente del Comune di 

Bologna

                     punto europeDuCation iStituto Serpieri

1. Lucia Cucciarelli - Preside dell’Istituto A. Serpieri. Tempo 10%

         Sportello europe DireCt Dell’appennino

1. Lucilla Pieralli - Insegnante dell’Istituto Caduti della Direttissima (2 giorni a 
settimana)

                      antenna europe DireCt Comune Di Ferrara

1. Alessandra Piganti - D3 tempo determinato Comune di Ferrara. Tempo 
15%
2. Augusta Rabuiti - D1 tempo indeterminato Comune di Ferrara. Tempo 5%

Prestano inoltre la loro collaborazione alla gestione delle attività le 
seguenti figure:

                       Centro europe DireCt aSSemBela legiSlativa er:

1. Valeria Brighetti - D1 tempo indeterminato. Rendicontazione contabile 
presso ll’ufficio Ragioneria. Tempo 10%

                                 Sportello eD Comune Di Bologna:

Leda Guidi - Dirigente tempo indeterminato. Responsabile Sportello. Tempo 
10%.
Spedicato Tiziana.- DT tempo indeterminato. Supervisione attività contabili. 
Tempo 15%
Sandra Brizzi - C tempo indeterminato. Attività contabile. Tempo 15%.
Morena Minarelli - C tempo indeterminato. Sostituzioni servizio utenza.

Il Centro Europe Direct utilizza, tramite convenzione con la Provin-
cia di Parma, in sede o negli sportelli decentrati n. 3 tirocinanti per 5 
mesi l’uno.

Stipula inoltre convenzioni per tirocini gratuiti con altri enti al fine 
di sostenere le attività degli sportelli decentrati con più problemi di 
copertura dell’attività. Nel 2010 attraverso una convenzione con 
l’Università di Parma abbiamo potuto fornire al Punto Europeduca-
tion dell’Isituto Serpieri un tirocinante proveniente dal Corso di Alta 
Formazione in “Esperti in progettazione per la cooperazione inter-
nazionale allo sviluppo” dell’Università di Parma e CESTAS.
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L'attività del Centro Europe Direct Emilia Romagna nel 2010 ha ot-
tenuto risultati piu che soddisfacenti sia in termini quantitativi che 
qualitativi. Il numero di cittadini raggiunti dalle nostre attività di di-
vulgazione ed animazione del dibattito sul territorio, dalle attività in-
formative di base erogate attraverso i nostri sportelli, dall'attività in-
formativa svolta attraverso il web e dalle attività di comunicazione, 
sono aumentati.

In particolare è da segnalare il risultato positivo dell'obiettivo che ci 
siamo dati per il 2O1O attraverso il progetto "l'europa in Diretta": rag-
giungere con la nostra azione territori non coperti daÍl'informazione 
europea verso il grande pubblico ed in particolare territori conside-
rati marginali.

L’apertura nella seconda metà dell'anno di uno sportello informativo 
a Castiglione dei Pepoli, lo sportello "Europe Direct dell'Appennino” 
e di un'antenna presso il comune di Ferrara" l"'Antenna Europe Di-
rect di Ferrara", sono il risultato di un lavoro che ci ha consentito di 
attivare nuove sinergie e raggiungere fette di popolazione emiliano-
romagnola non ancora raggiunta dalla rete Europe Direct, oltre che 
far meglio conoscere l’Assemblea legislativa .

L'attività svolta dal nostro centro verso le SCuole Del territorio attra-
verso il "Catalogo delle offerte formative"del centro Europe Direct 
Emilia-Romagna" si è ulteriormente rafforzata con I'aumento del nu-
mero delle scuole coinvolte e dei territori coperti.

La prosecuzione di alcuni progetti specifici rivolti al mondo scolastico 
come UEXTE e “Poveri noi”, svolti in partenariato con soggetti istitu-
zionali e della società civile nazionali e/o locali ci hanno consentito 
di sviluppare ulteriormente la nostra capacità di contatto ed informa-
zione su argomenti specifici quali mobilità, inclusione sociale ed am-
biente, utilizzando strumenti di educazione non formale che hanno 
ottenuto risultati apprezzabili. Utili allo sviluppo delle nostre attività 
con i ragazzi anche le sinergie attivate nel 2010 con l’area Attivita’ di 
promozione della cittadinanza attiva” dell’Assemblea.

RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA’ 2010

Conversazioni d’Europa 2010- Urban Center, Sala Borsa Bologna

Studenti presso il Centro ED
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Il Centro ED Emilia-Romagna presta molta attenzione alle attività in-
Formative Di ComuniCazione svolte attraverso il web ed i social network. 
Esso gestisce il sito web del Centro e il sito web "pace & diritti umani" 
i diritti umani in Europa. Pubblica due Newsletter on line, "Monitor 
Europa", con l7 numeri pubblicati e "Pacenews" con 7 numeri pub-
blicati nel 2010. 

Lo sportello ED presso il Comune di Bologna gestisce una pagina 
web dedicata sul sito del comune e pubblica settimanalmente un 
articolo nella rubrica settimanale “BO-EU” della Newsletter di Iperbo-
le.  Sono attive inoltre pagine dedicate alle strutture decentrate del 
Centro sul sito dell’Istituo A. Serpieri di Bologna  e sul sito dell’Istituto 
Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli. 

Le pagine su Face-book del Centro Europe Direct aperte alla fine del 
2009 hanno incrementato i propri fans nel 2010.

Il Centro ha inoltre pubblicato on-line ed in cartaceo 3 numeri del-
la collana "Il filo d'Europa", collana editoriale del Centro ED nata nel 
2008 con l’obiettivo di pubblicare studi, ricerche, saggi ecc. Questa 
collana nasce nel 2008 come strumento posto a disposizione, oltre 
che del Centro stesso e dei suoi sportelli decentrati,  anche di altri 
soggetti istituzionali o della società civile con i quali entriamo in con-
tatto attraverso le nostre tante attività. Soggetti che si riconoscono 
nei nostri obiettivi e vogliono dare un contributo di analisi e propo-
sta alle politiche attive della Commissione Europea in rapporto con il 
territorio e la società civile emiliano romagnola.

l’attività Di networking del Centro ED si è ulteriormente sviluppata 
con l'allargamento delle collaborazioni per la realizzazione di iniziati-
ve e per l’attività di studio e ricerca su tematiche europee. 

In particolare, fra le altre, segnaliamo la collaborazione awiata con 
l’Associazione transnazionale di giovani europei “European Alterna-
tives” con la quale è nata una proficua collaborazione che ha visto 
la partecipazione ad alcune iniziative ed alla progettazione del Tran-
seuropa Festival 2011 previsto a Bologna dal 7 al 15 maggio 2011.

Molto interessante e foriera di ulteriori sviluppi anche la collaborazio-
ne awiata nel corso dell’Erasmus Welcome Day 2010 presso l’Univer-
sità di Bologna con il Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
territoriale dell’Università di Bologna e con il Centro Studi sulle Aree 
Metropolitane e Architetture della Molteplicità”, con i quali abbiamo 
impostato fin dal 2010 la realizzazione della mostra “Architetture in 
viaggio’ e la progettazione del volume ad essa ispirato che sarà pub-
blicato nella collana del Centro Europe Direct “Il filo d’Europa”.

Il 2010 ha visto anche I’awio di una nuova collaborazione con il Cen-
tro di Documentazione Educativa di Piacenza e con alcuni istituti 
scolastici e centri di formazione emiliano romagnoli. Tale collabora-
zione ha postato all’awio del progetto “Le key competences of acti-
ve citizenship: approfondimenti, confronti, programmazione didat-
tica e organizzazione in chiave europea”, un progetto pluriennale 
per realizzare una ricerca-azione sulle competenze chiave di cittadi-
nanza in Europa. Fra i partner del progetto i Centri Europe Direct, 
quattro centri di formazione emiliano romagnoli e sei istituti scolastici 
emilano-romagnoli.  

Il progetto pluriennale realizzato con l’Istituto Parri Emilia-Romagna 
e la Videoteca regionale “Europa e media. Per una nuova storia te-
levisiva europea” è continuato nel 2010 con la realizzazione del Se-
minario internazionale ”La storia in televisione in 7 paesi dell’Europa 
dell’est” e la pubblicazione sulla collana “Il filo d’Europa” del Rapprto 
di ricerca in italiano ed in inglese.

Nel 2010 abbiamo collaborato attivamente allo sviluppo del proget-
to del “Centro europeo delle sicurezze”, presso l’istituto agrario A. 
Serpieri di Bologna che è anche sede del nostro Punto “Europeduca-
tion”. Il Centro europeo delle sìcurezze raggruppa diverse attività di 
ricerca e didattica su cinque versanti che accompagnano gli alunni 
dalla materna al diploma di maturità. 

Una rete di scuole, Enti locali, Associazioni del territorio, Università 
collabora da alcuni anni per la realizzazione di questo progetto che 
si ispira alla interazione tra la scuola e le istituzioni, agenzie ed enti 
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del territorio preposti alla sicurezza intesa in senso ampio, per pro-
muovere nei bambini e nei giovani la cultura della sicurezza costruita 
nella consapevolezza  di se, degli altri e della comunità cui si appar-
tiene (locale, regionale, nazionale, europea). Tale collaborazione è 
finalizzata a innovare l’offerta formativa per un bacino di utenza po-
tenzialmente molto ampio. 

Obiettivo del Centro Europeo delle sicurezze è quello di offrire una 
struttura stabile per il supporto “di sistema” ad azioni educative, in 
modo da superare I’estemporaneità e la frammentarietà che spesso 
caratterizza gli interventi nel campo delle “educazioni” (alla salute, 
alla cittadinanza, alla sicurezza stradale, agroalimentare, ecc) per for-
nire un contesto pedagogicamente coerente e proposte educative 
“mirate” che siano di supporto alla progettazione educativa e didatti-
ca delle Istituzioni scolastiche autonome. In questo progetto il ruolo 
del Centro ED è determinante per mantenere costante il riferimento 
al quadro europeo, ineludibile sia dal punto di vista normativo che 
culturale. Sono attualmente attivi 5 diversi laboratori sui temi della si-
curezza stradale, agroalimentare, salute e corretti stili di vita, sicurez-
za sul lavoro, educazione alla cittadinanza europea.

Dall’anno scolastico 2010-2011 le visite presso il centro dei bimbi dai 
3 agli 8 anni iniziano con la visione di  un cartone animato prodot-
to dal Centro Europe -Direct sull’Europa. Dall’anno scolastico 2011-
2012 sarà disponibile una videoclip anche per i ragazzi più grandi.

E’ previsto per il 2011 l’istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico 
e la partecipazione della rete che sostiene questa esperienza a pro-
getti specifici banditi dal MIUR, oltre che a bandi dell’UE. 

Nel 2010 sono state attribuite dall’Assemblea legislativa al Centro ED 
nuove competenze relativamente al settore “diritti umani”.

In particolare il Centro ED Emilia Romagna ha seguito il Premio per 
tesi di laurea René Cassin (nato nel 1996, biennale), che dal 2010 è 
divenuto annuale. 

Nell’ambito delle attività di promozione e tutela dei valori della pace, 
della libertà e della democrazia, I’Assemblea legislativa offre, a gio-

vani neolaureati con tesi in materia di diritti fondamentali e svilup-
po umano, occasioni di approfondimento culturale ed esperienze 
sul campo che possono contribuire alla loro formazione scientifica e 
professionale. 

A tale scopo, l’Assemblea legislativa opera di concerto con il Pro-
gramma ART - Universitas.

Nel 2010 sono state attribuite n. 3 borse di formazione-lavoro e 3 
borse di studio e formazione. 

Nel 2010 si è inoltre svolta una iniziativa di rilievo per la consegna dei 
premi di laurea. 

Nel 2010 il nostro Centro, già certificato secondo le norme ISO 
9001/2008 per i propri servizi di base (bibliografici e di reference in 
sede e a distanza), ha ottenuto la CertiFiCazione Di qualità per le al-
tre attività che svolge. In particolare ha ottenuto la certificazione di 
qualità in relazione alla “Progettazione ed erogazione di servizi di in-
formazione e documentazione sui temi legati all’Unione europea e 
nell’ambito della rete Europe Direct. Redazione di prodotti editoriali. 
Progettazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione su te-
matiche comunitarie”. 

A conclusione del 2010 abbiamo ritenuto importante realizzare, ol-
tre alla attività di monitoraggio delle attività e di reporting previsti 
dal nostro manuale della qualità, dagli obiettivi della qualità stabiliti 
per il 2010 all’interno del percorso qualità 2010, un lavoro di valuta-
zione e feed back su alcune attività che riteniamo fondamentali per 
il nostro centro. In particolare abbiamo realizzato due focus group 
sul ciclo di iniziative “Conversazioni d’Europa” e sulle nostre attività 
rivolte alle scuole. 

Le relazioni scaturite da questo lavoro ci hanno consentito di miglio-
rare le nostre prestazioni e di aggiustare il tiro per il 2011. 
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Tutte le azioni e le iniziative previste dal Piano d’Azione 2010 del 
Centro Europe Direct Emilia Romagna sono state realizzate ad 
esclusione di alcune attività strettamente collegate al Programma 
di attività dell’Assemblea legislativa che troveranno attuazione nel 
2011.  

Non è stato possibile infatti rinnovare i siti web del Centro Europe 
Direct e del portale “Pace & diritti umani” a causa dello slittamento 
all’anno successivo del restyling del sito web dell’Assemblea legisla-
tiva, il quale deve necessariamente precedere il rifacimento di tutti i 
siti ad esso collegati, compresi i nostri. Non è inoltre  stata realizzato 
lo spostamento entro il 2010 del centro Europe Direct nella nuova 
sede. 

Tali azioni sono state spostate nel piano di azione 2011.

Stand Europe Direct all’Erasmus Welcome day 2010 - 
San Giovanni in Monte - Bologna

BILANCIO

Il Bilancio preventivo 2010 approvato dalla Commissione europea 
prevede euro 185.369 di spese ammissibili per personale non dipen-
dente, affitti e funzionamento struttura (telefono, posta, internet, 
acquisto materiale sezione E della biblioteca dell’Assemblea, costo 
ADSL per postazioni al pubblico) costi materiale stampato, prodotti 
di comunicazione multimediali, spese di missione, siti web, newslet-
ter, iniziative e manifestazioni, valutazione dell’impatto, certificazione 
di qualità…

Nel Bilancio consuntivo 2010 il totale delle spese ammonta ad euro 
172.400,47

Sono stati raggiunti risparmi riconducibili soprattutto a minori spese 
di funzionamento della struttura ed allo spostamento di una azione 
nel 2011 ed in particolare il restyling dei due siti web.

Nel Capitolo 6.11, azione 120 del Bilancio dell’Assemblea “Attività 
Antenna Europe Direct”, che ammonta per il 2010 ad euro 46.000 
troviamo le risorse per le spese “vive” finalizzate alla realizzazione del-
le attività annuali (comunicazione multimediale,  iniziative e manife-
stazioni, attività con le scuole, progetti vari) .  

Nel 2010 da questa azione sono stati spesi Euro 45.661,15 (da Banca 
dati Assemblea, dato impegnato al 30/06/2011).

In conclusione possiamo affermare che le attività svolte dal Centro 
Europe Direct sono per lo più realizzate “in casa” e cioè attraverso il 
lavoro dei suoi collaboratori. 

Le spese di personale non sono ricomprese per la Commissione euro-
pea fra le spese ammissibili, pertanto non compaiono nei dati prece-
denti. Possiamo però rilevare che complessivamente le spese per per-
sonale impegnato nelle azioni previste nel Piano di azione annuale 
del Centro Europe Direct sono da considerarsi a carico di tutti gli enti 
ospitanti gli sportelli Europe Direct che, naturalmente misura diversa, 
contribuiscono alla realizzazione del piano di attività. 
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Attività didattica nelle scuole - Cento (FE) 2010

Ci riferiamo pertanto al personale regionale, al personale del  Co-
mune di Bologna e dell’Istituto A. Serpieri per  tutto l’anno di atti-
vità e quello e di Ferrara e Castiglione dei Pepoli per gli ultimi mesi 
dell’anno. 

La Commissione europea sovvenziona l’attività del Centro Europe 
Direct Emilia-Romagna con 25.000 euro l’anno, fornisce inoltre al 
nostro centro materiale divugativo gratuito, occasioni formative 
annuali presso le istituzioni europee e presso la Rappresentanza 
della Commissione europea a Roma, la partecipazione ad almeno 
due Meeting all’anno della rete italiana e ad almeno uno della rete 
Europea.

