Il futuro dell’Europa è adesso
Dibattito in vista del discorso sullo Stato dell’Unione 2020
Webinar 8 Settembre, 10.00 - 12.00
Background
Il dibattito sullo stato dell’Unione europea (#SOTEU), che avrà luogo il 16 settembre durante
la Plenaria di Strasburgo, avrà quest’anno un'importanza particolare. Segnerà l’apertura di un
processo di riflessione sui cambiamenti necessari per costruire un’Europa più forte, efficace,
democratica, giusta e solidale per le prossime generazioni, capace di essere davvero vicina alle
istanze dei cittadini.
Il cambiamento è già iniziato con le misure adottate per far fronte alla pandemia, in cui, anche
grazie al ruolo centrale assunto dal Parlamento europeo, l’Ue ha messo in campo strumenti
senza precedenti.
Ma bisogna andare avanti e completare l’edifico europeo che ha mostrato tutte le sue fragilità
con la crisi del 2008, la Brexit e i limiti nel tutelare gli interessi dei cittadini europei sulla sfera
globale.
Serve un’Europa in grado di tenere testa agli altri grandi attori, quali Cina, USA, Russia o India,
di affrontare sfide epocali, come i cambiamenti climatici e digitale, e difendere i suoi valori
fondanti, la democrazia liberale, la libertà e la dignità della persona, ovunque nel mondo.
In questo contesto, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la
Rappresentanza della Commissione europea, organizza un incontro con i cittadini, le
associazioni giovanili, di volontariato e molteplici realtà interessate a partecipare a questo
dibattito.

PROGRAMMA

10.00 Saluti introduttivi
Carlo Corazza, Responsabile del Parlamento europeo in Italia
Vito Borrelli, Vice Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Modera: Fiorella Lavorgna, giornalista esperta di questioni europee
Confronto tra rappresentanti del Parlamento europeo e stakeholders
Fabio Massimo Castaldo, Vice Presidente del Parlamento europeo
Emma Bonino, Membro del Senato
Brando Benifei, Capo Delegazione PD al Parlamento europeo
Pier Virgilio Dastoli - Presidente Movimento Europeo Italia
Michele Valensise - Ambasciatore
Maria Cristina Pisani - Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani
Vincenzo Scotti - Università degli Studi "Link Campus University”
Antonio Maria Rinaldi, Commissione AFCO, Parlamento europeo
Antonio Armellini - Ambasciatore
Matteo Camporeale - Vice Presidente Nazionale e Rappresentante dei Giovani di Croce Rossa
Italiana
Roberto Castaldi - Centro Studi, documentazione e formazione sull’Unione europea
Stefano Rolando - Università IULM
Gabriele Ferrieri - Presidente Associazione Nazionale Giovani Innovatori

