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Si realizza il sogno europeo di due studenti
Andrea Bottega e Massimo Del Pezzo voleranno a Strasburgo grazie al loro video, che ha vinto il concorso "Il Parlamento,
l'Europa e io"

Andrea Bottega (I anno Cleam) e Massimo Del Pezzo (II anno Biemf), con un video intitolato Il sogno europeo:
uniti nella diversità, sono i vincitori di parte Bocconi del concorso “Il Parlamento, l’Europa e io. Racconta in un video
la tua visione di Europa”, indetto dai Centri di documentazione europea della Bocconi e della Statale. La
premiazione ha avuto luogo ieri in Università nel corso dell’incontro “Europa e Parlamento europeo. Agire, reagire,
decidere”.

Un momento della premiazione

"Nel nostro video abbiamo cercato di trasmettere le speranze, l'energia e le testimonianze di vari ragazzi da tutta
Europa. La cosa sorprendente che abbiamo appreso in questo lavoro è stata quella di capire che ci sono molti
ragazzi con culture, abitudini, lingue diverse che condividono l'idea che l'Europa oggi è l'unica possibilità concreta”,
hanno commentato i due studenti. “Spesso l'Unione europea e il Parlamento sono oscurati da critiche superflue,
sembrano luoghi lontani e astratti, ma non dobbiamo mai dimenticare i traguardi raggiunti e le tante sfide ancora
da superare per il futuro. Pensiamo che oggi una nuova generazione è pronta a ridare speranza all'Europa,
cercando di essere sensibili a temi come l'immigrazione, temi sociali, ambientali, energetici. Per concludere
crediamo che i 28 paesi che fanno parte del Parlamento europeo, con le loro 28 storie diverse credono in un unico
grande sogno, e questo è importante”.

Il concorso prevedeva la premiazione (con un viaggio a Strasburgo) di un video per ciascuna delle due università.
Per la Statale hanno vinto Erisa Sallaku e Marsela Velaj con il video Elezioni parlamentari europee: critiche ed
aspettative.

Fabio Todesco

Archivio Campus

Outgoing

Su una base solida
costruisci quello che
vuoi.
Scopri le lauree triennali
Bocconi e richiedi il tuo
welcome kit.

11/06/2014

Una vita tutta social
Facebook, Twitter e
compagni marcano sempre
di piu' la nostra vita, in tutti
suoi aspetti. Tutto questo e
molto altro nel numero di
giugno di viaSarfatti25, il
mensile Bocconi

10/06/2014

A New York il 20
giugno la prima
edizione della Bocconi
Alumni American
Conference
La BAA riunira' per la prima
volta negli Usa i propri
alumni alla presenza di
business leader e accademici
di fama internazionale.
Speaker, tra gli altri, Mario
Monti, Sergio Marchionne,
Bryan Leach, Alberto Alesina
e Bennet J. Goodman

09/06/2014

Benvenuti, futuri
Bocconiani!
Mercoledì 11 giugno le future
matricole sono invitate in
Bocconi alla Giornata degli
ammessi per raccogliere
informazioni sulla didattica e
sulla vita del e nel Campus

I mille microcosmi
nascosti nei quartieri di
Lagos

Massimiliano
Spalazzi,
laureato
Bocconi,
racconta la
sua esperienza

nella città nigeriana    

Cosa cambia tra un
master e un master
Bocconi?

cerca
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Anche tutta la vita. Vieni a
scoprirli e richiedi il tuo
welcome kit.

Un master per
comunicare
L’offerta formativa che
riguarda il marketing e la
comunicazione è vasta. Tra
le proposte c’è il master
Mimec della Bocconi, che
punta sulle competenze in
prospettiva strategica    

Gino Zappa, un maestro
di economia aziendale

Si inaugura
con il volume
sulla vita e le
teorie del
padre della
disciplina una

collana dedicata ai “Maestri
della Bocconi”, a cura di
Marzio Romani. Insieme alle
idee, emerge anche l’uomo  
 

Collegati e partecipa
online a una lezione
MBA:
10 e 11 aprile prova
un'intera lezione MBA dal
vivo. Seguila online.

Palazzetti da miliardi di
dollari l'anno
Negli Usa, la gestione degli
impianti sportivi nei campus
si rivela un vero, grande
affare. Campi e palestre
sono messi a disposizione
della comunità, a pagamento
   

Tudor, signori, e vengo
da lontano

Il nuovo
vicepresidente
on campus
della BAA, 24
enne studente
dell'Emit, si

racconta    


