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Relazione sull’iniziativa 
  

 

L’iniziativa, che ha costituito la prosecuzione e l’approfondimento di quella svoltasi il 25-26 
giugno 2021, ha avuto un primo momento il Venerdì 18 novembre ore 09,30-13presso il 
Centro Residenziale Universitario di Bertinoro. Si è svolta in formato blended, per cui 
alcuni partecipavano in presenza ed altri da remoto.  
 
Dopo una introduzione in plenaria da parte della professoressa Giuliana Laschi, 
presidente del Comitato scientifico del CDE Punto Europa Forlì, e del dott. Fabio Casini, 
referente del CDE Punto Europa Forlì, si sono svolte le seguenti attività tematiche 
interattive: 

- Fridays For Future Forlì - Dalla COP26 di Glasgow a Bertinoro: quale politica 
ambientale per l'Unione europea di domani?  
Con: Giacomo Zattini (Fridays for future) 

- Parlamento Europeo in Italia - Come comunicano oggi le Istituzioni Europee? 
Come attuare una comunicazione efficace nell’era delle fake news e dei 
social? 
Con: Maurizio Molinari (Parlamento Europeo – Ufficio per l’Italia) 

- EYE on the Edge - Promuovere l'Unione europea attraverso un evento aperto 
alla cittadinanza: metodi e strumenti per un coinvolgimento efficace.  
Con: Lalie Crowley (European Youth Event) 

 
Al termine si è tenuta una riunione conclusiva per fare il punto dei 3 Workshops tematici 
per sviluppare idee da inserire sulla piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa. Ai 
workshop hanno partecipato gruppi di giovani universitari e cittadini appartenenti a varie 
associazioni. 
 
Dal 19 novembre al 16 dicembre i gruppi hanno proseguito i loro lavori, entrando anche in 
relazione con altri gruppi che sulla piattaforma hanno presentato proposte simili a quelle 
che stavano elaborando loro. 
 
Infine il 17 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 è stato organizzato un momento finale sotto 
forma di student debate. 
 
I lavori sono stati introdotti da Fabio Casini, referente del CDE Punto Europa Forlì, 
dopodiché si sono svolti 3 debate sui seguenti topic: 
 

- Democrazia europea 
- Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza 
- L’Ue nel mondo 

 
Si ciascuno di questi temi due gruppi distinti si sono confrontati su due proposte diverse. 
Ha assistito al debate una giuria composta da: Francesca Fauri, docente di storia 
economica dell’Ue presso l’Università di Bologna e vice presidente del Comitato 
Scientifico del Punto Europa di Forlì; Fabio Casini, referente del CDE Punto Europa Forlì; 
Paolo Cantore, giornalista pubblicista e collaboratore del CDE Punto Europa Forlì. Questa 
giuria ha dato il via libera alla pubblicazione sulla piattaforma della conferenza sul futuro 
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dell’Europa di 4 delle proposte presentate (giudicando le due sulla democrazia europea 
non alternative fra loro). 
 
L’incontro è stato concluso dagli interventi e dai commenti sul debate da parte di Fabio 
Casini e Francesca Fauri. 
 
Nei giorni successivi anche queste proposte sono state caricate sulla piattaforma. 
 
 

Pubblico partecipante all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
  

 

Il target dell’inizitiva erano i giovani ed il pubblico partecipante era composto 
prevalentemente da studenti universitari e giovani cittadini appartenenti a varie 
associazioni del territorio.  
Il numero dei presenti è stato: 

- 18/11: 45 persone in presenza e 13 da remoto.  
- 17/12: 20 persone in presenza e 43 da remoto. Lo student debate è inoltre stato 

seguito attraverso i canali social del Punto Europa da oltre 200 spettatori. 

 

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

 

Associazioni studentesche, europeiste e di solidarietaà locali, 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): 
  

 
L’iniziativa ha ricevuto molti feedback positivi da parte del pubblico. Le tematiche affrontate 

e la possibilità di avere un ruolo attivo nella conferenza sul futuro dell’Europa hanno 

suscitato una buona impressione e favorito la partecipazione da parte degli utenti. Durante 

lo svolgimento del dibattito non vi sono stati particolari problemi di natura tecnica.  

Sii è trattato comunque di un incontro che ha introdotto molti elementi da analizzare ed 

approfondire anche in futuri incontri. Il dibattito della Conferenza sul futuro dell’Europa e sui 

temi che dovrà affrontare si svilupperà nei prossimi mesi e il CDE Punto Europa Forlì intende 

seguirlo e trattarlo in molte altre occasioni, riprendendo anche spunto dai temi discussi in 

quest’occasione. 

Le criticità sono state il perdurare della pandemia, che non ha favorito una partecipazione 

più massiccia in presenza.  


