
Webinar gratuito, a numero chiuso, su Google Meet 
Prenotazione obbligatoria online sul sito: www.degasperitn.it 
Iscrizioni aperte dal 4 settembre 2020 

VISIONI
D’EUROPA

Passato, presente e futuro dell’Unione Europea
PRIMO WEBINAR – LA STORIA

La crisi esistenziale dell’UE.  
Nascita, funzionamento,  
crisi e prospettive future

Lezione con Vincent Della Sala 
Professore ordinario di Scienza politica presso 
il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università di Trento e Direttore del Centro 
europeo di eccellenza Jean Monnet

Lunedì 14 settembre | ore 17.00

Mentre l’UE è alle prese con le sfide epocali  
che ben conosciamo, diventa sempre più rilevante 
comprenderne il senso, alla luce della sua storia  
e del suo sviluppo politico, tra tensioni nazionali  
e sovranazionali capaci di condizionarne il futuro.
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VISIONI
D’EUROPA

Passato, presente e futuro dell’Unione Europea
SECONDO WEBINAR – LA QUESTIONE AMBIENTALE

Cambiamenti climatici: 
impatti e scenari  
futuri. Il ruolo dell’UE

Lezione con Roberto Barbiero 
Esperto di climatologia e meteorologia,  
coordinatore delle attività sui cambiamenti climatici 
presso l’Agenzia Provinciale di Protezione dell’Ambiente 
(APPA) e del Tavolo provinciale di coordinamento  
e di azione sui cambiamenti climatici

Giovedì 17 settembre | ore 17.00

I cambiamenti climatici impatteranno sempre  
più le nostre vite e la società in cui viviamo.  
Di vitale importanza diventa approfondirne  
le conseguenze, elaborando delle soluzioni  
efficaci che pongano l’UE alla guida  
delle politiche verdi mondiali.



Webinar gratuito, a numero chiuso, su Google Meet 
Prenotazione obbligatoria online sul sito: www.degasperitn.it 
Iscrizioni aperte dal 4 settembre 2020 

VISIONI
D’EUROPA

Passato, presente e futuro dell’Unione Europea
TERZO WEBINAR – LAVORO E GENERE

Lavoro, diritti, equità. 
Questioni attuali  
e scenari futuri in UE

Lezione con Barbara Poggio
Professoressa ordinaria di Sociologia del lavoro 
presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, 
coordinatrice del Centro di Studi interdisciplinari  
di genere e prorettrice alle Politiche di Equità  
e Diversità dell’Università di Trento

Mercoledì 23  settembre | ore 17.00

Alla scoperta di quanto e come l’UE si stia 
impegnando a tutela dei diritti del lavoro,  
in particolare del mondo giovanile, e della parità 
di genere: due obiettivi centrali per lo sviluppo 
economico, culturale e sociale delle società 
contemporanee.
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VISIONI
D’EUROPA

Passato, presente e futuro dell’Unione Europea
QUARTO WEBINAR – MIGRAZIONI E DIRITTI

Alle porte dell’UE:  
migrazioni, istituzioni  
e diritti

Lezione con Simone Penasa 
Assistente professore di Diritto costituzionale 
comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento

Martedì 29  settembre | ore 17.00

Le migrazioni sono un fenomeno strutturale, 
affrontato alle volte come un fatto episodico. 
Analizzeremo quanto svolto fino ad ora dai paesi 
membri e dall’Ue e come sia possibile costruire  
una politica migratoria europea efficace  
e coordinata.
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VISIONI
D’EUROPA

Passato, presente e futuro dell’Unione Europea
QUINTO WEBINAR – ECONOMIA E SVILUPPO

La governance economica 
dell’Ue al tempo  
del Next Generation EU

Lezione con Andrea Fracasso 
Professore ordinario di Politica economica  
e Direttore della Scuola di Studi Internazionali (SSI) 
dell’Università di Trento 

Venerdì 2 ottobre | ore 17.00

Gestire a livello comunitario la politica monetaria 
e fiscale è una sfida per tutta l’UE. Attraverso 
l’analisi storica dell’integrazione economica 
europea, passando per alcune delle tappe politiche 
più importanti degli ultimi decenni, considereremo 
alcune delle sfide poste dal Next Generation Eu.
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VISIONI
D’EUROPA

Passato, presente e futuro dell’Unione Europea
SESTO WEBINAR – GIOVANI E FUTURO

del mondo giovanile nell’UE.  
Immigrazione, emigrazione,  
istruzione, cultura e lavoro

Lezione con Stefano Allievi 
Professore ordinario di Sociologia e direttore  
del Master internazionale su “Religions,  
Politics and Citizenship” presso l’Università di Padova

Martedì 6 ottobre | ore 17.00

Quale futuro per i giovani in UE? Il continente 
europeo sta invecchiando, ponendo inevitabilmente 
delle sfide inderogabili ai sistemi istituzionali. 
Attraverso un’attenta analisi demografica e sociale 
comprenderemo quali possano essere le politiche 
da implementare a favore delle nuove generazioni.


