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Tre giorni per parlare di Europa in un momento di estrema
importanza per il futuro dell’Unione.
Tanti sono gli accadimenti al di dentro e al di fuori degli
Stati membri che fanno sì che questi mesi siano cruciali
per l’Europa che verrà e la terza edizione di “Siamo
Europa”, tornata nella sede iniziale di piazza Fiera, vuole
comunicare ai cittadini, anzi parlare CON i cittadini di
alcuni dei temi di interesse europeo.
E “comunicare l’Europa” era l’obiettivo di Antonio Megalizzi,
che infatti diceva “Inseguo le mie passioni: il giornalismo
e l’Europa. Vorrei che i giovani come me lo capissero. Mai
come oggi un’Europa unita è cruciale e mai come oggi
siamo a un passo dal distruggerla”.
“Siamo Europa” intende ricordare la figura di Antonio, ma
non tanto guardando indietro, piuttosto con uno sguardo
in avanti, propositivo, su quanto si può e si deve fare per
l’Europa del futuro. Se non vogliamo distruggere anche
il nostro pianeta dobbiamo darci da fare, da subito, in
campo ambientale e le tematiche “green” sono un altro
filo conduttore del festival di quest’anno, ricorrendo in
diversi degli incontri in programma.
Antonio Megalizzi era un giovane entusiasta e ai giovani
sono rivolti alcuni specifici appuntamenti di “Siamo
Europa”, anzi in alcuni sono proprio loro i protagonisti. E
in particolare per i giovani è stata prevista l’animazione
serale curata dai soggetti radiofonici con i quali Antonio
collaborava.
E poi la cultura, i rapporti con il resto del mondo, la
sicurezza informatica, l’immigrazione, la sicurezza sociale,
l’entrata e l’uscita dall’Ue, la possibilità di un esercito
comune, il federalismo, l’energia, l’agroalimentare, l’est
e l’ovest dell’Europa da un punto di vista… sportivo, per
chiudere con la premiazione del progetto europeo
realizzato in Trentino che più piace ai cittadini.
Argomenti di interesse per fare un salto in piazza Fiera ce
ne sono in abbondanza.
Vi aspettiamo!

Giovedì 9 maggio
PROGRAMMA
Quella di Forti non è una
noiosa presentazione ex
cathedra: infatti i ragazzi
partecipano anche a un
quiz a premi… così vediamo
se sono veramente
cittadini europei.

GIOVEDÌ 9 MAGGIO
8.45 - 13.30

Tecnologie verdi
per il futuro – Ambiente
e Sviluppo in Europa
Rovereto, Trentino Sviluppo,
via Fortunato Zeni 8
Dedicato al tema delle
tecnologie verdi e al futuro
dell’economia green in
Trentino, il convegno vede
l’intervento di professionisti
del settore, che presentano
alcune importanti
eccellenze della ricerca,
oltre alla partecipazione
delle classi degli istituti
tecnici trentini impegnate in
progetti di alternanza
scuola lavoro sul tema della
sostenibilità. A seguire,
rappresentanti delle
istituzioni locali e nazionali si
confrontano in una tavola
rotonda sul presente e sul
futuro di queste tecnologie.
L’obiettivo comune è fare
il punto della situazione
su una delle sfide cruciali
per l’Europa dei prossimi
anni: come affrontiamo il
cambiamento climatico
rendendo più “green” il nostro
sistema economico?

11.45 - 12.10

MusIntegrACTION
presentazione
del progetto “Erasmus+”
del Liceo-Conservatorio Bonporti

La musica è uno di quegli
ambiti della nostra vita nel
quale è chiaro ed evidente
che “Siamo Europa”. Il
Conservatorio Bonporti di
Trento ha recentemente
attivato un progetto di
scambio e collaborazione
con realtà simili a Weimar
(Germania), Murcia (Spagna) e
Lisbona (Portogallo).
12.15 - 13.00

Corpo Europeo
di Solidarietà
l’Associazione InCo presenta
il nuovo programma dell’UE
che sostituisce il Servizio
Volontario Europeo.
Con Stella Gelmini
InCo, che ha sede a Trento
in via Galilei, accoglierà
in Trentino nei prossimi 3
anni 52 giovani da tutta
Europa (e Paesi limitrofi) che
trascorreranno nella nostra
provincia un periodo di
lavoro che permetterà loro di
imparare la lingua italiana e
conoscere la nostra cultura.
Il Servizio Volontario Europeo
ha recentemente preso il
nome di Corpo Europeo di
Solidarietà ed è un’opportunità
da cogliere anche per molti
giovani trentini.

