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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: 9 maggio-30 giugno 2021 

▪ Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano (Coordinatore nazionale)  

▪ Titolo dell’iniziativa: IT’S UP TO EU! – 2 dibattiti sul futuro dell’Europa 

▪ CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Verbano Cusio Ossola 

▪ Sede dell’iniziativa: Verbania – Casa della Resistenza e online su piattaforma meet 

▪ Date dell’iniziativa:  lunedì 21 giugno ore 21.00 e mercoledì 30 giugno ore 21.00 

 

Relazione sull’iniziativa 
  

 

 

L’iniziativa denominata It’s Up to EU! Dibattiti sul futuro dell’Europa è stata organizzata 
prevedendo 2 eventi in presenza (max 40 posti) presso la Casa della Resistenza di Verbania 
e contestualmente on line su piattaforma meet. 
Gli eventi sono stati inseriti sulla piattaforma CoFE e a seguire, sempre sulla piattaforma 
sono stati inseriti  anche i relativi report unitamente alle idee che sono emerse dal dibattito, 
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Evento n. 1: Dibattito sulla Parità di Genere - Lunedì 21 giugno 2021 alle ore 21.00  

 
Organizzazione di un incontro con ospiti di rilievo aperto al pubblico presso la Casa della 
Resistenza di Verbania, e alla partecipazione anche a distanza su piattaforma “meet”.  
L’obiettivo era quello di portare un momento di dibattito civico sul territorio del Verbano 
Cusio Ossola con riguardo ad una tematica essenziale per il futuro dell’Europa come quella 
della parità di genere e dei nuovi femminismi, concepiti come spinta culturale verso un 
cambiamento positivo della nostra società. 
Gli ospiti sono stati Jennifer GUERRA - giornalista, classe 1995, voce emergente 
dell’attivismo sul tema parità dello scenario italiano, scrive su The Vision - e Lorenzo 
GASPARRINI - filosofo in estetica, oggi attivista sui temi della parità, che si definisce 
“filosofo femminista” rivolgendosi soprattutto al pubblico maschile.  
La prima parte dell’incontro è stata dedicata alla condivisione di informazioni e 
consapevolezza grazie agli approfondimenti curati dai relatori invitati che hanno illustrato 
le statistiche riguardanti il diverso approccio e la situazione di fatto presente nei vari Stati 
dell’Unione Europea. 
La seconda parte, più ampia, è stata dedicata al dibattito col pubblico, con modalità 
interattiva gestita dai ragazzi di Associazione 21 Marzo, che ha visto la partecipazione 
attiva dei relatori e dei presenti che si sono alternati in un proficuo scambio di impressioni 
vicendevoli.  
In questo secondo momento si sono raccolte idee e spunti che sono stati raccolti 
dall'Associazione 21 Marzo APS, inseriti in piattaforma e richiamati nel presente report.  
L’incontro si è concluso alle ore 23.20.  
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Immagini dell’incontro 

 

  
 
 
IDEE CORRELATE AL DIBATTITO SULLA PARITÀ DI GENERE – 21 giugno 2021: 

• Estensione del congedo parentale del padre oltre il momento della nascita per 
promuovere una cultura della cura domestica più equilibrata (cofe-PROP-2021-06-38843) 
Attivazione della possibilità di un periodo di congedo parentale più lungo anche per il padre (non 
solamente per il momento della nascita, ma previsto anche nei primi mesi di vita dei figli), 
eventualmente finanziato con fondi comunitari, in modo da permettere di sviluppare una divisione più 
paritaria del mestiere di cura domestica, tentando parallelamente di incidere sulla cultura generale che 
vede ricadere sulle donne il maggior peso nel lavoro di cura. Come dimostra il Gender Equality Index, 
infatti, la situazione per le donne a livello lavorativo è ancora estremamente inferiore rispetto a quella 
maschile in diversi Paesi europei. Ad esempio, tra i 25 e i 39 anni (età in cui le donne hanno di solito 
una gravidanza) le donne impegnate a tempo pieno in Italia sono solo il 50,8% del totale, contro al 
60,8% in Europa. Una maggior condivisione dell’impegno parentale con il partner maschio, tutelato 
anche a livello statale e contrattuale, potrebbe favorire un miglioramento della situazione in una 
direzione più paritaria. 