Dati eStratti Dal renDiConto alla CommiSSione europea per le 
attività 2010 Del Centro europe DireCt emilia-romagna:

22.095 contatti personali monitorati (utenti degli sportelli aperti al 
pubblico, attività didattiche con scolaresche, iniziative pubbliche di 
vario genere) 

2602 risposte specifiche fornite ad utenti via telefono

1944 risposte specifiche fornite ad utenti via mail 

19 domande ricevute per le quali abbiamo indirizzato l’utente ad 
altro network europeo.

83 eventi realizzati (iniziative pubbliche ed attività formative nelle 
scuole e nelle Università)

9652 Utenti personali contattati attraverso iniziative pubbliche

6073 studenti raggiunti attrverso attività formative/informative 
rivolte alle scuole di ogni ordine e grado

Siti weB:

Europe Direct Emilia-Romagna: 78.089 visite della durata media di 
minuti 9,06. 

Pace & diritti umani: 170.714 visite della durata media di minuti 
10,06. 

Pagina Sportello ED su Iperbole - Comune di Bologna: 54 articoli 
pubblicati

SoCial network:
Europe Direct ER su Face-book: 321 utenti
Pace & diritti su Face-book: 517 utenti
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newSletter:
Monitor Europa: 17 numeri pubblicati con una media di 25 news 
per ogni numero. Utenti iscritti n. 2638;
PaceNews: 7 numeri pubblicati con una media di 10 articoli ed 
interviste pubblicati. Utenti iscritti n. 510;
Rubrica settimanale Bo_EU su Newsletter Iperbole Comune Bolo-
gna: 54 articoli pubblicati.

puBBliCazioni CartaCee e on-line:
Il filo d’Europa: 3
I Diari dell’Europa: 1

tiroCinanti aCColti preSSo Di noi o preSSo gli Sportelli DeCentrati: 
7 tirocinanti di cui 4 provenienti dal Collegio europeo di Parma 
con tirocinio oneroso, per una copertura  complessiva di 13 mesi; 
2 provenienti dall’Università di Bologna con tirocinio non oneroso, 
per una copertura complessiva di 7 mesi; 1 tirocinante proveniente 
dall’Università di Parma/CESTAS per 2 mesi. 

rapporti Con i meDia:
- Partecipazione a Conferenze stampa: 2
- Comunicati stampa:6
- Invio comunicati stampa delle istituzioni europee in Italia a media 
locali (quotidiani, settimanali, magazine on line, TV, radio): 8

CoorDinamento regionale Centri eD:
Riunioni coordinamento: 5
Riunioni con altri soggetti: 2
Attività/iniziative realizzate congiuntamente: Eventi: 11; Progetti 
comuni: 2; formazione comune:1

inContri Con altre reti, enti, organizzazioni Della SoCietà Civile, 
SCuole e univerSità, gruppi Di lavoro Della giunta regionale per 
progettazione/realizzazione attività in networking: 62

materiale Stampato preSSo la Stamperia Della regione er:
- Volumi: 3
- Cartoline: 8
- Cartoncini o pieghevoli per iniziative: 12
- Locandine: 4
- Stampe semplici fascicolate B/N: 5
- Schede o stampe sempliciunitarie: 3200
- Biglietti da visita: 400
- Etichette: 8 fogli

materiale auDioviSivo/multimeDiale: 2 DVD

Formazione per il perSonale:
- Seminario a Bruxelles su “Communicate EU action in combating 
poverty and social exclusion” fornita da rete europe ED: partecipa-
zione di 1 collaboratore;
- Formazione per i Centri ED regionali su POR-FESR, modulo “Viag-
gio nel futuro realizzata da Ass. attività produttive RER: partecipa
zione di 1 collaboratore;
- Formazione a Roma per progetto UEXTE a cura di Eurodesk nazio-
nale: partecipazione di 2 collaboratori;
- Corso di inglese, livello avanzato, in modalità blended organizzato 
da Assemblea legislativa ER: Partecipazione 3 collaboratori;
- Giornata formativa sulla riforma della legge 241/90 e le novità 
introdotte dalla L. 69/09 organizzato da Assemblea legislativa ER: 
Partecipazione 4 collaboratori.
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Se vogliamo rilevare tutte le volte che un cittadino ha “incontrato” 
il Centro Europe Direct o perchè si è rivolto ai nostri sportelli di 
persona, via telefono o via mail, oppure ha partecipato ad una delle 
nostre iniziative pubbliche o di formazione, o si è collegato su web 
con uno dei nostri siti, oppure ha ricevuto una nostra newsletter o, 
infine, è diventato fans di una nostra pagina su face-book, il numero 
di contatti diviene davvero rilevante. 

tipologia conteggio Note

contatti personali 22.095 utenti personali e parteci-

panti ad iniziative/attività

contatti telefonici 2.602 telefonate utenti

contatti via mail 1.944 mail utenti

Sito web Europe 

Direct

78.089 visite utenti singoli

Sito web pace & diritti 170.714 visite utenti singoli

Monitor Europa 44.846 2636 utenti che hanno rice-

vuto 17 newsletter

PaceNews 3.570 510 utenti che hanno rice-

vuto 7 newsletter

Rubrica BO_EU 192.000 4000 utenti che hanno rice-

vuto 48 newsletter

Facebook Europe 

Direct

321 fans

Face-book Pace & 

diritti

517 fans

Totale 516.698

CONTATTI COMPLESSIVI 2010

I SERVIZI DI BASE: 
REFERENCE IN SEDE E A DISTANZA PER I CITTADINI

Il Centro Europe Direct svolge attività di reference rivolta al pubblico, 
in presenza o in remoto, attraverso personale qualificato, secondo 
i principi stabiliti dalla “Carta dei servizi”(2009-2011), come stabilito 
dal Manuale di Gestione della qualità.

Il Centro ED ospita la sezione E (Europa) del patrimonio della Bi-
blioteca dell’Assemblea legislativa, il quale conta complessivamente 
40.000 monografie, 1.350 periodici correnti e 4.100 video.   Il nostro 
bacino di utenza è prevalentemente provinciale ma trattiamo richie-
ste da tutta la regione e, aderendo da diversi anni al Servizio Bibliote-
cario Nazionale SBN, il Centro ED (con Biblioteca e Videoteca) forn-
sce un servizio di prestito interbibliotecario attivo su tutto il territorio 
nazionale. 

I servizi forniti all’utenza dal CED sono svolti in sede durante le 24 ore 
settimanali di apertura al pubblico (Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 
16.00 Dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 16.00), tramite telefono, fax, posta elettronica e attra-
verso il servizio “Chiedilo al bibliotecario”. 

Gli utenti remoti possono accedere ai servizi disponibili in rete (Refe-
rence telematico, pubblicazioni, accesso alla Banca dati Spoglio pe-
riodici, Catalogo multibiblioteca, Prestito locale e interbibliotecario 
ecc…) e utilizzare direttamente il repertorio organizzato per la ricerca 
in Europa denominato “Documentazione europea”, consultare ap-
profondimenti tematici su materie di interesse europeo, repertori di 
siti web tematici. 

Il Centro si avvale anche dei suoi siti tematici, i quali,  oltre a fornire 
informazioni e collegamenti a siti istituzionali dell’UE, offrono notizie 
in primo piano rivolte alla cittadinanza sui temi di attualità europea. 

I siti del Centro ED sono inoltre collegati a quelli dello Sportello ED 
del Comune di Bologna, del Punto Europeducation presso il Serpieri 
del Comune di Ferrara e Castiglione dei Pepoli, oltre che a quelli degli 
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altri Centri ED regionali. Il Centro è dotato di una zona a disposizio-
ne del pubblico con 2 postazioni a libero accesso dotate di Internet 
e collegamento alle banche dati, al catalogo multibiblioteca, SBN e 
ACNP, oltre che al sito “Europa”. 

Il Centro è dotato di un tavolo per la consultazione in sala, di un’area 
dedicata all’esposizione di materiale divulgativo dell’UE, un’area de-
dicata all’esposizione delle monografie, delle pubblicazioni Eurostat e 
dell’emeroteca (sezione E del patrimonio della biblioteca regionale).

Nel 2010 sono passati presso i nostri sportelli aperti al pubblico 6370 
utenti, si sono rivolti a noi via telefono 2602 cittadini e 1944 via mail. 
 

Lo sportello Europe Direct presso il Comune di Bologna dispone di 
un’area accessibile al pubblico è arredata in maniera funzionale alle 
esigenze di back/front office del servizio ed è immediatamente rico-
noscibile avendo la necessaria cartellonistica con il logo Europe Di-
rect. Durante le 22 ore di apertura settimanale al pubblico (lunedì: 
14-16; martedì-mercoledì-giovedì: 9,30-13 e 14-16 ; venerdì: 9,30-13)  
è presente personale qualificato. E’ disponibile uno spazio destinato 
all’esposizione di materiale informativo e di consultazione nonché 
una postazione per l’accesso alle banche dati a disposizione dell’u-
tenza con connessione ad Internet veloce (ADSL e fibra ottica) uti-
lizzato come punto di informazione e di consultazione per i cittadini.

Il punto Europeducation presso l’Istituto A. Serpieri di Bologna ha 
a disposizione una postazione di lavoro attrezzata. E’ dotata di due 
espositori per materiale divulgativo dell’Unione europea e due arma-
di . E’ dotato anche di un PC collegato in Internet, di una stampante 
e di una fotocopiatrice. Non svolge attività di ricevimento pubblico 
ma è a disposizione degli studenti e docenti dell’istituto e delle scola-
resche che frequentano il Centro europeo delle sicurezze.

Lo Sportello Europe Direct dell’Appennino è aperto dalla fine del 
2010 presso l’Istituto Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pe-
poli. E’ dotato di una postazione di lavoro attrezzata, armadi ed espo-
sitori per il materiale divulgativo. Svolge attività di ricevimento pub-
blico un pomeriggio a settimana. Nel 2011 è in previsione l’apertura 
di un nuovo punto presso la nuova biblioteca del Comune di Casti-
glione dei Pepoli.

L’Antenna Europe Direct del Comune di Ferrara è aperta dalla fine 
del 2010 presso il Servizio Relazioni internazionali del Comune. Svol-
ge attività di animazione sul territorio, soprattutto con le scuole e 
le organizzazioni della società civile. Non svolge attività di sportel-
lo al pubblico ma indirizza gli utenti che si rivolgono a loro con do-
mande specifiche sulle politiche europee al Centro Europe Direct 
Emilia-Romagna

Gli sportelli al pubblico 

in Regione e presso 

il Comune di Bologna
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IL WEB

La comunicazione su web è particolarmente importante per il Cen-
tro Europe Direct. Attraverso i propri siti fornisce servizi di informa-
zione, documentazione, collegamento fra le istituzioni europee, 
l’ente Regione e i cittadini singoli ed associati.

Il Centro Europe Direct Emilia Romagna ha progettato, messo on 
line e gestisce 2 siti web. 

Dalla fine del 2007 è on line il sito web del Centro Europe Direct che 
ha sostituito la precedente pagina web dell’allora Centro Documen-
tazione Europa, on-line dal 2000.

Dal 2005 è on line il portale “Pace & diritti umani”, che ha avuto nel 
corso degli ultimi anni diversi aggiornamenti relativi al contenuto 
ed alle modalità di navigazione.

Infine, lo Sportello Europe Direct presso il Comune di Bologna ge-
stisce una pagina web su Iperbole.it, che ha un accesso dalla home 
page e sono state inserite pagine web sui siti delle loro strutture 
ospiti anche dal Comune di Ferrara, dall’Istituto A. Serpieri di Bolo-
gna e dall’Istituto Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli.

Nel 2011 prevediamo il restyling dei due siti web del Centro Europe 
Direct. Dal luglio del 2009, la pagina del Centro Europe Direct della 
Regione Emilia-Romagna è su face-book, così come il Portale di Pace 
& Diritti umani, con l’obiettivo di cogliere le opportunità che i social 
network offrono alla comunicazione. 

All’interno della pagina del Centro ED sono presenti gallerie foto-
grafiche, news, link, promozione di eventi, legati all’attività del Cen-
tro ma non solo.

Dal marzo 2010 Europe Direct è anche su Youtube, con i propri 
video.

Testata del sito web di Europe Direct Emilia-Romagna

Testata del sito web www.paceediritti.it
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Sito Europe Direct Emilia-Romagna:  
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/antennaed/index.htm

78.089 visite della durata media di minuti 9,06, media giornaliera di 
213 utenti unici; 38, 34 % di utenti internazionali. 110 articoli pub-
blicati su “Primo piano”.

Portale Pace & Diritti umani: http://www.paceediritti.it/

170.714 visite della durata media di minuti 10,06. media giornaliera 
di 467 utenti unici; 41,80% di visite internazionali. 83 articoli pubbli-
cati su “Primo piano”. 16 articoli pubblicati su rubrica “I diritti umani 
in Europa” e 7 interviste su rubrica “Il microfono della pace”

Pagina Sportello ED su Iperbole - Comune di Bologna: 54 articoli 
pubblicati. Non è possibile rilevare il numero degli accessi alla pagi-
na web.

PUBBLICAZIONI E COLLABORAZIONI EDITORIALI

Fra le attività di comunicazione e informazione su tematiche euro-
pee rivolte alla cittadinanza ed a target particolari, la produzione 
di pubblicazioni on line e/o cartacee è per il Centro Europe Direct 
piuttosto rilevante. Il Centro ED pubblica regolarmente Newsletter e 
pubblicazioni monografiche oltre che rubriche di approfondimento 
documentario su web. Le pubblicazioni sono diventate negli ultimi 
anni prevalentemente elettroniche, tranne che la collana “Il filo d’Eu-
ropa” che viene pubblicata sia in versione cartacea che elettronica.

Il Centro collabora inoltre stabilmente con pubblicazioni di altri enti.
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              PUBBLICAZIONI EUROPE DIRECT EMILIA ROMAGNA

Monitor Europa Newsletter

Target: collaboratori regione Emilia Romagna, collaboratori altre re-
gioni, Biblioteche, Consiglieri regionali, Assessori, Enti locali, privati 
cittadini.

Descrizione: newsletter che segue in particolar modo l’attività delle 
istituzioni europee. Fornisce informazioni sugli argomenti di attualità 
e anche una selezione di provvedimenti e documenti di fonte euro-
pea a testo pieno. E’ on line dal 2002, ma negli anni ha subito alcune 
modifiche proprio per andare incontro sia alle nuove sollecitazioni 
della comunicazione via web che per dare spazio a nuove rubriche. 
Nel 2008 è stato realizzato un focus group per meglio definire gli in-
teressi dei nostri utenti. L’ultimo restyling della pubblicazione è del 
luglio 2009. L’iscrizione avviene direttamente dal sito web.

Periodicità: dai 16 ai 18 numeri all’anno ( uno o due numeri al mese 
a seconda delle attività delle istituzioni europee)

PaceNews

Target: enti pubblici, enti privati, associazioni, Ong, collaboratori re-
gionali, privati cittadini.

Descrizione: newsletter del portale “Pace & diritti umani”. Pubblica le 
novità più interessanti pubblicate sul sito web. In particolare le inter-
viste alle associazioni della rete del portale pubblicate nella sezione 
“Il microfono della pace”, articoli di approfondimento sui diritti umani 
in Europa, iniziative, news, segnalazioni bibliografiche…L’iscrizione a 
Pace News avviene direttamente dal sito web.

Periodicità: bimestrale

I Diari dell'Europa

Target: collaboratori regione Emilia Romagna, collaboratori altre re-
gioni, Biblioteche, Consiglieri regionali, Assessori, Enti locali, privati 
cittadini

Descrizione: dossier monografici su temi specifici di interesse euro-
peo con approfondimenti e selezione di provvedimenti e documenti 
prodotti dalle istituzioni europee. Il primo numero di questa pubbli-
cazione è uscito nel 1997 in formato esclusivamente cartaceo. Dal 
2002 "I diari dell'Europa" sono disponibili on line e dal 2008 si è deci-
so di pubblicarli solo nella versione web.

Periodicità: irregolare

Il filo d'Europa

Target: diversificato a seconda dell’argomento affrontato nella 
pubblicazione

Descrizione: pubblicazione di documentazione e di approfondimen-
to che accompagna le attività promosse dal Centro Europe Direct 
dell’Assemblea Legislativa Emilia Romagna ma anche uno spazio 
dove oltre a noi, anche atri soggetti  con i quali lavoriamo in networ-
king possono pubblicare studi o approfondimenti utili in relazione 
alle politiche attive della Commissione Europea in rapporto con il ter-
ritorio e la società civile emiliano romagnola.