10.00 - 11.30

A scuola d’Europa
incontro di alcune classi
di studenti di IV-V superiore
con Steven Forti, ricercatore
in Storia contemporanea
all’Università di Barcellona

I giovani sono il futuro
dell’Europa ma troppo spesso
non la conoscono. Steven
Forti li conduce in viaggio alla
scoperta dell’Unione europea
attuale e di quella che verrà.
|4|

Giovedì 9 maggio

La “Casa – museo Alcide
De Gasperi” di Pieve Tesino
e il Forte Cadine sono gli
unici due siti italiani insigniti
del “Marchio europeo del
patrimonio”. Se ne discute
informalmente con i direttori
della Fondazione Trentina
Alcide De Gasperi e della
Fondazione Museo Storico del
Trentino.

15.00 - 17.30

Come parlare di Europa ai
ragazzi
laboratorio con gli insegnanti
delle scuole medie
Per favorire lo scambio di
buone prassi e l’ideazione
di nuovi percorsi con gli
studenti.
del Comune di Trento e Fondazione
De Gasperi

17.30 - 17.45

a cura della Fondazione Trentina Alcide
De Gasperi e Fondazione Museo storico
del Trentino

conservatorio Bonporti

20.30 - 21.30

17.45 - 18.00

Reading di pensieri sull’idea
di un’Europa unita
Sull’isola di Ventotene nel
1944 venne scritto il manifesto
per un’Europa libera ed unita.
Un sogno che rimane attuale
anche 75 anni più tardi.

Inno europeo

I fenicotteri di Ventotene

Inaugurazione con saluti
istituzionali
18.00 - 19.30

Comunicare l’Europa
con Tiziana Di Simone (Radio
RAI), Caterina Moser e Maurizio
De Jorio (in rappresentanza di
Europhonica, SanbaRadio, RTT
e Radio80, le emittenti con le
quali ha collaborato Antonio
Megalizzi), Lorenzo Robustelli
(EUNews)
Antonio Megalizzi non
avrebbe voluto far parlare di
sé, ma avrebbe dato il
microfono in mano ad altri. Lo
ricordiamo a Siamo Europa
con le radio per le quali ha
lavorato, concentrandoci sul
ruolo rivestito dalle radio nel
comunicare l’Europa in modo
semplice soprattutto ai
giovani.

a cura di Spazio Oﬀ

21.00 - 22.15
FIRESIDE TALK

Governare insieme il
cambiamento climatico:
EUtopia?
con Massimo Tavoni
L’UE si pone come leader
globale nella lotta al
cambiamento climatico,
promuovendo accordi di
ampio respiro e strategie
ambiziose nell’arena
internazionale, primo tra
tutti l’accordo di Parigi. A
oggi, però, il raggiungimento
degli obiettivi di protezione
ambientale è tutt’altro che
assicurato, per non parlare del
fatto che gli Stati UE stanno

19.30 - 20.30
FIRESIDE TALK

Il Marchio europeo
del patrimonio

Ne discutiamo con Massimo
Tavoni, economista
ambientale e autore del

con Marco Odorizzi
e Giuseppe Ferrandi
|5|

Giovedì 9 maggio
PROGRAMMA
quinto e del sesto rapporto del
Gruppo ONU intergovernativo
sul cambiamento climatico
(IPCC).
a cura del Club Alpbach Trentino

21.30 - 24.00

Serata musicale
con RTT, Radio 80
e Sanbaradio
Siamo Europa vuole avvicinare
l’Europa ai giovani. Le tre
serate del Festival sono
dedicate alla musica e gestite
dalle tre radio per le quali
lavorava Antonio Megalizzi.
Sono pensate per pubblici
musicalmente diversi e
animate dalle tre emittenti con
le quali Antonio collaborava.

Il festival propone anche
• Punto informativo sull’Unione europea
• Bookshop
• Seggi europei
i cittadini hanno la possibilità di “dire la loro”, andando a comporre il
bilancio dell’Unione europea 2021-2027 e assegnando i fondi alle diverse voci di spese previste dalla Commissione europea.

• Vignette sull’Europa
mostra organizzata da Europe Direct Trentino
con il centro Euro-mediterraneo LIBREXPRESSION,
Fondazione Giuseppe Di Vagno
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Venerdì 10 maggio

Studi Internazionali, Università
di
(Servizio
ri Internazionali
PAT)
È la leadership nell’economia
del futuro la posta in gioco
nello scontro tra Cina e Stati
Uniti. Nel mezzo l’Europa
è chiamata da Washington
a compiere una scelta di
campo netta, mentre ad est
Pechino rilancia la "nuova via
della seta". Ma per l’Europa è
ancora possibile un ruolo da
protagonista sulla scena
economica globale?

