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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: LA CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA. Idee e 

proposte dei giovani per un nuovo slancio della democrazia europea  
 

§ CDE coordinatore dell’iniziativa: Punto Europa Forlì 
 
§ Sede dell’iniziativa: CE.U.B di Bertinoro / Online 

 
§ Data  dell’iniziativa: 25-26 giugno 2021 
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Relazione sull’iniziativa 

  
 

L’inizitiva si è tenuta Venerdì 25 ore 15,00-19 e sabato 26 ore 10,30-12,30 presso il 
Centro Residenziale Universitario di Bertinoro. Si è svolta in formato blended, per cui 
alcuni partecipavano in presenza ed altri da remoto. Peraltro si è trattato della prima 
iniziativa in presenza realizzata dal nostro centro dallo scoppio della pandemia da Covid-
19. 
 
Il venerdì pomeriggio dopo una introduzione in plenaria da parte della professoressa 
Giuliana Laschi, presidente del Comitato scientifico del CDE Punto Europa Forlì, si sono 
svolti 4 Workshops tematici per sviluppare idee da inserire sulla piattaforma della 
Conferenza sul futuro dell’Europa su alcuni dei temi della conferenza stessa: L’Ue nel 
mondo; Democrazia europea; Migrazione; Istruzione, cultura, gioventù e sport. Ai 
workshop hanno partecipato gruppi di giovani universitari e cittadini appartenenti a varie 
associazioni. 
 
Il Sabato 26 invece, dopo un primo momento in cui i gruppi hanno messo a punto le loro 
presentazioni, si è svolto un incontro in plenaria, trasmesso anche attraverso la 
piattaforma “Steamyard” sui social del centro (youtube, facebook e twitter). L’incontro è 
stato introdotto e moderato da Fabio Casini, responsabile del CDE Punto Europa Forli. 
Dopo un video saluto inziale da parte del capo dell’ufficio di milano della Rappresentanza 
della Commissione europea, Massimo Gaudina, i portavoce dei 4 workshop hanno 
illustrato le idee e proposte elaborate nei gruppi stessi. 
Queste idee e proposte sono state commentate e discusse insieme a Maurizio Molinari, 
responsabile media del Parlamento europeo in Italia e capo dell'Ufficio a Milano del 
Parlamento europeo, con un dibattito aperto che ha visto molti interventi da parte dei 
presenti. Maurizio Molinari ha infine svolto le considerazioni conclusive dell’iniziativa, 
apprezzando le idee proposte e l’iniziativa. 
 
I gruppi di lavoro nel corso della settimana successiva all’incontro hanno infine messo a 
punto le loro proposte e caricate sulla piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa. 
 
 

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: 

- per la partecipazione ai gruppi: 37 persone in presenza e 15 da remoto 
- per la plenaria del sabato, oltre ai partecipanti ai gruppi, l’iniziativa è stata seguita 

attraverso i canali social del Punto Europa da oltre 180 spettatori. 
 

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti) 
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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’inizitiva ha ricevuto molti feedback positivi da parte del pubblico, il gradimento è dimostrato 
anche dal rilevante numero di spettatori e dal numero di persone raggiunte (oltre 350) grazie 
ai social, nonostante il periodo estivo non fosse il più indicato. Le tematiche affrontate e la 
possibilità di avere un ruolo attivo nella conferenza sul futuro dell’Europa hanno però 
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 periodo, che non ha favorito una partecipazione più massiccia che 
sicuramente ci sarebbe stata in momenti meno “estivi” ed il fatto che l’essere stato il primo 
evento realizzato in presenza dopo tanto tempo ha richiesto comunque molta attenzione e 
molte precauzioni e, nonostante questo, una delle ragazze partecipanti non è riuscita ad 
arrivare perché risultata positiva al Covid e con lei altre 3 persone, che erano state a contatto 
con lei, hanno dovuto partecipare da remoto. Alla fine comuqnue si è risolto tutto per il 
meglio.  
La plenaria del sabato è disponibile integralmente sia sul canale Youtube sia sulla pagina 
Facebook del Punto Europa, la cui fruizione è libera.  