• Incentivi all’accesso femminile a percorsi di studio e professionali in materie 
scientifiche e tecniche in paesi con forti diseguaglianze di genere (cofe-PROP-2021-06-

39041) 
Sviluppo, all’interno dei progetti e dei finanziamenti di Erasmus+, delle attività che incentivino la 
possibilità per le giovani ragazze di avviare percorsi di studio e professionali in materie scientifiche e 
tecniche, attualmente pochissimo frequentate dal genere femminile, soprattutto per ragioni culturali 
nei paesi più segnati dalle diseguaglianze di genere. 
È necessario favorire una cultura di emancipazione dall’idea che i percorsi di studio adatti siano 
unicamente quelli legati ad attività sociali, culturali, educative, o di cura (percorsi a cui sono iscritte la 
maggior parte delle studentesse in paesi come l’Italia). Gli incentivi europei non dovrebbero arrivare 
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unicamente a livello economico-strumentale (borse di studio, ecc.) ma anche a livello culturale e 
sociale, ad esempio favorendo percorsi di scambio per studio o per lavoro in questi settori, 
specificatamente rivolti alle ragazze, oppure confronti e periodi di scambio con ragazze di paesi più 
emancipati da questo punto di vista, che possano servire da esempio e stimolo soprattutto a livello 
culturale. 
 

• Percorsi culturali e di sensibilizzazione per lo sviluppo di una consapevolezza 
comune europea per il contrasto del fenomeno della violenza di genere (cofe-PROP-

2021-06-39040) 
La violenza è violenza, ma bisognerebbe incidere a livello educativo e culturale sulla coscienza della 
popolazione femminile dei diversi Stati, per renderle in grado di leggere oggettivamente il fenomeno 
e le situazioni, al fine di migliorare la loro capacità di reagire alle dinamiche tossiche, magari favorendo 
scambi e confronti internazionali sia tra le associazioni che si occupano di violenza che delle dirette 
protagoniste. In questo momento infatti, a livello europeo, non possono essere raccolti dati 
confrontabili sul tema della violenza, in quanto le culture tra i diversi Stati variano al punto da non 
permettere una lettura univoca degli indicatori: ad esempio, il numero di denunce è molto più alto in 
Stati che hanno invece un livello di sensibilizzazione culturale più elevato, non perché abbiano a livello 
assoluto più casi di violenza, ma perché le donne sono maggiormente consapevoli, e dunque 
riconoscono i casi di violenza e li denunciano, al contrario degli Stati in cui la violenza è maggiore, ma 
i casi denunciati (per ragioni culturali e educative) sono minori. 

 
• Sensibilizzazione diretta alla cittadinanza maschile cisgender per la promozione di 

una cultura comune sul rispetto della figura femminile (cofe-PROP-2021-06-39043) 

Istituire dei percorsi di accompagnamento e avvicinamento dei cittadini di genere maschile a una 
visione incentrata sul rispetto della figura femminile, sull'importanza del consenso e sulla gestione 
pacifica del conflitto. I numeri di violenza domestica, così come quelli di donne e ragazze che 
subiscono molestie e abusi, sono ancora alti perché la discussione su questo tema non è univoca, 
dato che è mancante uno stabile fattore educativo in cui venga smantellata l'esaltazione del potere e 
sia dato valore al rispetto reciproco. Fornire percorsi scolastici, in ambito sportivo, aziendale e familiare 
rivolti al pubblico maschile come sensibilizzazione efficace porterebbe a una comunità sociale in cui i 
casi di violenza (fisica, verbale, etc) venga riconosciuta di più da entrambi i generi e non solo dalle 
donne. 