VENERDÌ 10 MAGGIO
10.00 - 11.30

Green cycle e la politica
ambientale dell’UE
restituzione del progetto
realizzato dagli studenti
della classe IIIC della scuola
media di Povo
Il “ricicla-ripara-riusa” di questo
decennio si chiama “economia
circolare”. Durante tutto l’anno
scolastico i ragazzi delle medie
di Povo si sono occupati di
questa tematica analizzando i
passi in avanti fatti dall’Europa
in materia ambientale. La
restituzione è integrata da un
intervento di Fabio MonfortiFerrario che presenta agli
studenti il cambiamento
climatico visto dall’UE.

16.00 - 17.30

Cinque sguardi
sull’Europa
Cinque fra i temi di
discussione del momento
a Bruxelles sono la
situazione nel Regno
Unito l’invecchiamento
della popolazione, la
cybersecurity, le migrazioni
e il cambiamento climatico. I
docenti della Scuola di Studi
Internazionali dell’Università
di Trento (www.unitn.it/ssi)
presentano in maniera
creativa ed accattivante questi
temi. Antonio Megalizzi era
studente della Scuola di Studi
Internazionali di Unitn.

11.30 - 12.00

Da Trento a Strasburgo:
l’Europa inizia da te
restituzione del progetto
sulla cittadinanza realizzato
da numerose scuole medie
del Comune di Trento
Il Comune di Trento, con la
collaborazione della
Fondazione Trentina Alcide
De Gasperi ha proposto
in molte scuole medie di
Trento ed anche a Lavis un
progetto sulla cittadinanza
europea, per far sperimentare
ai ragazzi il concetto di
cittadinanza responsabile
e il funzionamento del
Parlamento europeo.

•

C’è chi va e c’è chi viene.
Dall’UE si esce e si entra.
Louisa Parks

•

Verso un reddito di base
universale? I paradossi
della sicurezza sociale
nell’Unione Europea
Matteo Borzaga

•

La riforma della
cybersecurity in Europa
Antonino Alì

15.00 - 16.00

L’Europa tra Stati Uniti
e Cina: quale futuro?
con Riccardo Alcaro (Istituto
Andrea Fracasso (Scuola di
|7|

Venerdì 10 maggio
PROGRAMMA
•

Un mostro buono?
La politica europea
dell’immigrazione e
dell’asilo
Giuseppe Sciortino

•

Decidere sul clima
in Europa: alta e bassa
pressione a Bruxelles
Emanuela Bozzini

un problema ma come
l’unico modo per preservare
veramente la nostra identità
e sovranità. Una grande
opportunità, che necessita
di lungimiranza, impegno
e immaginazione.
18.30 - 19.30

Ha senso parlare di
esercito europeo?

a cura dell’Università di Trento

con Gianandrea Gaiani,
Dario Fabbri e Daniele Lazzeri
Le prime idee di un esercito
comune europeo risalgono
al 1950 ma non se ne fece
niente. Periodicamente
quest’ipotesi ritorna.
Ne discutono Gianandrea
Gaiani - esperto di analisi
storico-strategiche, Dario Fabbri giornalista e analista internazionale,
consigliere editoriale di Limes
e Daniele Lazzeri - esperto
di geopolitica e di economia
internazionale, responsabile
del think tank “Nodo di Gordio”.

17.45 - 18.30

Cambiamenti climatici e
energie rinnovabili – a che
punto siamo in Europa?
Fabio Monforti Ferrario,
Unità Air and Climate JRC
Commissione europea
Cosa si sta facendo a livello
mondiale ed europeo per
combattere il cambiamento
climatico e qual è il ruolo
che in questo gioca la ricerca
nel fornire dati e fatti ai
decisori politici? Lo analizza,
con particolare riferimento
al settore dell’energia, Fabio
Monforti Ferrario che opera
al Centro Comune
di Ricerca di Ispra (VA)
della Commissione europea.

18.30 - 19.30
FIRESIDE TALK

Perché il federalismo
europeo nel 2019?
con Walter Bruno,
Gioventù Federalista
Europea - JEF Italia
Cos’è davvero il “federalismo
europeo”? Che forza hanno
queste idee nell’era della
post-verità? Una chiacchierata
informale, per giovani,
giovanissimi e non, sul ruolo
di un’Europa più unita e più
democratica nel mondo di
oggi e di domani, attraverso

18.00 - 19.00

Europa matrigna:
identità, sovranità,
economie
Thierry Vissol presenta
il suo ultimo libro
Analizzando i grandi temi
del dibattito sull’Europa
(l’identità nazionale, la
sovranità, la questione
la crisi economica), l’autore
ci racconta che cosa può

secolo: democrazia, ambiente,
economia e tecnologia.