Newsletter di Iperbole - rubrica BO_EU

Descrizione: Nell’ambito della newsletter telematica della Rete Civica 
Iperbole, indirizzata ad oltre 4.000 utenti registrati, lo Sportello Euro-
pe Direct del Comune di Bologna cura la rubrica BO_EU con notizie 
settimanali dedicate ai temi dell’attualità europea e alle informazioni 
legate al contesto europeo che abbiano una ricaduta sulla vita quo-
tidiana dei cittadini

Periodicità: settimanale
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                COLLABORAZIONI EDITORIALI PERMANENTI

“Dossier” della biblioteca dell’Assemblea legislativa dell’Emilia 
Romagna” 

Descrizione: pubblicazione della Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
cui il Centro Europe Direct collabora da anni fornendo la documen-
tazione europea su argomenti di attualità (normativa, documenti, bi-
bliografie, repertori di risorse di rete) individuati dalla Redazione. 

Periodicità: irregolare

Link: http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/bi-
blioteca/apub/pbib/dossier/index.htm

“Europacheverrà”

Descrizione: Europacheverrà è un magazine online che consente di 
informarsi riguardo le ultime proposte, progetti e curiosità in ambito 
europeo. La redazione è costituita da giovani inviati provenienti da 
diversi paesi dell’UE che approfondiscono con stile vivace e frizzan-
te alcuni temi, ponendosi dubbi e lanciando nuove idee e proposte. 
Obiettivo del magazine quello di dare spazio a più voci legate all’at-
tualità nell’Ue.

Link: www.europacheverra.eu

“Eurorapporto”

Descrizione: Il Centro Europe Direct collabora da anni alla redazio-
ne di “Eurorapporto” il rapporto sulle attività della Regione Emilia-
Romagna in attuazione di programmi e politiche comunitarie. La no-
stra collaborazione consiste nella redazione delle pagine relative alle 
nostre attività ed al coordinamento della raccolta di dati dagli altri 
Centri Europe Direct emiliano romagnoli. Il Centro Europe Direct si 
occupa inoltre di raccogliere i pezzi relativi alle attività dell’Assemblea 
legislativa nel suo complesso.

Periodicità: annuale

Link:http://www.fondieuropei2007-2013.it/upload%5Cnormative-
doc%5CEurorapporto%5C2008%5Cundicesimo_eurorapporto.pdf
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EVENTI

Il Centro Europe Direct organizza sul territorio iniziative, convegni, 
attività seminariali di approfondimento su tematiche europee rivol-
te al grande pubblico ed a target particolari. L’organizzazione di 
eventi o cicli di eventi riguarda prevalentemente il territorio provin-
ciale ma, essendo il CED una struttura ospitata presso l’Assemblea 
legislativa dell’Emilia Romagna, si rivolge anche ad un bacino regio-
nale preferibilmente attraverso la collaborazione interistituzionale 
instaurata con l’adozione di un protocollo di intenti comune fra le 
strutture ospitanti i Centri Europe Direct dell’Emilia Romagna.

Le iniziative possono essere inserite nel Piano di attività annuale del 
Centro Ed approvato dalla Commissione europea ed inserite nel Pia-
no di attività dell’Assemblea legislativa, nascere dalle sollecitazioni 
che le istituzioni europee rivolgono nel corso dell’anno alla rete ita-
liana ed europea dei Centri Europe Direct, dall’attività di networking 
svolta dallo stesso Centro ED oppure da necessità rilevate tramite 
l’ascolto delle esigenze informative che provengono dall’utenza 
e dal pubblico in generale e da esigenze che nascono all’interno 
dell’Assemblea legislativa o da aree di essa.

Conversazioni d’Europa 2010
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EVENTI 2010

TITOLO INIZIO  FINE PARTECI-
PANTI

Visita dell'Istituto Supe-
riore Statale Bassi-Bur-
gatti di Cento (FE)

02/12/2010 02/12/2010 41

Visita dell'Istituto Ser-
pieri di Bologna

09/12/2010 09/12/2010 47

Corso di Europrogetta-
zione - workshop

02/12/2010 02/12/2010 65

Corso di Europrogetta-
zione - workshop

03/12/2010 03/12/2010 60

Progetto UExTE - ISI 
Caduti della Direttissi-
ma di Castiglione dei 
Pepoli (BO)

01/12/2010 01/12/2010 65

Progetto UExTE - Scuo-
la Bassi Burgatti di 
Cento (FE)

16/12/2010 16/12/2010 24

Progetto UExTE - Scuo-
la Bassi Burgatti di 
Cento (FE)

20/12/2010 20/12/2010 15

Progetto UExTE - Scuo-
la Bassi Burgatti di 
Cento (FE)

21/12/2010 21/12/2010 22

Campagna sulla bio-
diversità "Siamo tutti 
coinvolti"

15/12/2010 30/12/2010 500

Nasce lo sportello Eu-
rope Direct dell'Ap-
pennino bolognese. 
Iniz. Pubblica

09/11/2010 09/11/2010 150

TITOLO INIZIO  FINE PARTECI-
PANTI

Meeting Rete ERY all'in-
terno del Meeting dei 
giovani europei 2010 - 

24/11/2010 27/11/2010 200

Centro Europeo sicurez-
ze Presentazione labo-
ratorio sicurezza salute

27/11/2010 27/11/2010 60

Progetto UExTE - ISI Ca-
duti della Direttissima di 
Castiglione dei Pepoli 
(BO)

04/11/2010 04/11/2010 61

Progetto UExTE - Scuola 
Bassi Burgatti di Cento 
(FE)

15/11/2010 15/11/2010 61

Corso di Europrogetta-
zione - workshop

22/11/2010 22/11/2010 50

Corso di Europrogetta-
zione - workshop

23/11/2010 23/11/2010 86

Corso di Europrogetta-
zione - 2° incontro

14/10/2010 10/12/2010 90

Il Centro Europe Direct 
a COM.LAB

20/10/2010 21/10/2010 600

Progetto "Key Com-
petences of active ci-
tizenship"-1° incontro 
2010

29/10/2010 21/10/2013 20

Progetto UExTE - Scuola 
Bassi Burgatti di Cento 
(FE)

28/10/2010 28/10/2010 61

Master seminariale in 
Europrogettazione

12/10/2010 12/10/2010 70

Incontro c/o ISI Caduti 
della Direttissima - Casti-
glione dei Pepoli (BO)

07/10/2010 07/10/2010 120
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TITOLO INIZIO  FINE PARTECI -
PANTI

Incontro c/o ISI Cadu-
ti della Direttissima - 
Castiglione dei Pepoli 
(BO)

07/10/2010 07/10/2010 120

Incontro con Dele-
gazione giovani del 
gruppo PE ALDE/
ADLE

22/10/2010 22/10/2010 40

Summer school Renzo 
Imbeni - Collegamen-
to in streaming - 5° 
app.to

01/10/2010 01/10/2010 15

Summer school Renzo 
Imbeni - Collegamen-
to in streaming - 6° 
app.to

02/10/2010 02/10/2010 30

Festival di "Internazio-
nale"- servizio presso 
lo stand commisisone 
ruopea

01/10/2010 03/10/2010 500

Diritti 'n Scena 09/10/2010 09/10/2010 220

Convegno "Lo spazio 
Europeo dell'Istruzio-
ne Superiore: propo-
ste per il futuro"

15/09/2010 16/09/2010 100

Corso di Europroget-
tazione - 1° incontro

30/09/2010 10/12/2010 101

Erasmus Welcome 
Day - stand Europe 
Direct

28/09/2010 28/09/2010 400

Notte dei ricercatori 24/09/2010 24/09/2010 100

TITOLO INIZIO  FINE P A R T E -
CIPANTI

Summer school Renzo 
Imbeni - Collegamento 
in streaming - 1° app.to

27/09/2010 27/09/2010 25

Summer school Renzo 
Imbeni - Collegamento 
in streaming - 2° app.to

28/09/2010 28/09/2010 20

Summer school Renzo 
Imbeni - Collegamento 
in streaming - 3° app.to

29/09/2010 29/09/2010 20

Summer school Renzo 
Imbeni - Collegamento 
in streaming - 4° app.to

30/09/2010 30/09/2010 20

Incontro con Dirigenti 
istituti agrari sloveni

16/09/2010 16/09/2010 37

Wireless Cities - Servizi, 
contenuti e nuovi mo-
delli di comunicazione- 
conclusione progetto 
europeo PIKE 

17/06/2010 18/06/2010 80

L'Europa dei giovani 12/05/2010 12/05/2010 60

Progetto Partecipa.net-
Educazione al consumo 
consapevole

20/05/2010 20/05/2010 60

Progetto Partecipa.net-
L'impresa, il distretto, 
l'Europa

28/05/2010 28/05/2010 70

"Aprire la scuola all'Eu-
ropa ... da Castiglione 
a Bruxelles". Iniziativa 
pubblica

29/05/2010 29/05/2010 30
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TITOLO INIZIO  FINE PARTECI-
PANTI

Visita alla scuola media 
Dozza di Bologna

05/05/2010 05/05/2010 23

Visita del Liceo Cevolani 
di Cento (FE)

14/05/2010 14/05/2010 50

Visita alla scuola media 
Dozza di Bologna

18/05/2010 18/05/2010 23

Visita alla scuola media 
Dozza di Bologna

19/05/2010 19/05/2010 25

Visita alla scuola media 
Dozza di Bologna

20/05/2010 20/05/2010 22

Visita all'Istituto Supe-
riore Statale Bassi-Bur-
gatti di Cento (FE)

20/05/2010 20/05/2010 53

BluEuropa - Festa 
dell'Europa 2010. Ga-
zebo presso piazza Re 
Enzo Bologna

08/05/2010 08/05/2010 500

Conversazioni d'Euro-
pa-2° appuntamento

03/05/2010 03/05/2010 120

Delizie d'Europa-
2°appuntamento

03/05/2010 03/05/2010 120

Proiezioni d'Europa-2° 
appuntamento

04/05/2010 04/05/2010 270

Conversazioni d'Euro-
pa-3° appuntamento

10/05/2010 10/05/2010 100

Delizie d'Europa - 3° 
appuntamento

10/05/2010 10/05/2010 100

Proiezioni d'Europa - 3° 
appuntamento

11/05/2010 11/05/2010 270

Conversazioni d'Euro-
pa- 4° appuntamento

17/05/2010 17/05/2010 100

Delizie d'Europa - 4° 
appuntamento

17/05/2010 17/05/2010 100

TITOLO INIZIO  FINE P A R T E -
CIPANTI

Proiezioni d'Europa - 4° 
appuntamento

18/05/2010 18/05/2010 270

L'Europa tra le righe. Li-
breria Ambasciatori

10/05/2010 10/05/2010 50

L'Europa tra le righe. Li-
breria Ambasciatori

19/05/2010 19/05/2010 30

Master seminariale in 
E u r o p r o g e t t a z i o n e 
2007/2013

13/04/2010 13/04/2010 70

"Europrogettazione, il 
ciclo del progetto"

14/04/2010 14/04/2010 150

International Mobili-
ty Day "Diamoci una 
mossa!"

15/04/2010 15/04/2010  

Progetto "Poveri noi" 23/04/2010 23/04/2010 60

Europa=noi 20/04/2010 20/04/2010 50

Visita all'Istituto Supe-
riore Statale Bassi-Bur-
gatti di Cento (FE)

27/04/2010 27/04/2010 25

Visita all'Istituto Supe-
riore Statale Bassi-Bur-
gatti di Cento (FE)

30/04/2010 30/04/2010 25

Conversazioni d'Europa 
2010-1° appuntamento

19/04/2010 19/04/2010 100

Delizie d'Europa - 1° 
appuntamento

19/04/2010 19/04/2010 100

Proiezioni d'Europa-1° 
appuntamento

20/04/2010 20/04/2010 270

VI Sessione regiona-
le Model European 
Parliament

08/03/2010 10/03/2010 200
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TITOLO INIZIO  FINE P A R T E -
CIPANTI

Visita del Liceo Scien-
tifico Copernico di 
Bologna

08/03/2010 08/03/2010 51

Visita alla scuola media 
Dozza di Bologna

20/03/2010 20/03/2010 23

Seminario di forma-
zione "La cittadinanza 
nella sua dimensione 
europea"

17/03/2010 17/03/2010 20

Progetto "Poveri noi ..." 02/03/2010 02/03/2010 20

"Youngabout" Film 
Festival

08/03/2010 12/03/2010 200

Seminario 2° fase ricerca 
"Media e cultura comu-
nitaria: per una storia te-
levisiva d'Europa"

06/02/2010 06/02/2010 120

Progetto "Poveri noi ..." 17/02/2010 17/02/2010 20

L'Europa è in città 11/01/2010 11/01/2010 250

Visita dell'Istituto Profes-
sionale Aldrovandi-Rub-
biani di Bologna

14/01/2010 14/01/2010 38

Visita dell'Istitu-
to Professionale 
Aldrovandi-Rubbiani

21/01/2010 21/01/2010 32

Attività formativa su 
POR/FESR - Viaggio nel 
futuro

18/01/2010 18/01/2010 15

La Befana Europea 06/01/2010 06/01/2010 1000

ATTIVITA’ CON LE SCUOLE

Il rapporto costante con il mondo scolastico è prioritario per il Cen-
tro Europe Direct. Il processo di integrazione europea potrà com-
piere i primi passi solo se chi vive in Europa avrà la consapevolezza 
di cosa significa essere cittadini europei. L’Unione europea confi-
da nelle giovani generazioni per portare avanti e sviluppare questo 
processo.

Il Centro Europe Direct nel corso degli ultimi anni ha elaborato al-
cuni percorsi didattico-formativi, della durata di due ore, sull’Euro-
pa e sui diritti umani rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine 
e grado presenti sul territorio. I percorsi possono vertere su svariati 
argomenti: dall’ambiente ai diritti umani. Gli insegnanti interessati 
possono anche concordare con i referenti del Centro ulteriori per-
corsi didattici “personalizzati” su materie inerenti l’Unione europea.

Questi percorsi possono essere svolti sia presso la sede delle scuole 
interessate sia presso l’Assemblea legislativa a Bologna.

E’ anche possibile svolgere una breve visita presso il Centro Europe 
Direct in occasione del servizio di visita guidata presso le struttu-
re dell’Assemblea legislativa. Ogni anno scuole primarie e seconda-
rie di primo e secondo grado approfittano di questa occasione per 
conoscere i servizi dell’ente regionale e per sapere qualcosa di più 
sull’Unione europea e ampliare il loro concetto di cittadinanza: non 
solo cittadini italiani ma anche europei

Anche il Centro Europeo delle Sicurezze presso l’Istituo Serpieri è 
dal 2010 punto di erogazione dei servizi di informazione/forma-
zione del Centro Europe Direct per scolaresche dalla materna alle 
superiori.
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PERCORSI DIDATTICO-FORMATIVI

Target: studenti ed insegnanti di ogni ordine e grado

Descrizione: I percorsi didattici sono della durata di due ore. Il Centro 
Europe Direct propone agli insegnanti i seguenti percorsi:

Integrazione europea: Cos’è l’Unione Europea? Come funziona? 
Come influenza la nostra vita quotidiana? Avere delle risposte a que-
ste domande significa capire un po’ meglio non solo le cose che fac-
ciamo ogni giorno, ma anche quali sono i nostri diritti di cittadini 
europei e quindi diventare parte attiva del processo di integrazione 
europea.

Opportunità per i giovani: L’Unione europea offre molte possibilità ai 
giovani che spaziano dallo studio ai viaggi, dal tempo libero al volon-
tariato. Erasmus, Leonardo, Eures, Comenius: non sono solo semplici 
nomi ma anche porte aperte per l’Europa. Attraverso questo percor-
so sarà possibile scoprire inoltre come trovare lavoro in Europa, an-
che grazie alla corretta compilazione del Curriculum Vitae europeo.

L’UE e l’ambiente: Il mondo in cui viviamo è un sistema complesso 
ma anche molto delicato e spesso le nostre attività minacciano l’e-
quilibrio del nostro pianeta. I cambiamenti climatici, la salvaguardia 
dell’ambiente, le energie rinnovabili sono temi di cui spesso sentia-
mo parlare sui giornali e in televisione. L’UE fa molti sforzi, insieme 
ai suoi Stati membri, per attuare politiche ambientali sostenibili ed è 
importante capire cosa si fa e cosa possiamo fare noi quotidianamen-
te con il nostro comportamento per aiutare la Terra a stare meglio.

