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Programma

 

9.30 Indirizzo di saluto 

Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza Università di Roma

Pier Virgilio Dastoli, Movimento europeo

Vincenzo Amendola, sottosegretario di Stato 

alla Presidenza del Consiglio (Affari europei)

Benedetto Della Vedova, sottosegretario di Stato 

al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 
 

coordina: Maria Cristina Marchetti, direttrice 

del Dipartimento di Scienze politiche, Sapienza Università di Roma

 

L’Europa per i giovani 

Carlo Corazza, capo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia

Vito Borrelli , vicecapo della Rappresentanza in Italia 

della Commissione europea

Ferdinando Nelli Feroci, co-presidente 

del Comitato scientifico per il futuro dell’Europa

Stefano Ingallina, coordinatore della Sezione giovanile 

del Movimento europeo Italia.
 

Il ruolo dei giovani nel futuro dell’Europa

Sezione giovani del Movimento europeo internazionale
 

chair: Pier Virgilio Dastoli e Livio de Santoli

 

10.30 Panel 1  

Democrazia europea, valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza

discussant: Sergio Fabbrini

coordinamento studenti: Francesco Battaglia

 

12.00 Panel 2 

Cambiamento climatico e ambiente/Salute

discussant: Barbara Guastaferro

coordinamento studenti: Lorenzo Donini, Fausto Manes, 

Maurizio Muscaritoli e Gianluca Senatore

 

Pausa pranzo

Conferenza sul futuro dell’Europa 
Stati generali della gioventù

 

Venerdì 25 marzo 2022 alle ore 9.30 nell’Aula magna del Rettorato, 

si terrà l’evento dal titolo “Conferenza sul futuro dell’Europa. 

Stati generali della gioventù”, organizzato in collaborazione 

con il Movimento europeo.

Lanciata nel 2020 dalla presidente della Commissione 

Ursula von der Leyen, e rinviata a causa dell’emergenza sanitaria, 

la Conferenza sul futuro dell’Europa è stata inaugurata ufficialmente 

il 10 marzo 2021 e il suo avvio è stato fissato simbolicamente 

alla data del 9 maggio 2021. Da allora, offre ai cittadini europei 

l’occasione per riflettere sulle sfide e le priorità dell’Europa: 

il cambiamento climatico e la sfida ambientale; un’economia 

al servizio dei cittadini; la trasformazione digitale; il ruolo 

dell’Unione europea nel mondo e il rafforzamento delle sue basi 

democratiche. Sul modello dei panel dei cittadini organizzati 

in tutta Europa, l’iniziativa intende favorire la partecipazione 

della comunità accademica al dibattito.

Attraverso quattro forum tematici, gruppi di studenti 

si confronteranno in un dialogo aperto con i membri 

del comitato scientifico della Conferenza presenti in sala o collegati 

in videoconferenza: Sergio Fabbrini, Barbara Guastaferro, 

Marta Dassù, Lucrezia Reichlin. I documenti finali elaborati 

dagli studenti saranno caricati sulla piattaforma 

della Conferenza sul futuro dell’Europa, per essere presentati 

ufficialmente alle istituzioni europee.

 

La partecipazione è consentita solo su prenotazione 

su eventiaulamagna.uniroma1.it. L’evento potrà essere seguito 

anche online su Youtu.be/plELBasG1yo.

14.00 Panel 3 

EU in the world/Migration (panel in inglese)

discussant: Marta Dassù

coordinamento studenti: Alessandra Mignolli e Eugenia Blasetti

Parteciperanno al panel gli studenti del Liceo classico Giulio Cesare 

nel quadro di un progetto dei "Percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento - Pcto"

 

15.30 Panel 4 

Un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione/

Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale

discussant: Lucrezia Reichlin

coordinamento studenti: Bruno Mazzara

 

(Sarà prevista la diretta con la Plenaria 

della Conferenza sul futuro dell’Europa)