«matrigna», invitandoci
a considerarla non tanto

a cura della sezione di Trento
della Gioventù Federalista Europea
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Venerdì 10 maggio

e quindi l’anziano a "Siamo
Europa" parla anche con
cognizione di causa di
invecchiamento della
popolazione europea, uno
dei temi maggiormente in
discussione.

19.30 - 20.30

L’Europa presa non troppo
sul serio
con Claudio Sabelli Fioretti
e Lorenzo Robustelli
Claudio Sabelli Fioretti
ha vissuto in 75 anni di
vita e quasi 60 di carriera
giornalistica molte vicende
storiche legate all’Unione
Europea, soprattutto dagli
occhi dei protagonisti della
politica italiana. Sabelli
Fioretti ha avuto una
seconda giovinezza ed ha
acquisito celebrità ideando il
programma radiofonico “Un
giorno da pecora” su Radio
2 Rai, che ha raccontato le
vicende politiche italiane con
ironia e sagacia. Sabelli Fioretti
veniva soprannominato
“l’anziano” dal suo collega
radiofonico Giorgio Lauro

21.30 - 24.00

Serata musicale
con RTT, Radio 80
e Sanbaradio
Siamo Europa vuole avvicinare
l’Europa ai giovani. Le tre
serate del Festival sono
dedicate alla musica e gestite
dalle tre radio per le quali
lavorava Antonio Megalizzi.
Sono pensate per pubblici
musicalmente diversi e
animate dalle tre emittenti con
le quali Antonio collaborava.

Il festival propone anche
• Punto informativo sull’Unione europea
• Bookshop
• Seggi europei
i cittadini hanno la possibilità di “dire la loro”, andando a comporre il
bilancio dell’Unione europea 2021-2027 e assegnando i fondi alle diverse voci di spese previste dalla Commissione europea.

• Vignette sull’Europa
mostra organizzata da Europe Direct Trentino
con il centro Euro-mediterraneo LIBREXPRESSION,
Fondazione Giuseppe Di Vagno
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Sabato 11 maggio
PROGRAMMA
SABATO 11 MAGGIO
10.00 - 11.30

Energia, ambiente,
agroalimentare
colazione europea con Daniele
Lazzeri e Gianni Bonini
L’agricoltura, le risorse
idriche ed energetiche e gli
sviluppi tecnologici possono
rappresentare un formidabile
veicolo per riallacciare e
rinsaldare gli storici rapporti
commerciali e diplomatici tra
il Vecchio continente e i Paesi
bacino del mediterraneo,
contribuendo inoltre a tessere
nuove e più strette relazioni
nel quadrante mediorientale
e con le grandi potenze
mondiali.
11.30 - 13.00

Europa EstOvest, il muro
è alto “solo” 2 metri
Alessandro Giordani, DG
COMM Commissione europea
Sara Simeoni, ex atleta,
Olimpionica salto in alto
Fulvio Viesi, presidente Fidal
Trentino
La Germania mi piace così
tanto che è bello che ce ne
siano due, diceva qualcuno.
Sara Simeoni invece forse
la metà delle tedesche che
dopo centimetro.
Sara Simeoni ha saltato in
alto dal 1970 al 1986 ed ha
vissuto da protagonista una
fase decisiva dell’integrazione
europea in un luogo
privilegiato per i rapporti
internazionali come quello
dello sport. Magari sono

state proprio le altiste a tirare
giù i muri fra est e ovest
dell’Europa, basti vedere dove
Sara ha gareggiato: Roma,
Goteborg, Monaco, Atene,
Helsinki, San Sebastian da una
parte della cortina; Mosca,
Katovice dall’altra.
Alessandro Giordani,
responsabile della rete di
informazione europea dei
450 Europe Direct, chiuderà
la mattinata parlando delle
elezioni europee del 23 - 26
maggio 2019.
L’appuntamento conclude il
percorso annuale, iniziato a
Siamo Europa 2018, dei
dialoghi con i cittadini.
16.30 - 17.30
FIRESIDE TALK

Essere generazione
Erasmus
con Giulia Conti
a cura di ESN-European Student Network

17.30 - 19.00

176 volte Europa
presentazione dei sette
progetti ﬁnalisti e voto del
pubblico
In ognuno dei 176 Comuni
trentini c’è almeno un
progetto ﬁnanziato
dall’Unione Europea. I
cittadini non lo sanno e
non viene comunicato loro
adeguatamente. Secondo
questi assunti a ottobre
2018 è partito il concorso
online “176volteEuropa”, che
mette in “competizione”
176 progetti europei ﬁnanziati in
Trentino. In una prima fase
si sono qualiﬁcati 60
progetti, nella seconda 21.
| 10 |

Sabato 11 maggio

I sette più votati, di
quest’ultima fase, si
sﬁdano con una
presentazione pubblica
durante “Siamo Europa”.
Il progetto vincitore si
aggiudica il Premio
Megalizzi.