I diritti umani nell’Ue: La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea: un testo che verrà discusso con gli studenti che si confron-
teranno sui temi di libertà, uguaglianza, dignità, solidarietà, cittadi-
nanza e giustizia, riportando su un piano concreto quei principi e 
valori applicabili alla vita di tutti i giorni e che rappresentano la base 
della nostra Unione.

Laboratorio “Diritti si nasce”: Il kit didattico “Diritti si nasce” è uno 
strumento di lettura e gioco che veicola in modo efficace, i contenuti 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Dignità, Li-
bertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia). Il laboratorio 
prevede un percorso di gioco e riflessione in classe: gli studenti sa-
ranno invitati a riflettere sui valori dell’UE e sfidarsi con le parole le-
gate ai diritti. E´ possibile svolgere il percorso nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado.

Questi percorsi possono essere svolti sia presso la sede delle scuole 
interessate sia presso l’Assemblea legislativa a Bologna. Gli insegnan-
ti possono inoltre richiedere l’elaborazione di percorsi ad hoc su ar-
gomenti di loro interesse accordandosi con gli operatori del Centro.
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ATTIVITA’ CON IL PUNTO EUROPEDUCATION DELL’ISTITUTO 

A. SERPIERI DI BOLOGNA

Il 28 marzo 2008 è stato inaugurato il Punto Europeducation. La 
struttura ha sede presso l’Istituto agrario Arrigo Serpieri a Bologna 
in Via Peglion 25, con il quale l’Assemblea legislativa dell’Emilia Ro-
magna ha stipulato una Convenzione. Il Punto Europeducation, di-
rettamente collegato al Centro Europe Direct dell’Assemblea legisla-
tiva, collabora all’organizzazione di iniziative di approfondimento e 
di divulgazione sui temi dell’educazione e della formazione in ambi-
to europeo e lavora allo sviluppo di attività rivolte ai docenti ed agli 
studenti dell’area bolognese. In collegamento con il Centro Europe 
Direct dell’A.L. svolge una funzione di networking con realtà che nel 
territorio emiliano romagnolo, nazionale ed europeo lavorano sui 
questi temi per dare un contributo di analisi e studio sulle temati-
che relative all’education e per lo sviluppo di progettualità in ambito 
europeo.

Laboratorio europeo delle Sicurezze

Nel 2010 nasce presso l’Istituto il Laboratorio Europeo delle sicurezze 
che mette insieme, in un’ala attrezzata dell’istituto diverse aule didat-
tiche oltre che aree specializzate per la didattica nelle aree circostanti 
la scuola. Il CEntro ED segue uno dei laboratori e fornisce materiale 
divulgativo  e di documentazione per gli altri.

I laboratori attualmente attivi sono: 

a) Sicurezza nelle strade: educazione stradale dalla scuola materna 
alla maggiore età; 

b) Salute e ricerca di corretti stili di vita. malattie sessualmente tra-
smissibili e patologie che richiedono trapianti d’organo; tabagismo 
e alcolismo; 

c) Sicurezza Agroalimentare: sviluppo di una coscienza attiva e con-
sapevole sulla scelta alimentare

d) Educazione alla cittadinanza europea “Conosci i tuoi diritti, usa i 

tuoi diritti”: sviluppo di una consapevolezza dei doveri, diritti ed op-
portunità derivanti dall’essere cittadini europei .

e) Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

DATI FREQUENTAZIONE LABORATORI DIDATTICI 2010:

1. Laboratorio “Sicurezza stradale” - Progetto Giro e rigiro.

Il laboratorio ha preso avvio nell’anno scolastico 2009/2010 sulla 
base di un Protocollo di Intesa fra Ufficio Scolastico Territoriale della 
Provincia di Bologna (Ufficio IX), Comune di Bologna e Istituto Ser-
pieri per la realizzazione di attività di educazione stradale. nel 2010 si 
è aggiunto il progetto “Microcar” su sollecitazione del Ministero dell’I-
struzione, Università e Ricerca (MIUR) con il quale l’Istituto Serpieri ha 
stipulato un Protocollo di Intesa.

Dati 2010: 1334 studenti (32 giornate di attuazione del progetto; 45 
scuole materne/ primarie/secondarie coinvolte di Bologna e Provin-
cia; Età 3-15;

2. Laboratorio “Sicurezza Agroalimentare” 

progetto proprio dell’Istituto Agrario A. Serpieri di Bologna e dall’I-
stituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente Benito Ferrarini di 
Sasso Marconi. E’ partner nel progetto il Comune di Sasso Marconi. 

Dati 2010: 40  studenti (età dai 14 in su, Bologna e Sasso Marconi). Il 
laboratorio è stato aperto ai cittadini di Sasso Marconi.

3.Laboratorio “Sicurezza nella salute” 

Nasce con un Protocollo d’Intesa  ANTR associazione nazionale tra-
piantati di rene, AIDO, associazione italiana donatori di organi, AN-
TRGG, associazione nazionale trapiantati di fegato Giuseppe Goz-
zetti, ATCOM, associazione trapiantati cuore, ADMO, associazione 
donatori di midollo osseo, FIDAS ADVS, associazione donatori vo-
lontari sangue, AVIS, associazione volontari italiani sangue. Compar-
tecipi : Ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna, Ufficio IX ambito 
territoriale provincia Bologna, AUSL provincia Bologna, Dipartimen-
to di psicologia Università di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi, 



46 47

7 7

Centro Regionale Trapianti Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, 
Koala Games Production, Volabo Centro servizi al volontariato della 
provincia di Bologna, Fondazione del Monte, Istituto Agrario “ Ser-
pieri “ di Bologna. Nel laboratorio è previsto il coinvolgimento degli 
studenti delle scuole superiori di secondo grado di Bologna e pro-
vincia ed, in particolare, le quarte e quinte classi e le terze classi dei 
corsi triennali. Il laboratorio è partito alla fine del 2010 e continuerà 
fino al 2012.

Dati 2010: 50 studenti (prime 2 giornate di attuazione del progetto)

4.Laboratorio “Sicurezza sul lavoro”

Questo laboratorio nasce nel 2008 per far fronte alla necessità di for-
nire agli studenti dell’istituto Serpieri una formazione sul tema della 
sicurezza sul lavoro in previsione della realizzazione di stage di alter-
nanza scuola/ lavoro. Dal 2008 l’ Istituto ha formato tutte le terze, 
quarte e le quinte prima di effettuare lo stage di alternanza scuola 
lavoro / terza area sulla sicurezza sui posti di lavoro e i rischi connes-
si, con il coinvolgimento di Inail – Vigili del Fuoco- Protezione Civile 
– Clinica mobile nel Mondo.

Alla base di questa attività multidisciplinare sono state stipulate Con-
venzioni con vari ditte sul territorio per gli stage formativi degli stu-
denti del Serpieri. L’esperienza pluriennale svolta con i partner del 
laboratorio sicurezza sul lavoro ci spingono a formulare un’ipotesi 
di apertura dei corsi al territorio e alla cittadinanza interessata  come 
già è stato fatto con le attività del Laboratorio agroalimentare. 

Dati 2010: 110 Studenti (età dai 14 in su, Bologna)

5. Laboratorio “Cittadinanza europea”

Le attività sulla formazione alla cittadinanza europea arrivano nell’I-
stituto A. Serpieri nel 2008 con la stipula di una Convenzione fra As-
semblea legislativa della Regione Emilia Romagna per la realizzazione 
di un’ antenna decentrata del Centro Europe Direct Emilia Romagna 
presso l’istituto sulle tematiche relative all’educazione all’Europa, il 
“Punto Europeducation”.  Dal 2008 ad oggi con il Punto Europedu

cation sono state realizzate diverse sessioni formative sullacittadinan-
za europea e sulla Politica Agricola comune (PAC) per gli studenti 
dell’istituto Serpieri di Bologna, del Ferrarini di Sasso Marconi e del 
Noè di Loiano; sono stati progettati e realizzati congiuntamente mo-
menti formativi sull’educazione all’Europa e sulla progettazione eu-
ropea per docenti delle scuole medie superiori della provincia di Bo-
logna presso la Regione Emilia Romagna e/o presso l’istituto Serpieri; 
sono stati coinvolti studenti del Serpieri in progetti nazionali o regio-
nali attraverso la rete Europe Direct. Sono infine stati utilizzati i rap-
porti europei della rete Europe Direct per attivare occasioni di mobi-
lità giovanile degli studenti vincitori del premio “Filippini”. 

Sono inoltre stati prodotti materiali didattici e di comunicazione 
specifici.

Dati 2010: 50 studenti
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Borsa di studio”Remo Filippini” 

E’ assegnata ogni anno a 4-6 ragazzi di IV superiore dell’istituto Ser-
pieri che si sono distinti nel corso di studi sulla chimica. Le borse servo-
no per organizzare stage nelle regioni del Lisbon Regions Network. 
Tali stage sono organizzati dal Centro Europe Direct e dall’Ufficio di 
collegamento della Regione Emilia Romagna a Bruxelles.

Nel 2011 le borse saranno invece utilizzate per la gestione estiva del 
Centro Europeo delle Sicurezze.

Progetto pluriennale “Poveri noi…” progetto di rete con scuo-
le superiori A. Serpieri – Crescenzi Pacinotti – Liceo Galvani per co-
noscere la realtà bolognese attraverso le tematiche dell’anno euro-
peo contro la povertà e l’esclusione sociale e raccontarla ai propri 
coetanei.

Il progetto prevede la formazione degli insegnanti e degli studenti 
cooinvolti sulle politiche europee contro la povertà e l’esclusione so-
ciale, incontri con associazioni del territorio che si occupano di lotta 
alla povertà, presso le quali i ragazzi svolgeranno anche degli stage, 
incontri con rappresentanti delle istituzioni locali ed europee. tutto il 
percorso sarà filmato dagli studenti e si realizzerà un documentario 
sotto la supervisione dell’insegnante responsabile del settore audio-
visivo dell’Istituto Crescenzi Pacinotti e del Centro Europe Direct.

Il progetto nasce nel 2010 e si concluderà nel 2011 con la presenta-
zione pubblcia del documentario realizzato dai ragazzi coinvolti.

Studenti coinvolti nel percorso: 40

LE KEY COMPETENCES OF ACTIVE CITIZENSHIP : 
APPROFONDIMENTI, CONFRONTI, PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE, IN CHIAVE EUROPEA

Progetto proposto dal Centro Documentazione Educativa di Piacen-
za destinato ai docenti delle scuole superiori e degli enti di forma-
zione professionale, a operatori dei centri territoriali di documenta-
zione, ricerca e formazione; è centrato sullo scambio di esperienze 
e sulla ricerca comune. Con il CDE di Piacenza è stata stipulata una 
Convenzione per la realizzazione del progetto.

L’obiettivo è individuare i fondamenti culturali e pedagogici e le stra-
tegie di governo per la costruzione di un curriculum formativo e di 
modalità organizzative finalizzati al perseguimento delle competen-
ze di cittadinanza attiva, come indicato dall’UE. Il progetto includerà 
le tecnologie della informazione e comunicazione, sia nelle attività 
didattiche, sia nei momenti di collaborazione e comunicazione tra i 
partecipanti, sia nella diffusione dei risultati.

Sono stati coinvolti nel progetto alcuni colleghi di altri settori dell’As-
semblea legislativa e  i Centri Europe Direct della Regione Emilia Ro-
magna oltre che scuole e centri di formazione professionale della 
Regione.

E’ stato costituito un gruppo di lavoro composto da: Istituto Corni 
di Modena; ENAIP di Forlì; ISIT Bassi-Burgatti di Cento; CPFP- Cen-
tro Provinciale per la Formazione Professionale di Ravenna; ENAIP di 
Piacenza; Liceo scientifico Respighi di Piacenza; Liceo Classico Gioia 
di Piacenza; Liceo sociale Colombini di Piacenza; IFOA Reggio Emilia; 
Istituto Marco Polo di Rimini; Europe Direct Emilia-Romagna e Euro-
pe Direct di Reggio Emilia; Videoteca Ass. Legislativa; Area educazio-
ne alla cittadinanza Ass. Legislativa; Area web Ass. Legislativa.
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UEXTE 

Per il secondo anno consecutivo il Centro Europe Direct dell’Assem-
blea legislativa ha partecipato al Progetto UExte, intitolato quest’an-
no “UExte 2010: a scuola l’Europa!“. L’edizione 2010 ha come obiet-
tivo quello di avvicinare i giovani ai temi dell’Unione europea che 
più li toccano da vicino in modo da accrescerne il livello di consape-
volezza e farli sentire pienamente cittadini europei. 

Il progetto prevede una formazione a Roma per tutti gli operatori 
che dovranno lavorare con i ragazzi, formazione alla quale hanno 
partecipato due collaboratori del nostro centro. L’attività si è realiz-
zata nell’arco di 5 mesi, da metà ottobre 2010 fino al metà febbraio 
2011, durante i quali le scuole superiori aderenti avranno l’opportu-
nità di far partecipare i propri studenti a una serie di attività che si 
concluderanno con la simulazione di una sessione plenaria del Par-
lamento europeo che previsto a Roma a febbraio/marzo del 2011. 

Le scuole partecipanti saranno rappresentate a Roma da 2 studenti 
che verranno eletti dai propri compagni durante i lavori di commis-
sione che svolgeranno nei propri istituti e che serviranno per l’elabo-
razione di una risoluzione sui temi dell’inclusione sociale, della mobi-
lità giovanile e dell’ambiente.

UExte 2010: a scuola l’Europa! è un progetto promosso dal Governo 
italiano-Ministero della Gioventù, Agenzia Nazionale per i Giovani, 
Commissione europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-
mento Politiche Comunitarie in collaborazione con il Ministero degli 
Affari Esteri e dal Parlamento europeo.

Nell’edizione 2010-2011 hanno partecipato a questo progetto di 
rete nazionale la scuola superiore Caduti della Direttissima di Casti-
glione dei Pepoli (BO) e l’Istituto superiore Bassi Burgatti di Cento 
(FE).

YOUNGABOUT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Alla fine del 2009 l’Associazione culturale di Bologna “Gli anni in ta-
sca” ci ha contattato per avviare una collaborazione per Youngabout 
International film festival 2010. Si tratta di un Festival cinematografico 
per ragazzi dai 14 ai 25 anni, giunto alla sua terza edizione. L’interes-
se per i nostro centro risiede nel fatto che Youngabout International 
Film Festival non è un semplice festival cinematografico che accoglie 
cinematografia europea ma una manifestazione multidisciplinare che 
aggrega arti visive, nuove tecnologie, produzioni televisive, psicolo-
gia, pedagogia delle immagini . I numerosi partecipanti che prendo-
no parte alle proiezioni, sono precedentemente e successivamente 
all'evento-Festival, coinvolti in attività didattiche e laboratori ali, rice-
vendo, tra le altre, anche informazioni utili e preziose sui linguaggi 
audiovisuali e sulle culture dei Paesi nei quali i film sono stati girati o 
sono ambientati, in modo da favorire un’apertura sull’Europa. Il fe-
stival propone lungometraggi e cortometraggi in concorso, opere di 
professionisti, ma anche frutto del lavoro di giovani film maker, o di 
workshop organizzati nelle scuole, o nelle accademie di cinema, con 
l’intento di scoprire nuovi talenti e dare visibilità a giovani artisti che 
hanno difficoltà a fasi conoscere e a trovare un pubblico. 

Il Centro Europe Direct ha partecipato alla giuria che ha scelto i lun-
gometraggi e cortometraggi di giovani filmaker europei ed ha offerto 
uno dei premi a loro assegnati. Ha inoltre distribuito materiale infor-
mativo sull'Unione europea e sulle attività del Centro durante le pro-
iezioni (9000 partecipanti complessivamente).

Nel corso del 2010 abbiamo approfondito la collaborazione in vista 
dell’'edizione 2011 partecipando più attivamente alle fasi di proget-
tazione del festival e nell’approfondimento del taglio europeo dello 
stesso. Il Centro Ed ha inoltre fornito sostegno per la ricerca di partner 
italiani ed europei e per la stesura di un progetto che è stato presen-
tato sul programma europeo Media.
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PROGETTI IN CORSO

COORDINAMENTO DEI CENTRI EUROPE DIRECT DELLA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA.

Il Coordinamento nasce alla fine del 2008 con la firma di un Proto-
collo di intenti fra le Strutture ospitanti i Centri Europe Direct della 
Commisisone europea in Emilia-Romagna  per la programmazione 
2009-2012. 
Obiettivo del protocollo coordinare le attività dei diversi centri nella 
regione con il maggiorn numero di punti informativi portando a va-
lorizzazione le diverse esperienze e a “sistema” la rete di centri con 
una programmazione annuale coordinata, al fine di evitare sovrap-
posizioni e con l’obiettivo di arricchire l’offerta informativa e comun-
cativa sulle politiche europee pèer i cittadini emilain o romagnoli. Il 
Coordinamento ha iniziato a lavorare a gennaio 2009  ottenendo 
risultati più che soddisfacenti.

