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Relazione sull’iniziativa 
  

 
 

L’incontro sulla Conferenza sul futuro dell’Europa organizzato dal CDE 

dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione col Dipartimento di Studi 

internazionali, giuridici e storico-politici dell’Ateneo, con gli uffici a Milano della 

Rappresentanza della Commissione e del Parlamento europeo, ha avuto un buon esito sia 

per la varietà dei temi trattati e della qualità degli interventi dei relatori, che per la 

partecipazione del pubblico. 

Al di là dei vari aspetti relativi alla Conferenza sul futuro dell’Europa – i cui contorni 

specifici devono ancora essere definiti visto che la pandemia in corso ha impedito la 

partenza di questa iniziativa nel 2020, come previsto – ciò che ha suscitato l’interesse dei 

partecipanti e in particolare dei giovani e stato l’annuncio che questo evento è la prima 

tappa di un cammino che vuole porre il CDE come interlocutore e punto di raccordo tra gli 

studenti dell’Ateneo e la Conferenza sul futuro dell’Europa, affinché le giovani generazioni, 

ma anche l’Università come comunità viva di docenti e studenti, possano portare il loro 

contributo alle Istituzioni europee.  

Dopo i saluti istituzionali portati da Angela LUPONE Presidente del Comitato di 

Direzione della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali e da Ilaria VIARENGO 

Direttore del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, hanno 

presentato le proprie relazioni – tese ad illustrare il punto dii vista delle Istituzioni europee 

e quello dell’accademia –  il Dott. Maurizio Molinari, Direttore dell'Ufficio d'informazione del 

Parlamento europeo a Milano, il Dott. Massimo GAUDINA, Capo della Rappresentanza 

della Commissione europea, Ufficio regionale di Milano, la Prof.ssa Alessandra LANG 

Responsabile scientifico del CDE dell’Università degli Studi di Milano e il Prof. Davide 

DIVERIO, docente di Diritto dell’Unione europea dell’Università degli Studi di Milano. 

In attesa che venga siglato l’accordo, tra Commissione, Parlamento e Consiglio, 

che darà l’avvio ufficiale alla Conferenza, il CDE dell’Università degli Studi di Milano, così 

come gli altri CDE ed EDIC sul territorio italiano, sta iniziando il percorso che lo porterà a 

partecipare a questo grande forum pubblico paneuropeo, per un dibattito aperto, inclusivo, 

trasparente e democratico, per cercare soluzioni condivise alle sfide che si prospettano 

per l’avvenire dell’Unione, coinvolgendo dal basso cittadini, enti,  imprese e associazioni. 

L’intenzione del CDE è ora quella di organizzare periodicamente incontri ad hoc per 

gli studenti universitari sui temi prioritari della Conferenza sul futuro dell’Europa, dalla lotta 

ai cambiamenti climatici ad un’economia al servizio delle persone, dall'equità sociale alla 
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trasformazione digitale, dal rafforzamento della voce dell’UE nel mondo al consolidamento 

della democrazia europee. Gli incontri saranno la base della discussione sui questi punti 

focali e della raccolta dei contributi dei giovani alla Conferenza stessa. 

 
 
 
 

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
  

 

L’iniziativa ha riscosso un indubbio successo e una buona partecipazione di 

pubblico; nonostante la concomitanza di iniziative simili organizzate nella stessa giornata 

da altri Centri di documentazione europea, hanno preso parte all’incontro circa cento 

persone, in maggioranza studenti dell’Ateneo ma anche docenti, ricercatori, addetti del 

settore, cittadini e tutti coloro che hanno interesse alle tematiche europee e al futuro 

dell’UE. 

L’interesse è stato confermato anche ad iniziativa conclusa con la richiesta di visionare la 

registrazione video dell’evento, sia da parte di alcuni partecipanti che volevano rivedere i 

passaggi più importanti, sia da coloro che non hanno potuto prendervi parte. 

Anche le domande al termine delle relazioni hanno evidenziato l’attenzione dei giovani ai 

temi trattati ed hanno dato luogo ad un vivace dibattito. 

 

 

 

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

 

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Studi 

internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano e con gli uffici a 

Milano della Rappresentanza della Commissione e del Parlamento europeo. 
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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): 
  

 
Il giudizio sull’evento è sicuramente positivo in quanto ha permesso di presentare 

cosa sarà la Conferenza sul futuro dell’Europa, quali saranno le sue priorità e quali le 

tappe successive che porteranno, nei prossimi due anni, ad un confronto ampio e 

democratico su ciò che ci aspetta per l’avvenire, di quale progetto di Europa vogliamo farci 

costruttori e quali ne saranno i suoi capisaldi. Da questo incontro il CDE partirà per 

realizzare altri eventi con giovani e studenti sui temi della Conferenza. 

La video registrazione dell’evento sarà messa online sul sito del CDE e sul sito nazionale 

della rete dei CDE alla pagina dedicata al progetto. 

 