  



 6 

Evento n. 2: Dibattito sulle Migrazioni - Mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 21.00  

 
Organizzazione di un incontro con ospiti di rilievo in presenza, aperto al pubblico presso la 
Casa della Resistenza di Verbania, e alla partecipazione anche a distanza su piattaforma 
“meet”.  
L’obiettivo era quello di portare un momento di dibattito civico sul territorio del Verbano 
Cusio Ossola con riguardo ad una tematica dirimente per il futuro dell’Europa, come quella 
delle migrazioni e dell’accoglienza, e della criminalità connessa a questi fenomeni. 
Gli ospiti sono stati Nello Scavo, e l’Associazione Naga di Milano: 
"Nello Scavo è uno di quei giornalisti che, nel corso degli ultimi anni, ha saputo raccontare il 
fenomeno delle migrazioni senza mai scivolare sul terreno delle semplificazioni. Attraverso 
i suoi articoli pubblicati sul quotidiano “Avvenire” ha restituito proprio questa complessità, 
svelando anche gli interessi criminali che si nascondono dietro il traffico dei migranti e i 
rapporti tra trafficanti e forze governative libiche che si ripercuotono sulla guardia costiera 
e i centri del paese nordafricano. Per queste sue inchieste oggi Nello Scavo è stato posto 
sotto la protezione dello Stato". Citazione dal Premio CILD 2019 
Il Naga è invece un’associazione di volontariato laica, indipendente e apartitica nata a 
Milano nel 1987. Ogni giorno i 400 volontari forniscono assistenza sanitaria, sociale e legale 
ai cittadini stranieri e si impegnano per la difesa dei diritti di tutti.  
 
La prima parte dell’incontro è stata dedicata alla condivisione di informazioni e 
consapevolezza grazie agli approfondimenti curati dai relatori invitati: Naga ha proposto un 
approfondimento legale alla questione, mentre Nello Scavo, come ospite principale, ha 
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riportato la propria esperienza, delle notizie rispetto alle inchieste svolte, e una narrazione 
generale complessa e ampia sul tema delle narrazioni, con un focus principale sul tema 
delle connessioni con la criminalità organizzata in particolare in Libia.  
 
La seconda parte, più ampia, è stata dedicata al dibattito col pubblico, con modalità 
interattiva gestita dai ragazzi di Associazione 21 Marzo, che ha visto la partecipazione attiva 
dei relatori e dei presenti che si sono alternati in un proficuo scambio di impressioni 
vicendevoli. In questo secondo momento si sono raccolte idee e spunti da proporre sulla 
piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa che vengono richiamate nel presente 
report. 
 
L’incontro si è concluso alle ore 23.35. 

Immagini dell’incontro 
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IDEE CORRELATE AL DIBATTITO SULLE MIGRAZIONI – 30 giugno 2021: 

• Tornare ad aumentare il controllo delle navi militari europee nella zona mediterranea 
delle acque maltesi, oggi drammaticamente diminuito. (cofe-PROP-2021-07-44388) 
Avere più controllo in quelle zone significa facilitare non solo la tratta di esseri umani, ma anche il 
commercio illegale di carburante e il narcotraffico, come numerose inchieste giornalistiche stanno 
ormai documentando. L'Unione Europea dovrebbe prendersi la responsabilità e il dovere di 
intervenire, difendendo anche i giornalisti d'inchiesta che sono in pericolo ogni giorno nel raccontare 
queste storie, come dimostrano i fatti tragici di Daphne Caruana Galizia e di altri giornalisti costretti a 
vivere sotto scorta con le proprie famiglie, come Nello Scavo - che è stato nostro ospite a It's up to 
EU!. 
 