Principali azioni sviluppate congiuntamente  dai 
Centri Europe Direct Emilia Romagna nel 2010

11 gennaio "L'Europa è in citta''- Bologna

17 marzo - Parlamento europeo dei giovani - Cervia

8-12 Marzo MEP (Model European Parliament) - Bologna e Modena

15 aprile "International Mobility Day" - Modena

20 aprile - "Europa=noi" – Bolgona, Assemblea legislativa ER, inconro 
di presentazione agli insegnanti dei prodotti didattici del Dipartimen-
to Politiche comunitarie

21 maggio - L’Europa al giro d’Italia -Cesenatico

25 maggio - 1 giugno - SME week - Ravenna e Bologna

24 settembre -"La notte dei ricercatori" – Bologna, Cesena, Faenza, 
Ferrara', Modena,  Ravenna,  Reggio Emilia

Le calze della Befana europea 2010

Incontro presso il Punto Europeducation



54 55

7 7

23-24 settembre Conferenza nazionale di piccoli comuni, Diparti-
mento per le politiche comunitarie" - Riccione

27settembre-2ottobre Diretta streaming Summer school Renzo 
lmbeni''- Modena

l7-30 dicembre -.,Siamo tutti coinvolti", campagna sulla biodiversità 
della Commissione europea di Milano – Bologna

Progetti comuni

"Diritti si nasce - kit didattico" - utilizzo del materiale promossa da Eu-
rope Direct Emilia-Romagna per itinerari didattici promossi dai centri 
ED emiliano romagnoli in sede provinciale' 

“viaggio nel futuro-kit didattico” Piano di comunicazione sui Fon-
distrutturali  ..Tavolo di coordinamento regionale PoR FESR 2007-
2013,’’ Promosso e sviluppato il Modulo formativo sui Fondi struttu-
rali e la politica regionale rivolto alle scuole.

Incontri del Coordinamento regionale ED

29 gennaio - Forlì

24 Febbraio - Modena su progetto GECO

2 marzo - incontro della Rete regionale comunicazione dell’Europa 
con i referenti della comunicazione sull’Europa della Regione - Euro-
pe Direct – Enterprise Europe Network

29 giugno: - Bologna

08 settembre – Reggio Emilia

Riunioni

l6 marzo- incontro con Dirigente Ufficio scolastico regionale - Bologna

5 luglio  - Incontri tavolo regionale sui Fondi strutturali - Bologna

Formazione comune:

8 gennaio - Formazione per i Centri ED regionali su POR-FESR, modu-
lo “Viaggio nel futuro”.

L’Europe tra le righe - Libreria Ambasciatori Bologna 2010

Materiale divulgativo in distribuzione a Conversazioni d’Europa
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GRUPPO COMUNICAZIONE FONDI EUROPEI

All’inizio del 2008 è stato costituito un Gruppo di lavoro composto 
dai responsabili dei Centri Europe Direct presenti sul territorio regio-
nale e dai Responsabili della comunicazione per i fondi strutturali del-
la Regione Emilia Romagna.

Il primo risultato raggiunto dal comune lavoro di questo network 
l’inserimento dei Centri EUROPE DIRECT quali soggetti attivi e istitu-
zionali nei Piani di comunicazione dei Programmi Operativi Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo e nel Piano 
di sviluppo rurale della Regione Emilia Romagna.

Questo pieno riconoscimento ha consentito lo sviluppo di un lavoro 
comune per tutta la programmazione 2007/2013.

Sono stati realizzati strumenti comunicativi comuni, quali schede in-
formative e pannelli in forexda utilizzare nelle iniziative che sono pro-
grammate sul territorio regionale. 

I settori nei quali gli Europe Direct sono coinvolti nella comunicazio-
ne sui fondi sinteticamente sono:

 � Informazione e comunicazione

 � Orientamento, assistenza e consulenza

 � Educazione, istruzione e formazione

 � Animazione e sensibilizzazione del territorio

 � Documentazione, ricerca e pubblicazioni

Nel corso del 2009 sono entrati a far parte del gruppo di lavoro in 
maniera sistematica Ervet ed i componenti emiliano romagnoli del 
Consorzio Simpler (che rappresentano sul nostro territorio la rete eu-
ropea Enterprise European Network - EEN), ASTER e Unioncamere 
Emilia Romagna.

RETE E.R.Y (EUROPEAN REGION FOR YOUNG)

Descrizione:

Il Centro Europe Direct dell’Emilia Romagna è partner del progetto 
interregionale per l’applicazione del Protocollo "Cooperazione inter-
nazionale sulle politiche giovanili" firmato il 26 marzo 2006 a Bruxel-
les dalle regioni  europee Aquitaine, Dolnoslaskie, Emilia-Romagna, 
Hessen, Pays de la Loire, Generalitat Valenciana, Västra Götaland, 
Wales, Wielkopolska, Aragon. 

Il percorso che ha portato alla firma del protocollo nasce  dopo che 
le Assemblee legislative dell’Assia, con la risoluzione 16/483 del 9 
settembre 2003 e dell’Emilia-Romagna, con la numero 5448, del 7 
aprile 2004, avevano chiesto l’intensificazione della cooperazione in-
ternazionale nel settore delle politiche giovanili, per favorire la cono-
scenza reciproca e contribuire alla costruzione di una nuova Europa 
sulla base della cultura della pace.  Dal 2003 si è iniziato a lavorare in 
modo congiunto su questa tematica ed il primo incontro internazio-
nale, con tutti i colleghi delle regioni straniere, è avvenuto nel 2004.  
Nell’ottobre 2010 si è firmato il rinnovo del protocollo con l’aggiunta 
della Regione di Gozo (Malta)  e la rinuncia di Aragon

Nell’accordo firmato le regioni si impegnano a collaborare, promuo-
vere, sviluppare e sostenere iniziative, attività e programmi di lavoro 
comuni,  con una attenzione prioritaria rivolta alle giovani generazio-
ni e al mondo dell'associazionismo per attività congiunte, scambi di 
esperienze, scambi scolastici, concorsi, mobilità europea.

Diverse le opportunità che questa rete ha offerto al sistema scolasti-
co emiliano romagnolo soprattutto in termini di occasioni di scambi 
fra scuole delle diverse regioni aderenti, partecipazione di scolare-
sche della nostra regione a meeting in altre regioni o accoglienza di 
studenti europei in Emilia Romagna, infine agevolazione per la rea-
lizzazione di stage in azienda per studenti delle regioni aderenti alla 
rete.
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CONVERSAZIONI D’EUROPA ED INIZIATIVE COLLEGATE:  
PROIEZIONI D’EUROPA, DELIZIE D’EUROPA E L’EUROPA FRA  
LE RIGHE

Target: grande pubblico

Descrizione: Ciclo annuale di incontri con la cittadinanza sulle temati-
che di attualità nell’Unione europea che si realizzano nei mesi prima-
verili e si concludono attorno alla data del 9 maggio, festa dell’Euro-
pa. Con questa attività si cerca di fare informazione/comunicazione 
rivolta al grande pubblico utilizzando diverse forme espressive in gra-
do di trasmettere i valori fondamentali dell’Europa unita. Il ciclo di 
conferenze è organizzato in collaborazione con il Comune di Bolo-
gna, Sportello Europe Direct e con l’Università di Bologna (CIRDCE). 
Sono partner nella realizzazione dell’edizione 2010 la Cineteca di Bo-
logna, Urban Center Bologna e la rete Enterprise European Network.

Abbiamo riproposto anche nel 2010 Proiezioni d’Europa, una ras-
segna cinematografica di 4 film europei realizzata in collaborazione 
con la Cineteca di Bologna e Delizie d’Europa, degustazioni gastro-
nomiche con prodotti provenienti da paesi europei, realizzato con la 
scuola alberghiera di Serramazzoni (MO).

Nel 2010 abbiamo deciso di aggiungere un nuovo ciclo di incontri 
che abbiamo chiamato “L’Europa tra le righe”, 2 presentazioni di li-
bri alla libreria Ambasciatori. Fra i libri presentati compare la ricer-
ca svolta dal Centro Europe Direct in collaborazione con il Corso di 
laurea specialistica di Scienze della comunicazione dell’Università 
di Bologna “Europa e media locali. Comunicare l’Europa in Emilia 
Romagna”.

Nella seconda metà del 2010 il nostro centro ha preso contatti con 
l’Associazione transnazionale di giovani “European Alternatives” che 
per la prima volta ha realizzato nel centro di Bologna il Transeuropa 
Festival, nello stesso periodo e negli stessi luoghi nei quali da anni 
realizziamo Conversazioni d’Europa”. E’ nata una collaborazione che 
porterà ad una cooperazione per la realizzazione di iniziative coor-
diante nel mese dell’Europa 2011.

Dati 2010: Totale partecipanti a tutte le iniziative n. 1938

Tavolo Europe Direct a Diritti’n scena - premiazione René Cassin 2010

Blueuropa - Bologna Piazza Re Enzo 9 maggio 2010
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LA BEFANA EUROPEA

Target: famiglie, grande pubblico

Descrizione: appuntamento annuale in Piazza Maggiore il 6 gennaio 
con la Befana europea. Organizzata con lo Sportello Europe Direct 
del Comune di Bologna e con l’associazione “Comitato Cittadini Indi-
pendenti Europa dei Cittadini”. Ogni anno la Befana europea è de-
dicata ad un tema indicato come prioritario dalla Commissione euro-
pea (2009: ambiente; 2010: lotta alla povertà ed esclusione sociale).

Una Befana che veste i colori dell’Europa distribuisce in piazza doni 
e gadget europei ai bambini insieme ad un segnalibro nel quale si 
riporta la filastrocca europea appositamente scritta per i bambini. 
Vengono realizzati laboratori in piazza per i più piccoli. Nel 2010 ab-
biamo aggiunto al tradizionale appuntamento in Piazza Maggiore il 
dono della “calza europea” ai bimbi ricoverati nei reparti di Pediatria 
degli Ospedali Sant’Orsola e Maggiore di Bologna.

Dati 2010: distribuiti in Piazza Maggiore 1000 segnalibri ad altrettan-
ti bambini. Realizzato il laboratorio “colora la bandiera europea” per 
i più piccoli e distribuiti 100 libretti con fiabe per i bimbi editi dall’UE.

Dati 2010: Distribuiti ai bambini ricoverati in pediatria degli ospedali 
Sant’Orsola e Maggiore n.  200  calze della befana europea.

BLUEUROPA: IL 9 MAGGIO IN CENTRO A BOLOGNA

Target: grande pubblico

Descrizione: Insieme ai responsabili della comunicazione per i fondi 
strutturali dell’ Emilia-Romagna e con lo stimolo della Vicepresidenza 
della Regione si è costitutito un gruppo di lavoro informale per l’or-
ganizzazione di un punto informativo in centro a Bologna per il 9 
maggio. In un  gazebo appositamente costruito in piazza Re Enzo ab-
biamo fornito ai cittadini informazioni sull’Europa, sui finanziamenti 
europei, sulle sfide a cui il nostro territorio deve dfare risposta anche 
attraverso l’utilizzo dell opportunità offerte dall’UE. Di corollario allo 
spazio informativo sono state organizzate laboratori per i giovani e  
iniziative su varie tematiche coinvolgendo anche Aster Emilia-Roma-
gna e l’Ufficio Scolastico Regionale. Nel corso della giornata è stato 
promosso un concorso per i giovani. I 4 vincitori hanno potuto par-
tecipare ad uno stage di  tre giorni presso l’Ufficio di Bruxelles della 
Regione Emilia-Romagna.

Dati 2010: complessivamente sono passati dallo spazio informativo 
oltre 1000 cittadini. 

PROGETTO DI RICERCA "L'EUROPA E I MEDIA LOCALI"

Il Centro Europe Direct ha dato avvio, in collaborazione con il Corso 
di laurea specialistica in scienze della comunicazione pubblica, so-
ciale e politica dell’Università di Bologna, ad un progetto di ricerca 
su come i media locali trattano i temi europei e le notizie di fonte 
europea.

La ricerca è stata realizzata nel 2009 da un ricercatore dell’Universi-
tà di Bologna sotto la direzione della presidente del Corso di laurea 
specialistica e della responsabile del Centro europe Direct Emilia-Ro-
magna ed è sta presentata all’interno del ciclo “L’Europa fra le righe” 
alla Libreria Ambasciatori nel maggio 2010. 

Si prevede uno sviluppo da realizzarsi in collaborazione con lo stesso 
corso di Laurea e la Commissione europea per un progetto di forma-
zione rivolto ai giornalisti emiliano-romagnoli su tematiche relative 
alla comunicazione europea.
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LA NOTTE DEI RICERCATORI: DIVULGAZIONE DELLA SCIENZA FRA 
LE GIOVANI GENERAZIONI

Target: cittadini, giovani, studenti

Descrizione: per il secondo anno consecutivo Aster Emilia Romagna 
ha vinto il bendo europeo per la realizzazione nella regione Emilia 
Romagna della Notte dei ricercatori. Il Centro Europe Direct Emilia 
Romagna è partner privilegiato di Aster per la realizzazione dello Eu-
ropean Corner, spazio informativo obbligatorio rivolto ai partecipan-
ti alla notte dei ricercatori che nel 2010 si è svolta il 24 settembre. E’ 
inoltre riferimento per Aster anche per ciò che concerne il coordi-
namento dell’attività dei Centri Europe Direct dell’Emilia-Romagna e 
per l’attività rivolta alle scuole che precede l’evento. Partner di Aster 
in questo progetto sono tutte le Università emiliano-romagnole, i co-
muni capoluogo delle città in cui si è svolto l’evento (Bologna, Mo-
dena, Reggio Emilia, Ravenna, Ferrara) più Cesena e Faenza e la Re-
gione Emilia-Romagna, in particolare gli Assessorati all’Istruzione e 
Formazione e alle Attività produttive. 

Dati 2010: cittadini passati presso l’European Corner oltre 1000

PROGETTO “EUROPA E MEDIA. PER UNA NUOVA STORIA EUROPEA”

Target: mondo accademico regionale ed europeo, esperti/operatori 
del mondo video e televisivo regionale, mondo della scuola

Descrizione: Questo progetto si iscrive nel filone di attività del centro 
Europe Direct che volgono lo sguardo alla ricerca su tematiche di 
interesse europeo con l’obiettivo di dare un contributo originale per 
lo sviluppo del processo di integrazione europea. Si tratta di attività 
naturalmente svolte in partenariato con soggetti che possono vanta-
re competenze specifiche e riconosciute nel campo della ricerca ed 
in ambiti non tradizionalmente legati alla comunicazione europea.

Questo progetto è nato diversi anni fa per affrontare alcuni nodi fon-
damentali per l’Europa del XXI secolo soprattutto se si pensa all’Euro-
pa del futuro come “casa comune” per i cittadini del futuro e quindi 
i giovani di oggi... esiste una storia europea? Come viene raccontata 
la storia nelle televisioni dei paesi europei? In questi racconti come 
si parla di Europa? E’ possibile arrivare a concepire una storia televi-
siva comune, condivisibile, da parte di tutti gli europei? Il progetto è 
stato promosso Centro Europe Direct e Videoteca dell’ Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia Romagna e dall’Istituto Storico Parri 
Emilia-Romagna.

Il progetto, nato nel 2007-2008 con una ricerca sulle rappresenta-
zioni della storia nelle televisioni di sette paesi dell’Europa dell’ovest 
(Gran Bretagna, Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Germa-
nia) realizzata da ricercatori di altrettante università di questi paesi, 
è proseguita nel 2009-2010 con ricercatori di sette paesi dell’Europa 
dell’Est (Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Finlandia, 
Polonia, Romania) che hanno prodotto una seconda ricerca conte-
nente l’analisi delle rappresentazioni della storia nei programmi te 
levisivi di queste nazioni.
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Nel corso di questi anni sono stati realizzati seminari europei con i 
ricercatori, sono state pubblicate le due ricerche e due DVD, si è rea-
lizzato un evento pubblico a Bologna con esperti e docenti emiliano 
romagnoli. Nel 2010 si è realizzato il secondo seminario tecnico con i 
ricercatori dell’Europa dell’Ovest e si è pubblicato il secondo rappor-
to con il secondo DVD.

Prevediamo di concludere il progetto nel 2011 con la pubblicazione 
di un volume conclusivo del progetto edito da Masilio Editori.

