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CAMPOBASSO

CITTÀ DEL MOLISE

CAMPOBASSO. In 
occasione del 9 

maggio, Festa dell’Eu-
ropa, sono numerose 
le iniziative e le mani-
festazioni organizzate 
con l’obiettivo di ricor-
dare ai cittadini euro-
pei il giorno nel quale, 
con la “Dichiarazione 
Schuman” del 1950, si 
compiva un primo ed 
importante passo verso 
il progetto di una nuova 
Europa unita. L’Univer-
sità del Molise intende 
ricordare proprio tale 
fondamentale tappa che 
diede origine al proces-
so di integrazione euro-
pea con il progetto della 
rete italiana dei Centri 
di documentazione eu-
ropea “La mobilità in 
Europa. Diritti, infor-
mazione, opportunità: 
il futuro nelle tue mani”, 
in collaborazione con la 
Commissione Europea.

L’Unione europea 
infatti è impegnata da 
tempo nello svilup-
po di iniziative tese a 
promuovere la mobili-
tà per studio, lavoro e 
formazione. I program-
mi sono molteplici e si 
rivolgono soprattutto 
ai giovani, ma ci sono 
opportunità anche per 
le scuole e gli adulti. 
La giornata informati-
va sulle opportunità di 
mobilità all’estero, pre-
vista anche in altre 20 
città italiane, intende 
proprio sollecitare, pro-
muovere e favorire tale 
opportunità: studiare, 
lavorare e fare espe-
rienze in un altro paese 
europeo. Molto spesso, 
però, queste occasioni 
non sono abbastanza 
note ai cittadini euro-
pei. 

Se, infatti, gli stu-
denti universitari cono-
scono ormai molto bene 
Erasmus e gli altri pro-
grammi a loro destinati, 
altre opportunità come 
il programma Leonardo 
da Vinci, il servizio vo-
lontario europeo, i pro-
grammi di scambio per 
le scuole o le iniziativa 
rivolte agli adulti non 
sono utilizzate appie-
no. La giornata intende 
raccogliere e proporre 
in un unico punto di-
vulgativo, in maniera 
coordinata e congiunta, 
tutte le informazioni 

• Il manifesto dell’iniziativa Unimol

che altrimenti ai diretti 
interessati potrebbero 
giungere in modo fram-
mentario e incompleto.

In tale ottica 
nell’atrio e negli spazi 
interni dell’Aula Magna 
saranno presenti speci-
fiche postazioni e stand 
delle varie istituzioni 
dove trovare informa-
zioni pratiche sulle mo-
dalità di partecipazione 
ai vari bandi di mobilità, 
suggerimenti su come 
superare gli aspetti pro-
blematici dell’andare 
all’estero ed avere una 
consulenza personaliz-
zata. 

Oltre ai desk infor-
mativi con gli operato-
ri del settore sarà dato 
ampio spazio alle testi-
monianze di studenti 
che racconteranno le 
loro esperienze di mo-
bilità all’estero nell’am-
bito dei Programmi eu-
ropei. “Ciò che spesso 

limita la mobilità dei 
giovani – ha dichiara-
to più volte il Rettore 
Cannata - non solo è la 
scarsa conoscenza delle 
opportunità fornite da 
Bruxelles, ma anche le 
modalità di presenta-
zione della modulistica 
e delle candidature, la 

giornata informativa in-
tende proprio riuscire a 
raccordare informazioni 
e opportunità con le in-
dicazioni di compilazio-
ne delle domande, non-
ché indirizzare i giovani 
verso le giuste Istituzio-
ni ed i Centri di cultura 
nei vari Paesi dell’Unio-

ne fondamentali per 
l’organizzazione delle 
partenze e per i periodi 
di soggiorno di studi e di 
lavoro”.

Durante la giornata 
poi anche un momento 
musicale con l’esibizio-
ne del

Quartetto d’archi 
del Conservatorio sta-
tale di musica “Perosi” 
di Campobasso che con 
l’occasione, sulle note di 
Franz Schubert, intende 
valorizzare il patrimo-
nio artistico ed il talen-
to emergente dei propri 
giovani musicisti.

Al termine degli in-
terventi è prevista la 
consegna degli certi-
ficazioni finali ai par-
tecipanti al progetto 
“S.T.E.P. Supporting 
Traininship in European 
Partenrship”, finanziato 
dal Programma LLP-Le-
onardo da Vinci.

