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Prosegue il ciclo di conferenze sul futuro dell'Europa, organizzato dal CDE del Punto Europa di Forlì, con l'obiettivo di
conferire ai cittadini un ruolo più incisivo nella deﬁnizione delle politiche e delle ambizioni dell'UE, migliorando la resilienza
dell'Unione alle crisi, sia economiche che sanitarie. Il ciclo di incontri costituirà un nuovo spazio d'incontro pubblico per un
dibattito aperto, inclusivo, trasparente e strutturato con i cittadini europei sulle questioni che li riguardano e che incidono
sulla loro vita quotidiana.
La conferenza fa capo alle tre istituzioni che guidano l'iniziativa, rappresentate dai rispettivi presidenti che fungono da
presidenza congiunta. Presto sarà istituito un comitato esecutivo che rappresenterà le tre istituzioni in modo equilibrato,
con i parlamenti nazionali nel ruolo di osservatori. Il comitato esecutivo supervisionerà i lavori e preparerà le riunioni
plenarie della conferenza, compresi i contributi dei cittadini e il loro follow-up.
Di seguito il calendario degli incontri in programmazione:
9 aprile 2021 ore 17 - EU in the World - L’Unione europea e l’ONU (con Silvio Gonzato, ambasciatore, vicecapo
delegazione UE all'ONU; Alexandre Stutzmann, Consigliere del Pres. dell’Ass. Gen. dell’ONU; Giuliana Laschi, UniBo);
12 aprile 2021 ore 18 - European democracy - L’assetto istituzionale dell’Ue (con Pier Virgilio Dastoli, Presid. del
Cons. Italiano del MFE; Sergio Fabbrini, LUISS Roma; Giuliana Laschi e Marco Borraccetti, UniBo);
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23 aprile 2021 ore 18 - Jobs and the Economy - Modello sociale europeo: cosa rimane e cosa vogliamo
portare nel futuro? (con Giuliana Laschi e Emanuele Menegatti, UniBo; Simone Paoli, UniPi);
29 aprile 2021 ore 18 - Climate change and the environment - Il Green Deal ed i cambiamenti
climatici (con Vincenzo Balzani, UniBo; Elly Schlein, vicepresidente Giunta regionale Emilia Romagna; Patrick Leech,
UniBo);
5 maggio 2021 ore 18 - Other ideas - L’identità europea e lo sport (con Fulvio Cammarano, UniBo; Luciano Di
Fonzo, Capo del settore Sport, Commissione europea - EACEA; Giuliana Laschi e Nicola Sbetti, UniBo);
27 maggio ore 18 - EU in the World - L’UE e il mondo: intervista a Federica Mogherini (Rettore del College of
Europe, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’UE 2014-2019) con Giuliana Laschi e Sonia Lucarelli,
UniBo.
Tutte le presentazioni si svolgeranno in modalità online su Facebook, YouTube e Twitter.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina L'Europa sul sofà: verso la Conferenza sul futuro
dell'Europa
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