Call for poster
Primavera dell’Europa - Dialogo con gli studenti
Giovedì 28 marzo - Ore 15.00 - 19.30 - Aula Magna - Campus Aurelio Saliceti
L’iniziativa “Primavera dell’Europa”, voluta dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea dal 18 al
29 marzo, intende promuovere eventi in tutta Italia per favorire il dibattito sulle politiche e istituzioni europee e
incoraggiare la cittadinanza consapevole e democratica nell’Unione Europea.
Le manifestazioni che fanno parte del Progetto sono organizzate in tutta Italia in collaborazione con l'Ufficio di
collegamento del Parlamento europeo in Italia dalla rete Europe Direct Italia nei quali sono inseriti i Centri di
informazione Europe Direct (EDIC), i Centri di Documentazione Europea (CDE) e la rete Eurodesk.
Il Centro di documentazione europea dell’Università di Teramo partecipa al Progetto 2019 della Rete italiana
dei Centri di documentazione europea organizzando una Call for Poster per sollecitare una riflessione attiva da
parte degli studenti e di coloro che vorranno partecipare e intervenire.
Linee guida
Formato Il formato usuale dei poster può essere sostituito dal formato A3 da presentare anche come slide.
Temi Un argomento specifico in relazione all’Unione europea (sono indicati un paio di link istituzionali come
spunto per temi e come fonte per reperire pubblicazioni europee)
https://europa.eu/european-union/index_it
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications
Ambito Qualsiasi ambito (storico, politico, religioso, culturale, artistico, geografico, economico, statistico,
attualità, politiche e programmi europei, sfide …).
Grafica Il poster dovrà presentare i contenuti della ricerca in formato testuale e info grafico
Realizzazione e presentazione Il poster può essere preparato singolarmente o in gruppo. La presentazione il 28
marzo sarà a cura di una sola persona.
Scadenza 27 marzo 2019 ore 13.00 per la consegna del poster via mail in formato PDF e JPG.
I poster saranno poi diffusi attraverso i social media della Rete dei Centri di documentazione europea.
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INFO
Carla Colombati – Referente documentalista CDE (Centro di documentazione europea) Università di Teramo
ccolombati@unite.it - +390861266075
Primavera dell’Europa - Dialogo con gli studenti
https://www.unite.it/UniTE/Home/Primavera_dell_Europa_Dialogo_con_gli_studenti_e_Concerto_NotEUniTE
Modulo di adesione all’evento: https://goo.gl/forms/2f0IShRvZcM8f3yf2