LA FORMAZIONE EUROPEA PER GLI ADULTI

Target: adulti

Descrizione: L’impegno per la formazione europea da parte del Cen-
tro Europe Direct non si esaurisce con le attività rivolte ai bambini 
ed ai ragazzi. Nel 2010 la collaborazione fra Centri ED Emilia-Roma-
gna ha consentito al nostro Centro di approfittare della opportuni-
tà di rendere accessibile in streaming ai dipendenti delle regione 
Emilia Romagna le lezioni della Summer school “Renzo Imbeni” che 
si tiene con cadenza biennale a Modena, una occasione formativa 
di grande prestigio e valore che abbiamo messo a disposizione in 
una saletta dell’Assemblea legislativa, presso il Punto Europeduca-
tion dell’istituto Serpieri di Bologna, all’istituto superiore di Castiglio-
ne dei Pepoli e nel Comune di Ferrara, dove ha avuto un successo 
superiore agli altri punti collegati.

Siamo inoltre stati chiamati dall’Osservatorio giovani della Provincia 
di Bologna per aiutarli nella progettazione e organizzazione di un 
corso sulla progettazione europea rivolto agli operatori giovanili di 
enti locali ed associazioni della provincia. Il Corso è partito alla fine 
del 2010 con un notevole successo di pubblico. Continuerà nella 
prima metà del 2011.

Dati 2010: Summer school in videoconferenza tot n. 50

Primi due appuntamenti del corso di europrogettazione n. 230

Inaugurazione Sportello dell’Appennino
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ERASMUS WELCOME DAY 2010

Target: studenti Erasmus

Descrizione: L’Erasmus welcome day è organizzato ogni anno dalle 
Università per accogliere gli studenti Erasmus provenienti da tutto 
il mondo. Nel 2010 per la prima volta Commissione europea, Parla-
mento europeo e governo italiano hanno unitamente chiesto alle 
Università il coinvolgimento delle reti europee presenti sul territorio 
nella organizzazione di questi momenti. 

L’Università di Bologna ha chiesto nel 2010 al Centro Europe Direct 
l’inserimento di un proprio punto informativo presso San Giovanni 
in Monte, sede dell’evento.

Il punto informativo è stato realizzato dal nostro Centro e dallo Spor-
tello ED di Bologna.

Dati 2010: studenti n. 500

PREMIO PER TESI DI LAUREA RENÉ CASSIN

Target: Università, studenti, cittadini

Descrizione: l’Assemblea legislativa collabora dal 1994 con il mon-
do universitario per promuovere il bando “Renè Cassin”, per offrire 
ai giovani laureati con tesi in materia di diritti fondamentali e svilup-
po umano opportunità di approfondimento di tali temi e esperienze 
sul campo che li aiutino nella loro formazione scientifica e professio-
nale. Nel 2010 la collaborazione si è estesa al Programma ART- Uni-
versitas delle Nazioni Unite.  Questa collaborazione ha consentito la 
modifica sostanziale dello “schema” del bando René Cassin.

Il Bando non è più biennale ma annuale, per favorire l’incontro tra 
la domanda di crescita professionale dei laureati e l’offerta formati-
va proposta dall’Assemblea Legislativa. Inoltre, si è passati da un’ac-
cezione esclusivamente incentrata sul tema dei diritti umani ad una 
nuova accezione che ricomprende anche il concetto di sviluppo 
umano.

Sono inoltre state bandite 6 borse di studio rivolte a giovani laureati: 
3 borse di formazione-lavoro di Euro 10.000 ciascuna per svolgere 
un tirocinio professionalizzante della durata di 9 mesi nel campo dei 
diritti umani all’interno del quadro delle iniziative promosse dal Pro-
gramma ART, e altre 3 borse di studio e formazione di Euro 2.500 
ciascuna per frequentare corsi post-laurea in diritti umani o in coo-
perazione allo sviluppo.

Sabato 9 ottobre 2010, in occasione dell´anniversario della morte 
della celebre giornalista russa Anna Politkovskaja - uccisa il 7 ottobre 
2006 per i suoi articoli troppo “scomodi” sulla Cecenia-sono stati pre-
miati gli studenti che con le loro tesi hanno parlato di diritti umani e 
cooperazione internazionale, in una giornata interamente dedicata 
alla libertà di parola e di pensiero. Questa è stata l’occaisone anche 
per incontrare gli studenti delle sucole superiori di Rimini ed assistere 
allo spettacolo di Ottavia Piccolo dedicato alla Politkovskaja

Dati 2010: partecipanti n. 220
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IL PORTALE “PACE & DIRITTI UMANI”

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna collabora di-
rettamente con le associazioni e le organizzazioni del territorio per 
il miglioramento delle condizioni di vita delle persone e promuove e 
tutela i valori di libertà, uguaglianza e giustizia grazie alle iniziative e 
ai progetti che organizza.

Il Centro Europe Direct, allora Centro Documentazione Europa, ha 
curato nella VI legislatura le attività ed i progetti dell’Assemblea le-
gislativa per l’Ufficio di Presidenza (Percorso di iniziative itineranti 
“Fuga dalla Storia”, iniziative sui diritti umani su temi quali il lavoro 
minorile, le donne immigrate ecc…, percorsi sull’educazione ai diritti 
con le scuole….). Dal 2003 ha avviato un percorso con le associazio-
ni emiliano romagnole che ha condotto alla costruzione partecipata 
del portale “Pace & diritti umani” di cui il Centro si è occupato fin dalla 
sua realizzazione.

Dal marzo 2005 il portale www.paceediritti.it è uno strumento molto 
utilizzato dai cittadini e dalle organizzazioni della società civile regio-
nale per conoscere la realtà regionale sul territorio grazie alle ban-
che dati delle associazioni/enti, alle interviste svolte dalla redazione 
del portale e alle informazioni su appuntamenti e ncontri. Il portale è 
stato progettato, implementato ed è fin dalla sua nascita gestito dal 
nostro Centro Europe Direct. Sul portale “Pace e diritti umani” vengo-
no messe in rete le esperienze delle associazioni e degli enti regionali 
che si occupano del tema della pace, della promozione dell’intercul-
turalità, della salvaguardia dei diritti umani.

Nel 2010 si è realizzato un aggiornamento della banca dati del por-
tale, in collaborazione con Dipartimento di Scienze del Linguaggio e 
della Cultura dell’Università di Modena e Reggio-Emilia.

Questa attività rientra all’interno di un progetto più complessivo per 
documentare gli interventi nel territorio emiliano - romagnolo, moni-
torando alcuni degli interventi più significativi. attraverso interviste e 
video-riprese, di alcuni degli interventi più significativi.

Dati 2010:

170.714 visite della durata media di minuti 10,06. 

Enti ed Associazioni contenute nella banca dati: oltre 200

Schede delle occasioni formative delle Università italiane: 247

83 articoli pubblicati su “Primo piano”. 

16 articoli pubblicati su rubrica “I diritti umani in Europa” 

7 interviste su rubrica “Il microfono della pace”

Newsletter PaceNews: 7 numeri pubblicati con una media di 10 arti-
coli ed interviste ognuna Utenti iscritti n. 510

Pace & diritti su Face-book: 517 utenti
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ASSOCIAZIONE TULIP BOLOGNA (TEACHING&LEARNING  
INTERNATIONAL PROJECTS UNIVERSITY NETWORK-BOLOGNA).

Target: insegnati, operatori, esperti europei, decisori in Italia ed in 
Europa

Descrizione: Il Centro Europe Direct ha instaurato un rapporto di col-
laborazione con l’AssociazioneTulip Bologna (Teaching&Learning 
International Projects University Network-Bologna).

TULIP-Bologna è una rete di 100 persone che si sviluppa in 8 paesi, 
che rappresentano ONG, associazioni culturali ed istituzionali che si 
occupano di educazione e politiche europee in generale ed ha una 
rete di oltre 5000 indirizzi di posta elettronica a cui invia periodica-
mente informazioni.

Nasce dalla volontà di alcuni esperti europei bolognesi che collabo-
rano in varie forme con la Commissione europea e da docenti della 
Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino che hanno lavo-
rato su metodi innovativi di comunicazione e di apprendimento at-
traverso il Web.

Questo è il motivo per cui l'associazione collabora e promuove inizia-
tive di partecipazione attiva e di scambi con le TIC, comunicazione 
web e e-journal.

Cura il magazine on line "L'Europa che verrà", la quale è ufficialmen-
te riconosciuta dal Ministero dell'Università e si rivolge alla diffusione 
delle politiche europee, alla disseminazione dei contenuti dei proget-
ti europei ed alla promozione della conoscenza attiva. 

Il Centro Europe Direct ha un rapporto di collaborazione continua 
con Tulip Bologna per lo scambio di informazioni, progettualità e ri-
cerca di partner a livello europeo ed internazionale e la reciproca di-
vulgazione di prodotti editoriali.

L’associazione cura un sito web ed un magazine on line (http://
www.europacheverra.eu/) dove vengono pubblicate le nostre ini-
ziative e segnalate le uscite delle nostre pubblicazioni.

Su Europacheverrà inoltre vengono periodicamente pubblicati arti-
coli del Centro Europe Direct. Le newsletter del nostro centro vengo-
no girate automaticamente alla mailing list di Tulip, formata da 5000 
indirizzi in tutta Europa.

Testata di Europacheverrà
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PARTECIPAZIONE CON PROPRI STAND A MANIFESTAZIONI SULLE 
QUALI E’ STATA RICHIESTA LA NOSTRA COLLABORAZIONE

Il nostro Centro partecipa con stand informativi a manifestazioni or-
ganizzate da soggetti diversi con l’obiettivo di far conoscere alla cit-
tadinanza i propri serviZi e compiere opera di divulgazione della poli-
tiche europee. Nel 2010 il nostro centro ha partecipato a:

- Siamo tutti coinvolti", Bologna l7-30 dicembre 2010.,campa-
gna sulla biodiversità della Commissione europea di Milano gazebo 
in piazza Re Enzo

- COM.LAB, Bologna, dal 20 al 21 ottobre 2010 (stand centro 
Eurtope Direct ER)

- Festival di "Internazionale", Ferrara dall’1 al 3 ottobre 2010 
(stand della Commissione europea in Italia)

- Diritti in scena - Premiazione René Cassin Rimini 9 ottobre 
2010 (tavolino Europe Direct ER)

- Erasmus Welcome day Bologna 29 settembre 2010 (stand 
Europe Direct ED)

- Notte dei ricercatori, Bologna 24 settembre 2010 (European 
Corner gestito con con Sportello APRE e FESR Emilia Romagna)

- L’Europa al giro d’Italia 21 maggio 2010. –Cesenatico (stand 
della Commissione europea)

- BluEuropa - Festa dell'Europa 2010. Presso piazza Re Enzo 
Bologna 9 maggio 2010 Gazebo gestito con Regione Emilia Roma-
gna e ASTER Emilia Romagna

- Europa=noi , Bologna 24 aprile 2010 (tavolino Europe Direct 
ER)

- VI Sessione regionale Model European Parliament, Rimini 
dall’8 al12 marzo 2010 (stand gestito in collaborazione con altri Cen-
tri ED dell’Emilia Romagna)

Incontro con associazioni progetto “Poveri noi...

studenti a “Le identità alimentari europee”
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ATTIVITA’ DI NETWORKING

Le attività di networking sono determinanti per lo svolgimento della 
mission attribuita dalla Commissione europea alla propria rete Euro-
pe Direct. Essa consiste principalmente nella collaborazione costante 
fra le reti di informazione dell’Unione europea sul territorio regiona-
le, nazionale ed europeo. Non è però secondaria la capacità dei Cen-
tri Europe Direct di rapportarsi anche con altri stakeholder che ope-
rano sul territorio, siano essi di carattere istituzionale o appartenenti 
a settori della società civile. In particolare è incentivata dalla Commis-
sione europea l’attività rivolta al coinvolgimento di pezzi della società 
civile nella promozione di una cultura europea.

L’attività di networking che ha caratterizzato da sempre il metodo di 
lavoro della nostra struttura e che si è intensificata dal 2007 ad oggi, 
ci consente di partire da una buona base per amplificare il lavoro di 
comunicazione bidirezionale (informazione/comunicazione/dibatti-
to/feed back) con i cittadini del nostro territorio.

I soggetti con i quali abbiamo rapporti di collaborazione e con i quali 
realizziamo progetti concreti sono:

- Reti europee sul nostro territorio ed in Europa (Eurodesk, EEN, CDE)

- Enti locali emiliano romagnoli

- Università

- Mondo associativo regionale e Ong

- Scuole

- Realtà istituzionali e non, residenti in altre regioni europee.

Festival di Internazionale 2010 Ferrara
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LA RETE EUROPE DIRECT

Il nostro Centro lavora in collaborazione con la rete europea (circa 
500 centri in tutta Europa) e con la rete italiana (49 centri).

Ogni anno si tiene un meeting europeo di tutti i centri Europe direct .

I Centri sono in continuo collegamento attraverso la intranet euro-
pea la quale, oltre a consentire le attività di monitoraggio e rendicon-
tazione delle attività, fornisce documentazione e informazioni, scam-
bi di buone prassi e ricerca partner.

Analogamente la rete italiana è collegata attraverso un sito web im-
plementabile da tutti i centri collegati. Annualmente la Rappresen-
tanza in Italia della Commissione europea garantisce due meeting di 
rete oltre alla organizzazione di gruppi di lavoro tematici.

Nel 2009 abbiamo istituito il Coordinamento regionale dei Centri Eu-
rope Direct.

Fanno parte del Coordinamento: 

- Europe Direct Emilia-Romagna (Assemblea legislativa)

- Europe Direct Punto Europa di Forlì (Università di BO, Polo di Forlì)

- Europe Direct di Modena (comune di Modena)

- Europe Direct - Carrefour Europeo Romagna - Ravenna  (CPFP 
Ravenna)

- Europe Direct Carrefour europeo Emilia - Reggio Emilia (CRPA Reg-
gio Emilia)

- Europe Direct Punto Europa di Rimini (comune di Rimini)

EURODESK (rete europea per i giovani)

Eurodesk è la struttura del programma comunitario Gioventù in 
Azione dedicata all’informazione e all’orientamento sui programmi 
in favore dei giovani promossi dall’Unione Europea e dal Consiglio 
d’Europa. Con Eurodesk abbiamo rapporti piuttosto intensi. Gene-
ralmente durente i meeting annuali della rete europe direct sono 
presenti momenti di scambio comuni con la rete dei Centri di Docu-
mentazione europea delle Università e con i punti Eurodesk. Il no-
stro centro però intrattiene rapporti propri di collaborazione  con 
la direzione nazionale di Eurodesk per quanto concerne il progetto 
UEXTE e con il punto locale di eurodesk che è situato nel comune di 
Pianoro nel bolognese, con il quale abbiamo frequenti scambi di  in-
formazioni e realizziamo anche iniziative comuni (nel 2010 abbiamo 
coinvolto eurodesk nell’organizzazione di alcuni momenti formativi 
all’interno del corso sulla progettazione europea organizzato per la 
Provincia di Bologna e siamo stati invitati da Eurodesk come relatori 
a loro incontri sul territorio.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK  (rete europea per le imprese)

EEN è una rete creata dalla direzione generale Impresa della Com-
missione Europea nell’ambito del programma “competitività e inno-
vazione” per diffondere l’informazione sulle politiche comunitarie, 
promuove la creazione di partnership per realizzare progetti di inter-
nazionalizzazione, collaborazione commerciale, innovazione e ricer-
ca in oltre 40 Paesi. La Enterprise Europe Network conta quasi 600 
partecipanti. La sottorete lombardo-emiliana di Enterprise Europe 
Network è operata dal consorzio SIMPLER. Con la rete EEN abbiamo 
rapporti costante fin dalla sua fondazione (1.1.2008). 

Nel corso degli ultimi anni abbiamo coinvolto la rete nelle nostre ini-
ziative che sono rivolte al mondo imprenditoriale e allo stesso modo 
la rete EEN ha coinvolto Europe Direct in momenti significativi come 
la SME Week, appuntamento annuale indetto dalla Commissione eu-
ropea. Il nostro Centro ha inoltre coinvolto la rete EEN nel gruppo di 
lavoro sui fondi strutturali attivo presso la regione ER.
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RAPPORTI INTERNAZIONALI AL DI FUORI DELLE RETI DELLA COM-
MISSIONE EUROPEA

LA RETE ERY (European Region for Youth)

La rete ERY è partita sotto l’impulso della Regione Emilia Romagna.