Festa dell’Europa all’Unimol
INSIEME AL COORDINAMENTO DELLA RETE ITALIANA DEI CENTRI DI DOCUMENTAZIONELʼEVENTO

L’Ateneo molisano organizza la giornata informativa sulla mobilità

Obiettivo:
ricordare
il giorno in cui 
con la Dichiarazione 
Schuman 
iniziava 
l’integrazione

“Qual è il senso dei sogni?”
L’INCONTRO SARÀ UN DIBATTITO SUL MONDO ONIRICO CHE ACCOMPAGNA UN TERZO DELLA VITA DI CIASCUNO

Nella sala della Costituzione si presenta il volume di Marzia Pileri, edizioni Paoline

CA M P O B A S S O . 
Venerdì 11 mag-

gio 2012, alle 17.30, 
presso la Sala della Co-
stituzione in Via Milano 
a Campobasso, nel cor-
so di un incontro inter-
verrà la dott.ssa Marzia 
Pileri, psicologa e psi-
coterapeuta, per la pre-
sentazione di un nuovo 
volume e una “Confe-
renza sui sogni - Quale 
il loro senso? Come in-
terpretarli?”

Nei tempi antichi il 
mondo onirico aveva 
una grande importanza e si interrogavano i so- gni per avere chiavi di 

lettura e di interpreta-
zione della vita. 

I nostri tempi mo-
derni si sono allontanati 
da questa forma di in-
terpretazione della real-
tà. Sarà Sigmund Freud, 
nel 1899, con la pubbli-
cazione dell’opera “In-
terpretazione dei sogni” 
a riportare l’attenzione 
sul mondo onirico come 
strada e strumento di 
conoscenza dell’incon-
scio. 

Passiamo un terzo 
della nostra vita immer-
si nel sonno, uno stato 
di coscienza alterata in 
cui proprio i sogni oc-
cupano un grande spa-
zio: sarebbe necessario 
prestare ad essi un po’ 
di attenzione. I sogni 
sono una componente 
della nostra vita e pos-
sono aiutarci a rispon-
dere alla domanda fon-
damentale che ognuno 
si pone: “Chi sono io?”. 
Interrogare i sogni o, 
meglio, come l’Autrice 
sostiene, accogliere con 
atteggiamento amiche-
vole il nostro mondo 
onirico significa possi-
bilità in più per capire la 
nostra verità profonda e 
accettarla con fiducia e 
senza paure. Inoltre, so-

stiene ancora l’Autrice, il 
mondo onirico è uno dei 
pochi mezzi che l’incon-
scio ha per comunicare 
con noi e per guidarci 
nella nostra vita. 

Il linguaggio che l’Au-
trice utilizza in questo 
libro è molto semplice; 
la sua grande capacità 
di comunicare le rende 
facile offrire ai lettori 
informazioni speciali-
stiche in modo molto 
accessibile. Il libro of-
fre molti consigli anche 
semplici e concreti per 
imparare a decodificare 
il linguaggio dei sogni. 

Rivolto a tutti, inte-
resserà in particolare 
gli appassionati di que-
sti argomenti legati al 
mondo della psicologia 
e dell’inconscio.

LA MOBILITÀ IN EUROPA: 
IL FUTURO NELLE TUE MANI
OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI E TESTIMONIANZE DI ESPERIENZE NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI EUROPEI DI MOBILITÀ

PROGRAMMA

ORE 9:00 Registrazione dei partecipanti

ORE 9:30 Apertura lavori

Giovanni CANNATA 
Rettore Università degli Studi del Molise

IL PROGRAMMA COMENIUS

ORE 9:45
Adriana IZZI 
Istituto d’Istruzione Superiore “S. Pertini”- Campobasso

IL PROGRAMMA LEONARDO

ORE 11:15
Laura BORLONE
Agenzia Nazionale LLP - Programma Leonardo da Vinci

ORE 11:30
Alessandra FIORAVANTI 
Partecipante al progetto “S.T.E.P. Supporting Traininship in European Partenrship”
Programma LLP - Leonardo da Vinci

Proiezione video relativo ad esperienze di mobilità 
nell’ambito dei programmi Erasmus e Leonardo

IL PROGRAMMA GRUNDTVIG

ORE 12:30
Daniela GRIGNOLI
Università degli Studi del Molise

CONCLUSIONI
ORE 12:45
Aldo PATRICIELLO
Europarlamentare

Consegna degli attestati ai partecipanti al progetto 
“S.T.E.P. Supporting Traininship in European 
P t hi ” P LLP L d d Vi i
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