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"Il dialogo tra generazioni è un filo conduttore
del percorso di educazione all’Europa di
quest’anno poiché abbiamo voluto creare un
ponte tra gli entusiasmi, le percezioni e le
riflessioni di chi ha vissuto e vive la cittadinanza
europea in modo diverso, tra chi ha visto in
tempo reale l’evoluzione dell’integrazione
europea e chi vive oggi nuove opportunità e
nuove sfide e guarda al futuro dell’Ue come al
proprio”. Assessora Ouidad Bakkali 

 

EUROPE NEXT VERSO SERA
CONVERSAZIONI ONLINE SULL'EUROPA CHE VERRA'

 

Dopo la positiva esperienza di simulazione di Parlamento europeo che ha
coinvolto un centinaio di ragazzi e ragazze degli istituti superiori e studenti
universitari, il programma Europe Next prosegue, sempre interamente
online.

Con il coordinamento del professor Michele Marchi dell’Università di
Bologna – dipartimento di Beni culturali del campus di Ravenna, sono
previsti tre appuntamenti in formato webinar a partire da domani e per i
successivi due venerdì (27 novembre, 4 e 11 dicembre) dalle 18 in diretta
streaming sul canale Youtube di Europe Romagna e sul canale facebook
Europe Next.

Accademici, studiosi e professionisti si confronteranno nell’ambito di tre
diverse prospettive: quella storica, quella giornalistica e quella giuridica. Le
conversazioni saranno finalizzate a mettere in dialogo esponenti delle
medesime discipline, ma di diverse generazioni, sull’attualità e sul futuro
dell’Unione europea.

Venerdì 27 novembre ore 18.00
Un futuro con profonde radici. Gli storici e l'integrazione europea.  

Saluti istituzionali Nicoletta Guidobaldi (Vice-direttrice Dipartimento beni
Culturali, UniBo Campus di Ravenna)
Giuliana Laschi (Università di Bologna)
Virginia Minnucci (Università per gli Stranieri di Siena)
Lucrezia Ranieri (Università della Tuscia)



Venerdì 4 dicembre ore 18.00
Quando l'Europa fa notizia. Raccontare l'Ue di domani.

Saluti istituzionali
David Carretta (Il Foglio)
Micol Flammini (Il Foglio)
Aangela Mauro (Huffington Post)

Venerdì 11 dicembre ore 18.00
L'Ue del diritto tra compromesso e innovazione

Saluti istituzionali O. Bakkali (Assessora Politiche europee, Comune di
Ravenna)
Giacomo Di Federico (Università di Bologna)
Federica Botti  (Università di Bologna)

Segui la diretta su FB

Segui la diretta su YouTube

https://www.facebook.com/EuRoPeNext2020/photos/a.1194091960746896/1789306987892054/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-TxdOJE3_fw%26fbclid%3DIwAR2nfkOaapCj0vma6yMmh1s1AUtYoiDomvc44Utdejq0M_v2JqT2TgSruQc&h=AT3GtpbGDNrRbDvE8U5Or21HNSzUQuyltn8OtD5L8qWK1JqthsV5CTPl-1HbpNUcq5hoZxxk-rHSX5R1g6EMkjp1S-LAvhd3r3hIJpIZYE1mbIkiwG4WEjyP-EF_k-jHvk9s&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2QVGFyuMmJpSTX6uq1rDnA2ao_34WYbEutDsdTsbP-wJqMvIBg6OrvqCpjm32Hlb-ZuCAuw7i6K3brFT6y72pxS_R4ZMoabzLOjkTLqKRM2Qr9hpSax9mb9CcuP8nHE9tOp9VlazXoE-LOdouP_C2b7JKMyYobWkaxH3N4gemz8N4i_Sg0dYmKAryzpMKwVzJWHTo72g


Gli appuntamenti si inseriscono nel progetto Europe Next, coordinato dal
Comune di Ravenna, sostenuto da Regione Emilia-Romagna, realizzato in
collaborazione con Libra e Villaggio globale, con il supporto scientifico
dell'Università di Bologna – dipartimento dei Beni culturali e grazie ad una
ampia rete di enti locali e associazioni di Ravenna e provincia. Il progetto
prevede un calendario di iniziative, appuntamenti e laboratori per un
confronto intergenerazionale e interculturale sulla cittadinanza europea e
sul futuro dell'Ue.
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