Ogni anno una nuova Regione europea assume la presidenza della 
rete e convoca il meeting annuale. 

Le strutture della Regione Emilia-Romagna che lavorano nella rete 
ERY sono:

 � Centro Europe Direct Emili-Romagna

 � Ufficio Progetto Giovani dell’Emilia Romagna

 � Servizio Istruzione e integrazione fra i sistemi formativi RER,

 � Servizio politiche europee e relazioni internazionali RER

Nel gruppo di lavoro internazionale sono presenti Il nostro centro 
per l’Assemblea legislativa e per la giunta regionale l’Ufficio giovani 
e l’ufficio politiche europee oltre ad altrettanti rappresentanti delle 
Regioni europee Aquitaine, Dolnoslaskie,  Hessen, Pays de la Loi-
re, Generalitat Valenciana, Västra Götaland, Wales, Wielkopolska, 
Gozo.

NETWORKING LOCALE

1) GRUPPO DI LAVORO FONDI STRUTTURALI 

Fanno parte del Gruppo di lavoro:

Coordinamento regionale dei Centri Europe Direct 

Europe Direct Emilia-Romagna 

Europe Direct – Punto Europa Forlì 

Europe Direct - Modena 

Europe Direct - Carrefour Europeo Romagna – Ravenna: 

Europe Direct - Carrefour europeo Emilia - Reggio Emilia 

Regione Emilia Romagna 

Piano comunicazione FESR 

Piano comunicazione FSE 

Piano comunicazione PSR 

Cooperazione territoriale 

URP 

Red. Spazio Europa 

Esterni 

ERVET 

Consorzio Simpler - Rete E.E.N. 

ASTER 

Unioncamere ER

rinnovo del protocollo a Bruxelles ottobre 2010
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PROGETTO L’EUROPA IN DIRETTA

Con questo progetto abbiamo stipulato Convenzioni di collaborazio-
ne con 

- il Comune di Bologna per la gestione dello Sportello Europe Direct 
presso l’URP di Piazza Maggiore, 

- l’Istituto A. Serpieri per la gestione del Punto Europeducation, 

- il Comune e l’Istituto Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pe-
poli per lo Sportello Europe Direct dell’Appennino 

- il comune di Ferrara per la gestione dell’Antenna Europe Direct di 
Ferrara.

UNIVERSITÀ, MASTER DI 2 LIVELLO, ISTITUTI DI RICERCA

Il Centro ED collabora da anni con il mondo universitario regionale 
ed in particolare con il Centro Interdipartimentale Ricerche sul Dirit-
to Europeo. C.I.R.D.C.E. dell’Università di Bologna per lo sviluppo di 
iniziative sul territorio; con il Master in diritto delle Comunità europee 
del Collegio Europeo di Parma dal quale provengono attraverso una 
convenzione stipulata con la Provincia di Parma 3 tirocinanti all’anno 
e con il quale è stata stipulata nel 2010 una convenzione per lo svi-
luppo della collaborazione fra i due enti nel campo della formazione  
e della realizzazione di iniziative; con il Corso di Laurea Specialistica 
in Scienze della comunicazione Pubblica, Sociale e Politica in partico-
lare per il progetto “Europa e media locali” ed aspetti relativi alla co-
municazione europea; con il Dipartimento di Storia dell’Università di 
Bologna in particolare per il progetto “Europa e media. Per una nuo-
va storia europea”; con il Master biennale in Scienze dell'Alimentazio-
ne dell'Università di Bologna per il ciclo di conferenze sulle identità 
alimentari in Europa. 

Tali collaborazioni ci consentono di arrivare con le nostre iniziative/
pubblicazioni/materiali promozionali ad un pubblico di studenti uni-
versitari consistente, soprattutto per l’Università di Bologna. 

CENTRO EUROPEO DELLE SICUREZZE PRESSO L’ISTITUTO A SERPIE-
RI DI BOLOGNA

I laboratori del Centro europeo delle sicurezze sono organizzati e ge-
stiti da un ampio partenariato locale che permette la realizzazione di 
una gamma molto ampia di attività. Nel 2011 è prevista la costruzio-
ne di un Comitato Tecnico Scientifico per portare a sintesi le diverse 
esperienze.

Strutture coinvolte nel Centro Europeo delle sicurezze:

a) Sicurezza nelle strade: 

Comune di Bologna – Polizia Municipale; 

F.M.I – Federazione Italiana Motociclistica – Comitato Regionale Emi-
lia – Romagna; 

Protezione Civile - Clinica Mobile nel Mondo 

Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna- 

Burrattingegno 

Miur Progetto Microcar 

b) Sicurezza Agroalimentare: 

Istituto Agrario A. Serpieri di Bologna

Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente Benito Ferrarini di 
Sasso Marconi

Comune di Sasso Marconi

c) Educazione alla cittadinanza europea

Centro Europe Direct dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna

Istituto Agrario  A. Serpieri di Bologna
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e) Laboratorio “Sicurezza sul lavoro 

Inail 

Vigili del Fuoco 

Protezione Civile – Clinica mobile nel Mondo.

Istituto Agrario “ Serpieri “ di Bologna

d) Salute e ricerca di corretti stili di vita. 

ANTR associazione nazionale trapiantati di rene, 

AIDO, associazione italiana donatori di organi, 

ANTRGG, associazione nazionale trapiantati di fegato Giuseppe 
Gozzetti, 

ATCOM, associazione trapiantati cuore, 

ADMO, associazione donatori di midollo osseo, 

FIDAS ADVS, associazione donatori volontari sangue, 

AVIS, associazione volontari italiani sangue. 

Ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna, Ufficio IX ambito territo-
riale provincia Bologna, 

AUSL provincia Bologna, 

Dipartimento di psicologia Università di Bologna, 

Policlinico S.Orsola-Malpighi, 

Centro Regionale Trapianti Emilia-Romagna, 

Provincia di Bologna, 

Koala Games Production, 

Volabo Centro servizi al volontariato della provincia di Bologna,

Fondazione del Monte, 

Istituto Agrario “ Serpieri “ di Bologna

Lezione al Centro Europeo delle sicurezze
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PROGETTO PLURIENNALE POVERI NOI

Promotori: Centro Europe Direct Emilia Romagna, Area educazione 
alla cittadinanza dell’Assemblea legislativa, Istituti superiori Cresenzi 
Pacinotti - Serpieri – Galvani. 

Nel corso del progetto sono stati coinvolti: Caritas, Avvocati di strada, 
Sokos, Parrocchia di Don Nicolini, Provincia di Bologna (presidente 
Draghetti); Regione Emilia-Romagna (assessore Marzocchi e consi-
gliere Cevenini), Parlamento europeo (On. Caronna), Comune di Bo-
logna (sub commissario Ricciardi)

PROGETTO PLURIENNALE “LE KEY COMPETENCES OF ACTIVE 
CITIZENSHIP”

E’ stata stipulate una Convenzione con il Centro di educazione pre-
dagogica di Piacenza per la gestione condivisa del progetto, di cui 
fanno parte: 

Istituto Corni di Modena; ENAIP di Forlì; ISIT Bassi-Burgatti di Cento; 
CPFP- Centro Provinciale per la Formazione Professionale di Raven-
na; ENAIP di Piacenza; Liceo scientifico Respighi di Piacenza; Liceo 
Classico Gioia di Piacenza; Liceo sociale Colombini di Piacenza; IFOA 
Reggio Emilia; Istituto Marco Polo di Rimini; Europe Direct Emilia-
Romagna e Europe Direct di Reggio Emilia; Videoteca Ass. Legislati-
va; Area educazione alla cittadinanza Ass. Legislativa; Area web Ass. 
Legislativa

PROGETTO 2010 UEXTE:

Della rete nazionale fanno parte nel 2010: Governo italiano, Agenzia 
Nazionale per i giovani; Partenariato di Gestione nel settore dell’in-
formazione e della comunicazione sull’Unione Europea ( Commis-
sione europea, Parlamneto europeo, Dipartimento politiche europee 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Eurodesk, Europe Direct, 
Associazione Carta Giovani).

Il Centro Ed Emilia-Romagna ha coinvolto nel progetto 2010/2011 
gli istituti superiori Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli 
(BO) e l’Istituto superiore Bassi Burgatti di Cento (FE).

YOUNGABOUT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Nel 2010 nasce la collaborazione con l’Associazione “Gli anni in ta-
sca”, organizzatrice del festival. Hanno collaborato alla realizzazione 
del  Festival: 

Comune di Bologna, Europe Direct Emilia Romagna, Coordinamen-
to adolescenze Quartiere San Vitale del Comune di Bologna, Centro 
delle donne città di Bologna, Museo internazionale e biblioteca del-
la musica di Bologna, Associazione “Oltre”, Tinteforti, Associazione 
Orlando, Bolognaincoming, Arteria, Mattatoio, YouKali, Artscommit-
tee, Fondazione Del Monte, La Repubblica, La Feltrinelli, FlyMedia, 
FlashVideo, Flashgiovani, AspIrides, Forumautori.com, Ministero per 
i Beni e le attività culturali, DG per il cinema. 

CONVERSAZIONI D’EUROPA

Conversazioni d’Europa è organizzata dal Centro Europe Direct Emi-
lia Romagna e dallo Sportello Europe Direct del Comune di Bologna 
in collaborazione con il CIRDE dell’Università di Bologna. Sono part-
ner dell’edizione 2010: Urban Center, Libreria Ambasciatori, Cinete-
ca di Bologna rete EEN.
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LA BEFANA EUROPEA:

La befana europea è organizzata ogni anno dal Centro Europe Di-
rect Emilia Romagna insieme allo Sportello Europe Direct del Comu-
ne di Bologna e l'associazione “Comitato Cittadini Indipendenti Euro-
pa dei Cittadini” di Bologna.

ERASMUS WELCOME DAY 2010

L’Erarmus Welcome day è organizzato dall’Università di Bologna in 
collaborazione con l’Associazione degli studenti Erasmus (Erasmus 
Student Network), il Centro Europe Direct Emilia-Romagna e lo Spor-
tello Europe Direct del Comune di Bologna

PREMIO PER TESI DI LAUREA RENÉ CASSIN

Dal 2010 il Premio per tesi di laurea René Cassin è organizzato dall’As-
semblea legislativa della Regione Emilia Romagna in collaborazione 
con il Programma ART- Universitas delle Nazioni Unite.

IL PORTALE “PACE & DIRITTI UMANI”

Il portale “Pace & diritti umani” nasce nel 2005 su iniziativa dell’As-
semblea legislativa dell’Emilia Romagna  in collaborazione con l’As-
sessorato politiche sociali, immigrazione, progetto giovani, coope-
razione internazionale ed il Servizio Controllo di Gestione e Sistemi 
Statistici della Giunta regionale.  Nel corso degli anni hanno arricchi-
to la rete del portale circa 200 fra associazioni ed enti locali che lavo-
rano quotridianamente sulle tematiche proprie del sito web.

9 maggio 2011: L’Unione fa la festa. Laboratorio “Diritti si nasce”

11 giugno 2011: inaugurazione ecoparco didattico al Serpieri . 
Gruppo di alcuni partner del laboratorio delle sicurezze
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Il Piano d’azione 2011 del Centro Europe Direct Emilia Romagna 
è stato presentato a novembre 2010 alla Commissione europea e 
approvato nei primi mesi del 2011 senza richieste di modifiche o 
chiarimenti.

Seguendo le indicazioni del Piano di azione quadriennale 2009-
2012 abbiamo costruito il Piano d’azione 2011 secondo le linee di 
base del precedente piano attuato nel corso del 2010, decidendo 
però di concentrare la nostra azione sulla sedimentazione dei risul-
tati precedentemente raggiunti e  sullo sviluppo di alcuni obiettivi:

1. Servizi di informazione di base per i cittadini:

Il Centro Europe Direct Emilia Romagna è situato in viale Aldo Moro, 
una zona della città non solitamente frequentata dalla cittadinanza. 
Questa collocazione ci ha portato nel corso degli anni ad individua-
re altre modalità per avvicinare i cittadini ed offrire loro i servizi di 
informazione/comunicazione che ci sono propri. 

L’apertura di uno sportello presso l’URP del comune di Bologna alla 
fine del 2007  e di un’Antenna presso l’Istituto di istruzione superiore 
A. Serpieri di Bologna nel 2008 corrispondevano quindi alla necessi-
tà di uscire dalla nostra sede per incontrare i cittadini, gli studenti e 
gli  insegnanti di Bologna. 

Questo percorso ci ha dato notevoli soddisfazioni, inducendoci a 
proseguire su questa strada. Con il progetto “L’Europa in diretta” ab-
biamo pertanto stipulato alla fine del 2010 nuove convenzioni per 
l’apertura di due nuove strutture collegate al nostro Centro di infor-
mazione: con il Comune e l’Istituto superiore Caduti della direttissi-
ma di Castiglione dei Pepoli per lo Sportello Europe Direct dell’Ap-
pennino e con il Comune di Ferrara per l’Antenna Europe Direct del 
Comune di Ferrara. 

Questa scelta è nata anche dalla necessità di portare l’informazione 
sulle tematiche europee in territori dove la rete Europe Direct non 
era presente.  

PRIMI DATI DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE 2011

Stendardo “Conversazioni d’Europa 2011 - ingresso Sala Borsa



90 91

7 7

Nel 2011 ci siamo prefissi di costruire piani di lavoro annuali concor-
dati fra il Centro Europe Direct dell’Assemblea legislativa e gli enti 
ospitanti le due nuove strutture e sperimentare per la prima volta l’at-
tuazione di questi piani di lavoro.

E’ da considerare positivamente come tali convenzioni siano per il no-
stro ente non onerose, il Centro Europe Direct Emilia Romagna offre 
sostegno e servizi mentre gli enti ospitanti forniscono sedi, attrezza-
ture e personale.

Le statistiche relative ai primi 9 mesi di attuazione del piano d’azione 
2011 ci confortano sulla giustezza di questa scelta. Pur con alcune dif-
ficoltà, soprattutto relative alla formalizzazione ed implementazione 
delle prime attività condivise con gli enti pubblici convenzionati, pos-
siamo dire che la tabella di marcia di attuazione delle attività previste 
è soddisfacente.

Dati da gennaio a giugno 2011: 

- Presenze utenti agli sportelli (Europe Direct Emilia-Romagna, Spor-
tello ED Comune di Bologna, Sportello ED dell’Appennino) n. 2.194

- telefonate:  1.830

- mail: 1.044

2. Siti web e social network

Il Centro Europe Direct Emilia-Romagna nel 2011 si è prefisso di lavo-
rare congiuntamente ai colleghi incaricati dall’Assemblea legislativa 
al restyling del sito web dall’Assemblea ed al conseguente restyling 
dei due siti web da noi gestiti: il sito web del Centro Europe Direct e il 
portale “Pace & diritti umani”.

Il rinnovo del sito web dell’Assemblea sta giungendo in questi giorni 
a conclusione ed è già presente il primo progetto relativo al restyling 
del sito web del Centro ED, del quale vorremmo avere un primo pro-
totipo on-line fra dicembre 2011 e gennaio 2012.

Abbiamo inoltre attivato contatti con la Giunta regionale per verifica-
re la possibilità di costruire un nuovo sito che raccolga i contenuti del 

nostro  “Pace & diritti umani” e del sito   “Cooperazione decentra-
ta” per fornire ai cittadini emiliano-romagnoli un unico prodotto rin-
novato e più rispondente alle necessità informative e di servizio del 
mondo associativo e delle ONG che si occupano di salvaguardia 
dei diritti, cultura di pace,  cooperazione fra i popoli e cooperazione 
decentrata.

Le nostre pagine su facebook  hanno nel corso del 2011 incremen-
tato i propri fans.

Dati da gennaio a luglio 2011: 

Sito Europe Direct: 58. 792 (Dato 2010: 45.612)

Sito Pace & diritti umani: 93.242 (Dato 2010: 103.930)

3. Le Pubblicazioni 

Il Centro Europe Direct svolge attività di comunicazione ed appro-
fondimento su tematiche europee attraverso la propria attività edi-
toriale, con la pubblicazione di newsletter on line, pubblicazioni mo-
nografiche e rubriche di approfondimento documentario su web, 
collaborazioni editoriali permanenti con altri enti. 

Dati da gennaio a luglio 2011: 

Anche nel 2011 sono uscite regolarmente le nostre newsletter Mo-
nitor Europa (12 numeri) e PaceNews (4 numeri). 

