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Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 
 
 
Titolo del progetto di rete:  La Conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo slancio per 
la democrazia europea 
 
 
§ Durata: novembre 2020-gennaio 2021 
§ Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano (Coordinatore nazionale)  
 
 
 
 
§ Titolo dell’iniziativa: Verso la conferenza sul futuro dell'Europa. Un nuovo slancio per 

la democrazia europea 
 

§ CDE coordinatore dell’iniziativa: Punto Europa Forlì 
 
§ Sede dell’iniziativa: Online, trasmissione online sui canali Facebook e Youtube del 

CDE Punto Europa Forlì. Regia in presenza dal CE.U.B di Bertinoro 
 

§ Data  dell’iniziativa: 29 gennaio 2021 
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Relazione sull’iniziativa 
  

 

L’iniziativa “Verso la conferenza sul futuro dell'Europa. Un nuovo slancio per la democrazia 
europea” si inserisce nel solco del format “L’Europa sul sofà” come puntata speciale, data 
la sua articolazione più complessa e la durata maggiore. La puntata è stata trasmessa 
venerdì 29 gennaio alle ore 18:00 con ospiti da remoto e regia in presenza dal CE. U.B di 
Bertinoro. La trasmissione è avvenuta sulla pagina Facebook del Punto Europa e sul canale 
Youtube. 
La puntata ha previsto l’intervento di sette ospiti, tre professori dell’Università di Bologna 
(Michela Ceccorulli, Giuliana Laschi, Riccardo Rovelli) e quattro European Union Junior 
Experts (Margherita Capannoli, Gianmarco Carra, Michelangelo Maglioni, Chiara 
Massarotto), ognuno dei quali ha parlato di uno specifico tema inerente al futuro dell’Europa. 
Gli ospiti si sono alternati efficacemente e si sono serviti anche di slides per chiarire 
ulteriormente alcuni passaggi. Le tematiche toccate nel corso delle due ore di diretta sono 
state molto varie, gli ospiti sono riusciti a spaziare dalla Politica Europea di Vicinato al 
Gender Pay Gap, dalle politiche giovanili dell’Unione Europea al bilancio europeo. 
L’evento ha suscitato molto interesse, soprattutto per l’interazione ed il confronto fra docenti 
e studenti universitari, che hanno avuto un ampio spazio nell’evento, che è stato 
ampiamente seguito su entrambi i canali di diffusione. La pubblicità su Facebook e 
Instagram antecedente l’evento è stata molto efficace nel raggiungere il pubblico di 
destinazione, che si è dimostrato numeroso e attivo durante tutto il corso della diretta. 
La puntata speciale ha sicuramente contribuito a tenere vivo l’interesse ed alta l’attenzione 
sulla prossima conferenza sul futuro dell’Unione, riuscendo a fornire interessanti spunti di 
riflessione a tutti gli spettatori. 
 
L’evento è stato preceduto da 12 incontri sull’Unione europea tenutisi, sempre in formato 
online, con gli istituti Tecnici Matteucci e Saffi-Alberti di Forlì, durante i quali si sono affrontati 
i principali temi che dovranno essere trattati dalla conferenza, nel tentativo di sviluppare 
negli studenti delle scuole una maggiore conoscenza dell’Ue ed una maggiore 
consapevolezza e partecipazione al dibattito europeo. 
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
  

 

I 12 incontri nelle scuole erano rivolti ad altrettante classi di studenti di scuola superiori, per 
un totale di circa 240 studenti. 
 
L’incontro finale era rivolto a tutti gli studenti del Campus di Forlì e ai cittadini interessati 
all’Unione Europea. 
Il numero di partecipanti è stato piuttosto alto durante tutta la puntata, con oltre 50 spettatori 
costantemente collegati su facebook durante la diretta, circa 500 visualizzazioni, oltre 900 
persone raggiunte e circa 200 interazioni in pochi giorni su facebook. Il video dell’evento 
presente sul canale Youtube del Punto Europa di Forlì ha totalizzato in cinque giorni oltre 
60 visualizzazioni, destinate a crescere nelle prossime settimane, durante le quali continuerà 
ad essere implementata la diffusione dei contenuti del video. 
Molti utenti, principalmente studenti della magistrale di Scienze Internazionali e 
Diplomatiche, hanno lasciato dei commenti e delle domande per gli ospiti della puntata, 
dimostrando vivo interesse. La maggior parte delle interazioni avviene su Facebook, che 
rimane anche il canale più utilizzato per la fruizione delle dirette, dal momento che riesce a 
raggiungere molte più persone rispetto ai canali tradizionali (mail, volantini, passaparola). I 
vari post che anticipavano i contenuti dell’iniziativa nei giorni precedenti hanno raggiunto 
quasi 2000 persone. 
 
 

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti) 
  

 
Istituto Tecnico Economico “Matteucci” di Forlì, Istituto tecnico “Saffi-Alberti” di Forlì, 
Associazioni studentesche ed europeiste locali, scuole, Campus di Forlì; Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali; Dipartimento di Scienze economiche; Dipartimento di 
Interpretazione e traduzione; Dipartimento di Sociologia e diritto dell’Economia, Ceub di 
Bertinoro. 
 
	
Valutazione di sintesi (giudizio complessivo sul risultato conseguito e 

sulle difficoltà incontrate, segnalazione di eventuali pubblicazioni, 
materiale messo on-line e/o a disposizione del pubblico o di 

collaborazioni nella realizzazione dell’evento): 
  

 
Gli incontri nelle scuole si sono sviluppati, come da tradizione del Punto Europa, attraverso 
l’interazione fra studenti universitari, formati appositamente come formatori specializzati 
sull’Ue, e studenti delle scuole. Il format online individuato a causa del Covid, che sfrutta 
maggiormente strumenti video e giochi interattivi online, ha ricevuto apprezzamenti e 
feedback estremamente positivi. 
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La Puntata speciale de l’Europa sul sofà “Verso la conferenza sul futuro dell'Europa. Un 
nuovo slancio per la democrazia europea” ha ricevuto numerosi feedback positivi da parte 
del pubblico, il gradimento è dimostrato anche dall’alto numero di spettatori e dal numero di 
persone raggiunte grazie ai social. Le tematiche affrontate hanno inoltre suscitato una 
buona partecipazione da parte degli utenti. Durante lo svolgimento del dibattito non vi sono 
stati particolari problemi di natura tecnica, gli unici riscontrati sono stati quelli di 
connessione, di natura esogena.  
Soprattutto si è trattato di un incontro che ha introdotto molti elementi da analizzare ed 
approfondire in futuri incontri. Del resto era stato pensato proprio a questo scopo: introdurre 
la Conferenza sul futuro dell’Europa ed i temi che dovrà affrontare, in vista di un dibattito 
che si svilupperà nei prossimi mesi e che il CDE Punto Europa Forlì intende seguire e 
trattare in molte altre occasioni. 
La puntata è disponibile integralmente sia sul canale Youtube sia sulla pagina Facebook del 
Punto Europa, la cui fruizione è libera.  
 