• Cambiare la narrazione e la comunicazione pubblica sul tema delle migrazioni verso 
l'Europa, a livello europeo e da parte delle istituzioni. (cofe-PROP-2021-07-44386) 

A livello europeo, e anche da parte delle istituzioni europee, la narrazione sulle migrazioni è ancora 
molto immatura. Il rischio è che continui a crescere, tra i cittadini europei, una percezione sbagliata e 
stereotipata del fenomeno: ci si immagina solo chi arriva con i barconi dal Mediterraneo, senza sapere 
che i 2/3 degli arrivi sono in realtà attraverso gli aeroporti; ci si immagina che il flusso migratorio 
mondiale si indirizzi completamente verso l'Europa, quando solo una percentuale minoritaria di sfollati 
riesce ad arrivare qui, mentre la maggior parte rimangono nei paesi limitrofi a quello di partenza; ci si 
immagina che la narrazione sulle migrazioni sia legata a questioni culturali, quando in realtà gran parte 
del discorso dovrebbe essere incentrato sul ruolo della criminalità organizzata, per cui quello delle 
migrazioni è un settore estremamente redditizio. E' necessario modificare prima di tutto la narrazione 
e la comunicazione pubblica sul tema, e sforzarsi di aderire di più alla realtà dei fatti, senza 
semplificazioni ma con estrema chiarezza. Questo comporterebbe anche che le istituzioni europee si 
prendessero la responsabilità e il coraggio di dire ciò che non ha funzionato negli ultimi anni all'interno 
delle proprie politiche; ammettendo gli errori, e reinvestendo sul futuro. L'Unione Europea potrebbe 
avere moltissimi strumenti per incentivare questo cambio di narrazione. 

 

• Procedere con il processo di riforma della Convenzione di Dublino, applicando il 
principio di solidarietà già previsto nei trattati fondamentali UE (cofe-PROP-2021-07-

44389) 
Se il principio di solidarietà è già sancito all'interno dei trattati fondamentali dell'Unione Europea, allora 
bisognerebbe farlo rispettare, senza rimandarlo alla scelta volontaristica del singolo stato membro. E 
il principio di solidarietà dovrebbe essere applicato sia all'interno dell'Unione (tra gli Stati membri, in 
una logica di condivisione di rischi, risorse e difficoltà) sia verso l'esterno (in un'ottica di solidarietà 
umana nei confronti di centinaia di migliaia di persone che in questi anni hanno chiesto accoglienza, 
e rispetto dei propri diritti in quanto esseri umani). 

 

• Prendere una scelta chiara in merito alle politiche di accoglimento o respingimento 
dei migranti e della tutela dei (loro) diritti umani in Europa (cofe-PROP-2021-07-44419) 

È necessario prendere una scelta chiara in merito alle politiche di accoglimento o respingimento dei 
migranti che attraversano le frontiere esterne dell'UE, e tutelare i diritti universali dell'uomo ai confini 
e sul territorio dell'UE. 
La cronaca sui respingimenti in Paesi come l'Ungheria, la Serbia, la Grecia, è ormai tristemente nota 
e documentata come una costante e perpetrata violazione dei diritti universali dell'uomo. Se anche 
l'Unione Europea, e i suoi Stati Membri, non scegliessero di promuovere una politica di accoglienza, 
attrezzandosi ad ospitare i rifugiati, si potrebbe almeno provare a investire su forme di respingimento 
che non implichino torture, violazioni sistematiche della dignità dell'uomo e trattamenti degradanti; 
almeno su questo, l'Unione Europea dovrebbe esprimersi e agire, nel difendere la tutela dei diritti di 
ognuno. In questo senso, anche chiedere a Paesi come la Libia di sottoscrivere la Convenzione di 
Ginevra sui Diritti dell'Uomo e lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, facendo 
pressione diplomatica da parte degli altri Stati, potrebbe essere un punto di partenza: basti pensare 
che in questo momento, in Libia, le torture non sono un reato, e non sono perseguibili. 

 
 
 
 

 