Nemero utenti iscritti attraverso la marchera presente sui nostri siti 
web: 

- Monitor Europa n. 2.313

- PaceNews n. 545

Abbiamo pubblicato 1numero de “I diari dell’Europa” e 3 volumi nel-
la collana editoriale “Il filo d’Europa”, di cui uno sia in italiano che in 
inglese. Prevediamo di pubblicare altri due volumi entro il 2011.
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4. Gli eventi                                                                                     

Tutti gli eventi previsti dal Piano d’azione 2011 sono stati realizzati. 

Abbiamo ritenuto utile allargare ulteriormente l’attività di partenaria-
to con enti e mondo associativo per la realizzazione delle attività ri-
volte al mondo esterno ed alla cittadinanza, così come richeisto dalla 
mission a noi attribuita dalla Commissione euroepa. 

Per questo motivo la relaizzazione di Conversazioni d’Europa 2011 ha 
subito una modfica di impostazione, con l’attivazione di una collabo-
razione più ampia con l’Associazione transnazionale di giovani “Euro-
pean Alternatives”e con altri stakeholder locali che hanno permesso 
la realizzazione congiunta di un numero di iniziative sensibilmente 
superiore rispetto all’anno precedente.

Con la stessa metodologia abbiamo ritenuto necessario attivare nuo-
ve collabroazioni per la realizzazione di nuove azioni previste dal 
Piano 2011, come per esempio le iniziative che abbiamo avviato da 
quest’anno sul tema della legalità e della lotta alla criminalità organiz-
zata, sempre, naturalmente declinate con un respiro europeo.

Abbiamo inoltre riproposto collaborazioni molto interessanti nate ne-
gli anni precedenti, che nel 2011 hanno ottenuto risultati di parteci-
pazione straordinari. Per citarne alcune La notte dei ricercatori 2011, 
Youngabout International Film Festival, il  Festival di Internazionale di 
Ferrara, l’Erasmus Welcome day. 

La collaborazione con l’Università di Bologna ci ha consentito, per la 
prima volta nel 2011, di essere presenti anche alla festa delle matrico-
le universitarie dell’Università di Bologna “Almafest”.

Conversazioni d’Europa/Transeurtopa Festival 2011 - Urban center.

biciclettata “Tragitti migranti” all’interno di Conversazioni  
d’Europa/Transeuropa Festival 2011
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Data Iniziativa Luogo Parte-
cipan-
ti

06,01,2011 La befana europea - piazza Mag-
giore - Bo

BO 1000

06,01,2011 La befana europea - Pediatria 
Ospedale Maggiore e Sant'Orsola 

BO 200

06,01,2011 La befana europea - Pediatria 
Ospedale Ferrara

FE 50

06,01,2011 La befana europea - Materne Ca-
stiglione Pepoli

C a s t i -
g l ione 
pepoli

200

1 7 -
21,01,2011

Le identità alimentari in Europa - 
Sguardi incrociati

BO 300

18,02,2011 Incontro progetto Key 
competence

BO 12

04,03,2011 Presentazione dati progetto "Po-
veri noi" alle istituzioni europee e 
regionali

BO 25

08,03,2011 Progetto "Poveri noi", incon-
tro con presidente provincia di 
Bologna

BO 25

08,03,2011 Progetto "Poveri noi", incontro 
con sub commissario del Comu-
ne di Bologna

BO 25

14,03,2011 "A piccoli passi: per un'etica della 
quotidianità - Legalità in Italia e 
in Europa e promozione della cit-
tadinanza responsabile"-Premio 
Angelo Vassallo

BO 100

EVENTI DA GENNAIO A SETTEMRBE 2011 Data Iniziativa L u o -
go

Parte-
cipan-
ti

15,03,2011 Giornata europea del consumatore BO 50

15-19,03,2011 Youngabout inter-
national film festival 

BO 250

21-25,03,2011 Sviluppo sostenibile in campo 
abitativo

BO 20

28,04,2011 inaugurazione mostra "Architettu-
re in viaggio"

BO 100

28,04,2011 seminario "Aspettando Bordeaux" BO 30

28,04,2011 Conversazioni d'europa "Europa e 
partecipazione civile"

BO 50

29,04,2011 seminario "Oltre l'Europa: proget-
to di un ospedale in Darfur"

BO 30

29,04,2011 seminario "nuove architetture per 
la spiritualità"

BO 30

30,04,2011 workshop "Bologna, Wroclaw: 
progetti europei in corso de-
gli studenti di composizione 
architettonica"

BO 30

03,05,2011 Conversazioni d'Europa "Idee di 
città, idea di Europa"

BO 47

06-15,05,2011 Casa di Transeuropa - installazione BO 150

06-15,05,2011 Mostra "Visualizing 
Transnationalism"

BO 150

07,05,2011 Poveri noi,presentazione  
inchiesta/documentario

bo 120

07,05,2011 Rom e sinti, cittadini d'Europa BO 40

07,05,2011 Ti racconto la storia del ...mondo BO 30

07,05,2011 festa dell'Europa "Volontari!! Fac-
ciamo la differenza!"

FE 500

08,05,2011 Bicicentro in Piazza BO 20
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Data Iniziativa Luogo Parte -
cipanti

08,05,2011 Biciclettata "tragitti migranti" BO 80

08,05,2011 orto in piazza "Dai diamanti non 
nasce niente"

BO 20

08,05,2011 workshop "Arrediamo la piazza" BO 20

08,05,2011 università popolare: lezioni 
aperte sulla sostenibilità urbana 
e sugli sprechi 

BO 50

08,05,2011 fiati continui, fiati alternati: 
aperitivo,musica e animazione 
di strada a impatto zero

BO 70

09,05,2011 festa dell'Europa "L'Europa in 
Appennino"

C a s t i -
glione 
pepoli

500

09,05,2011 Festa dell'Europa "L'Unione fa la 
festa: una giornata in Regione 
di concerti, laboratori, semina-
ri e informazioni sull'Europa dei 
giovani"

BO 500

09,05,2011 un altro stage è possibile: dibat-
tito sulla realtà del mercato del 
lavoro per i giovani in europa

BO 20

10,05,2011 workshop "locale e internazio-
nale: metodologie comuni"

BO 30

10,05,2011 Seminario ".com: media e 
architettura"

BO 20

10,05,2011 conversazioni d'Europa "Unione 
europea e crisi economica"

BO 70

11,05,2011 seminario "luoghi, non luo-
ghi, superluoghi: identità e 
convenzioni"

BO 25

11,05,2011 visualizzare il transnazionalismo: 
una prospettiva di genere

BO 25

Data Iniziativa Luogo Parte-
cipan-
ti

12,05,2011 proiezione di cortometraggi se-
lezionati da Youngabout Film 
festival

BO 25

13,05,2011 seminario "Il disegno dell'energia" BO 20

13,05,2011 seminario "la città europea e lo 
spazio pubblico"

BO 30

13,05,2011 Conversazioni d'Europa "Plu-
ralismo e libertà dei media in 
Europa"

BO 70

13,05,2011 Architetture in viaggio: riflessioni 
per il futuro

BO 30

13,05,2011 Delizie d'Europa: a tavola con le 
culture europee

BO 120

15,05,2011 biciclettata alla scoperta della di-
mensione europea di bologna

BO 0

11,06,2011 inagurazione eco parco didattico 
"oasi di città per la biodiversità"

BO 150

03,07,2011 Libero cinema in libera terra Castel-
franco 
Emilia 
(MO)

200

16,09,2011 Erasmus welcome day BO 200

22,09,2011 Inaugurazione nuovo Sportel-
lo Europe Direct Appennino c/o 
Museo biblioteca comunale a Ca-
stiglione dei Pepoli

Cast i -
glione 
Pepoli

40

23,09,2011 notte dei ricercatori BO 2000

3 0 , 0 9 -
2,10,2011

Festival di internazionale di 
Ferrara

FE 5000
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5. L’attività con le scuole    

Il catalogo delle offerte formative per le scuole      

Il 2011 è il secondo anno di vita del Catalogo del Centro Europe Di-
rect per le scuole. Già dal primo anno di  sperimentazione abbiamo 
notato una crescita delle richieste di formazione dalle scuole. Il trend 
continua ad essere positivo. Quest’anno il nostro centro ha collabo-
rato, insieme ad altri settori della Assemblea legislativa, alla realizza-
zione del Catalogo delle offerte per le scuole dell’Emilia-Romagna 
dell’Assemblea. I nostri moduli didattici sono pertanto inseriti anche 
in quel catalogo che è attualmente in spedizione.

Progetto “Poveri noi”

Il progetto Poveri noi è proseguito anche nel 2011.  Dopo aver fat-
to gli stage presso le associazioni bolognesi che si occupano di as-
sistenza ed aiuto ai poveri, gli studenti coinvolti hanno incontrato 
rappresentanti delle istituzioni europee, regionali e locali ed hanno 
presentato, all’interno di “Conversazioni d’Europa”, il documentario 
realizzato nel corso del progetto. E’ previsto entro la fine del 2011 
una presentazione del documentario per i Consiglieri regionali, in col-
laborazione con il progetto Con-cittadini dell’Assembela legisaltiva.

Progetto UExTE

Nel 2011 si sono svolti gli ultimi incontri del progetto e, a marzo 2011, 
il meeting finale a Roma dove hanno partecipato due rappresentanti 
per ogni scuola coinvolta a livello nazionale. Hanno pertanto parteci-
pato, con le proprie proposte legislative due studenti del Liceo Cevo-
lani di Cento e due studenti dell’Istituto Caduti della direttissima dei 
Castiglione dei Pepoli, accompagnati da un collaboratore del Centro 
Europe Direct.

Progetto Le Key competences of active citizenship

Nel corso degli incontri del 2011 il gruppo di lavoro ha prodotto una 
fotografia di quella che è l’attuazione concreta dello strumento Key 
competence nella propria realtà scolastica e lavorativa. 

Al proposito è stato prodotto un rapporto che sarà assunto  come 
punto di partenza per il meeting europeo che verrà fatto a Dicem-
bre di quest’anno, durante il quale i membri del gruppo di lavoro si 
confronteranno con altri insegnanti provenienti da alcuni Paesi eu-
ropei sull’utilizzo delle key competence nell’attività di certificazione 
all’interno delle proprie scuole. 

Obiettivo del Meeting è riuscire a formulare un modulo didattico 
partendo proprio dall’esperienza degli insegnanti che interverranno 
al meeting. 

9 maggio 2011: L’Europa fa la festa
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Il Laboratorio Europeo delle sicurezze presso 
l’istituto A. Serpieri di Bologna

Nel 2011 è proseguita l’attività dei tanti laboratori che fanno parte 
del “Laboratorio europeo delle sicurezze” con u sensibile aumento 
degli studenti partecipanti.

A giugno 2011 abbiamo inaugurato l’ eco-parco didattico “Oasi 
di città per la biodiversità” realizzato dai ragazzi e dagli insegnanti 
dell’Istituto Serpieri e del Punto Europeducation, che è entrato a far 
parte delle offerte alla popolazione studentesca del laboratorio delle 
sicurezze. Questo parco, che avrà presto il suo catalogo, pubblicato 
nella nostra collana “Il filo d’Europa”, ha consentito l’apertura estiva 
della scuola, che ha accolto 550 studenti delle scuole elementari e 
medie del comune di Bologna, i quali hanno seguito i corsi di educa-
zione stradale, di educazione ai diritti e hanno poturo visitare l’eco-
parco didattico.

A maggio 2011 si è costituito il Comitato Tecnico Scientifico del La-
boratorio europeo delle sicurezze di cui fanno parte rappresentanti 
di:  Ufficio Scolastico provinciale;  Provincia di Bologna; Direzione 
A.N.T.R. (Ass. Nazionale Trapiantati); Volabò, Centro Europe Direct 
Assemblea Legislativa;  Inail; Comune di Bologna; Ist. A. Serpieri di 
Bologna.

Il Comitato sta lavorando ad una bozza di intesa fra i diversi enti 
coinvolti a vario titolo in questa attività esta curando per il 2011le 
attivtà del Laboratorio con l’obiettivo di attuare forme di collabora-
zione più strette fra le diverse “anime” coinvolte. 

Ha inoltre presentato al MIUR un progetto sul Bando “Cittadinanza, 
Costituzione, Sicurezza”, per lo sviluppo, la pubblicizzazione e la pro-
duzione di materiale del Laboratorio europeo delle Sicurezze, sele-
zione della quale stiamo ancora attendendo l’esito.

Due momenti dell’inaugurazione dell’ecoparco didattico al Serpieri 
11giugno 2011
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Dati 2011 Laboratorio europeo delle sicurezze:

Laboratorio "giro e rigiro" (età 3/15 anni) 3000

Laboratorio Microcar (dai 16 anni in poi) 80

laboratorio sicurezza nella salute 250

laboratorio sicurezza sul lavoro 130

laboratorio sulla cittadinanza europea 185

"Corsi e percorsi d'estate" e attività dell'eco parco 
storico/didattico

550

TOTALE 4195

9  maggio 2011 Festa dell’Europa “L’Unione fa la festa”

Abbiamo colleborato con la Giunta regionale (Assessorato Istruzio-
ne) e con il gruppo di lavoro per i fondi strutturali, per la costruzione 
di una  giornata in Piazza Aldo Moro per celebrare in maniera innova-
tiva la Festa dell’Europa con  di concerti, laboratori, seminari e infor-
mazioni sull’Europa dei giovani”. 

Per l’occasione il Centro Europe Direct ha ospitato tutti i comunica-
tori della regione Emilia-Romagna sull’Europa e sui fondi strutturali 
e  l’URP per fornire informazioni, gadget e materiale divulgativo agli 
studenti ed insegnanti presenti. 

Abbiamo inoltre realizzato laboratori per i bambini delle scuole ele-
mentari e medie.

Dati laboratori

Data Titolo N.

09,05,2011 Diritti si nasce (L'Europa fa la festa) 25

09,05,2011 Diritti si nasce (L'Europa fa la festa) 25

Data Scuola N. Sede Fuori Attività

12,01,2011 ISI Caduti della Di-

rettissima - Casti-

glione dei P

12 X UExte

14,01,2011 ISI Caduti della Di-

rettissima - Casti-

glione dei P

12 X UExte

12-13, 01,2011 Istituto Ser-

pieri - Punto 

europeducation

50 forma z ione 

su PAC (Poli-

tica agricola 

comunitaria)

27,01,2011 Liceo Ariosto di 

Ferrara

52 X C r o s s i n g 

E u r o p e 

- Ambiente

01,02,2011 Liceo Ariosto di 

Ferrara

47 X Crossing Eu-

rope - Oppor-

tunità giovani

04-03-05, 03, 

2011

Meetin finale pro-

getto UExTE

4 x Roma

09,02,2011 ITC-IPC Nobili - 

Molinella (BO)

29 X Crossing Eu-

rope - Oppor-

tunità giovani

11,02,2011 Scuola elementare 

Smiling - Ferrara

15 X L'Europa nel-

le scarpe

23,02,2011 Scuola elementare 

Matteotti - Ferrara

32 X L'Europa nel-

le scarpe

22,03,2011 Scuola elementare 

Matteotti - Ferrara

22 X L'Europa nel-

le scarpe

24,03,2011 M a s t e r 

Europrogettazione

70 X Master euro-

progettazio-

ne

Incontri con le scuole 2011
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Data Scuola N. Sede Fuori Attività
31,03,2011 ITCG Baggi di 

Sassuolo

45 X Visita c/o ns. 

sede

01,04,2011 ISI Bassi-Burgatti - 

Cento (FE)

51 X Visita c/o ns. 

sede

04,04,2011 Scuola elementare 

Giovanni XXIII - Liz-

zano in Belvedere

21 X L ' E u r o p a 

nelle scarpe

15,04,2011 Castiglione dei Pe-

poli (BO)

22 X Diritti si 

nasce

12,04,2011 Scuola media De Pi-

sis - Ferrara

21 X Diritti si 

nasce

13,04,2011 Argenta e Liceo Re-

spighi Piacenza

40 X Visita c/o ns. 

sede

28,09,2011 ITA Serpieri, Bologna 20 X C r o s s i n g 

Europe

Totale  565    

Complessivamente il Centro Europe Direct Emilia-Romagna con 
le sua strutture decentrate e le attività realizzate in partenaria-
to con altri soggetti, è riuscito a raggiungere con il suo materiale 
e le sue offerte formative originali, da gennaio a settembre 2011,  
 n.  6.301 studenti emiliano-romagnoli.

Gli studenti di Cento e Castiglione dei Pepoli al meeting finale di  
UExTE  a Roma, marzo 2011

7 maggio 2011- Per festeggiare la giornata dell’Europa “Volontari: 
facciamo la differenza - giornata dedicata al volontariato dell’Anten-
na ED di Ferrara


