
 

“Visioni d’Europa: a scuola di U.E.”, un ciclo di webinar alla 
scoperta del passato, presente e futuro dell’Unione Europea 
 
Dal 20 novembre al 18 dicembre 2020 la Fondazione, con il sostegno e la 
collaborazione delle Politiche giovanili del Comune di Trento, propone agli studenti 
delle scuole superiori del Trentino un ciclo di incontri online per discutere e ragionare 
assieme su alcune delle sfide che l’Unione Europea si trova a fronteggiare.  
 

Quale insegnamento trarre dalla storia europea e quale futuro provare ad immaginare assieme ai 

nostri giovani? 

Saranno queste le domande che animeranno il percorso “Visioni d’Europa: a scuola di U.E.”: un 

ciclo di webinar che, con l’importante aiuto di relatori e relatrici di fama nazionale, dal 20 

novembre al 18 dicembre 2020 accompagnerà gli studenti a scoprire da vicino cosa abbia 

comportato per ciascuno di noi la nascita del progetto europeo e cosa significhi per noi “essere 

europei” oggi, in un mondo cambiato rapidamente e aperto a prospettive per molti aspetti nuove. 

L’Unione Europea è, comunque la si valuti, un attore sovranazionale sempre più importante nelle 

dinamiche nazionali, internazionali e locali, e proprio per questo è di vitale importanza conoscerlo 

approfonditamente, per poterne capire e valutare l’azione.  

Le crisi del progetto europeo saranno oggetto del primo incontro. Nel secondo volgeremo lo 

sguardo alla questione ambientale e al ruolo che l’Europa sta giocando nella salvaguardia del 

pianeta e delle sfide poste dal surriscaldamento globale. Nel terzo ci sposteremo a Londra, alla 

scoperta della Brexit e di cosa quest’avvenimento politico possa insegnarci. Nel quarto 

analizzeremo le sfide poste dall’ambizioso Next Generation Eu, approfondendo come e quanto 

questo progetto europeo investa sulle giovani generazioni. Infine, concluderemo il percorso con una 

visita virtuale a Strasburgo, dialogando con alcune personalità d’eccellenza che ci consentiranno 

di conoscere da vicino il Parlamento europeo.  

 

Programma del ciclo di webinar: 

 
Venerdì 20 novembre 2020 | ore 16.30 – 18.00 

L’Europa: imparare dal passato per costruire nuovi orizzonti 

Leone Rizzo, funzionario del Parlamento europeo 

 

 

Venerdì 27 novembre 2020 | ore 16.30 – 18.00 

Verso un’Europa più verde, tra crisi ambientale e surriscaldamento globale 

Roberto Barbiero, climatologo e divulgatore scientifico 

 

Venerdì 4 dicembre 2020 | ore 16.30 – 18.00 



 

A lezione dalla Brexit: what’s next? 

Antonello Guerrera, giornalista, inviato a Londra per “La Repubblica” 

 

Venerdì 11 dicembre 2020 | ore 16.30 – 18.00 

Alla scoperta del Next Generation EU: quale futuro per i giovani? 

Marco Brunazzo, professore di politica europea ed internazionale presso l’Università di Trento 

 

Venerdì 18 dicembre 2020 | ore 16.30 – 18.00 

In dialogo con Europa: alla scoperta del Parlamento Europeo 

Caterina Chinnici, europarlamentare   

 

 