21.30 - 24.00

Serata musicale
con RTT, Radio 80
e Sanbaradio
Siamo Europa vuole
avvicinare l’Europa ai giovani.
Le tre serate del Festival
sono dedicate alla musica e
gestite dalle tre radio per le
quali lavorava Antonio
Megalizzi.
Sono pensate per pubblici
musicalmente diversi e
animate dalle tre emittenti
con le quali Antonio
collaborava.

19.00 - 19.15
Consegna del

Premio Antonio Megalizzi
al progetto vincitore
di “176 volte Europa”
19.15 - 19.45

Performance musicale
del Conservatorio Bonporti

Il festival propone anche
• Punto informativo sull’Unione europea
• Bookshop
• Seggi europei
i cittadini hanno la possibilità di “dire la loro”, andando a comporre il
bilancio dell’Unione europea 2021-2027 e assegnando i fondi alle diverse voci di spese previste dalla Commissione europea.

• Vignette sull’Europa
mostra organizzata da Europe Direct Trentino
con il centro Euro-mediterraneo LIBREXPRESSION,
Fondazione Giuseppe Di Vagno
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PROTAGONISTI

Riccardo Alcaro

Antonino Alì

Coordinatore delle ricerche
dell’Istituto Affari Internazionali (IAI)
e responsabile del programma
“Attori globali” dello stesso, si
occupa in particolare di relazioni
transatlantiche, soprattutto
legate alle politiche di Stati Uniti
ed Europa nel vicinato europeo.
È fellow del programma paneuropeo European Foreign and
Security Policy Studies.

Professore associato di diritto
internazionale e di diritto dell’Ue
all’Università di Trento, segue
in particolare il terrorismo
internazionale e, soprattutto, la
cooperazione internazionale ed
europea nella lotta al terrorismo, le
problematiche connesse all’utilizzo
di sistemi di sorveglianza di massa
e più in generale la disciplina
giuridica delle comunicazioni
elettroniche. È autore di numerosi
contributi nel campo del diritto
internazionale e del diritto Ue.

Gianni Bonini

Matteo Borzaga

Impegnato nel settore dell’energia
convenzionale e non, come CEO
di svariate società. Si occupa e
scrive da sempre di geopolitica ed
ora in particolare della questione
euromediterranea. Rappresenta
l’Italia nel Governing Board del
CIHEAM, il Centre International
de Hautes Ètudes Agronomiques
Méditerranéennes.

Inizia la carriera universitaria
all’Università di Trento per poi
svolgere attività di ricerca
e docenza anche alla Libera
Università di Bolzano e
successivamente all’Università di
Innsbruck.
Si occupa ormai da più di 15
anni di diritto del lavoro e diritto
comparato del lavoro, diritto
europeo e internazionale e diritto
sociale, temi sui quali ha al proprio
attivo oltre 70 pubblicazioni.

| 12 |

Emanuela Bozzini

Walter Bruno

Ricercatrice in Politica ambientale
al Dipartimento di Sociologia e
Ricerca sociale dell’Università
di Trento e assegnista di ricerca
presso la School of Law and

Studente al quinto anno di
Giurisprudenza presso l’Università
di Trento, membro della Gioventù
Federalista Europea, all’interno
della quale fa parte del Comitato
federale nazionale. Da sempre
presente nell’impegno civico a
livello europeo, nel 2015 è stato
“Youth delegate” al Congresso del
Consiglio d’Europa.

(UK). Si occupa in particolare
di cambiamenti climatici,
agricoltura, alimentare e pesticidi.
Recentemente ha pubblicato
“Nutrire il Pianeta? Prodotti
alimentari per tutti nell’ambiente
climatico” e “Politica dei pesticidi
nell’Unione europea”.

Giulia Conti

Maurizio De Jorio

Studentessa del secondo anno del
corso di studi in Studi Internazionali
dell’Università di Trento è socia di
ESN – Erasmus Student Network
Trento, per la quale è responsabile
dei progetti Movin’Europe.

Indirizzo universitario “Carlo Bo Urbino” Comunicazioni e Mass Media,
sono le parole d’ordine per Maurizio
De Jorio attuale editore della emittente Radio 80 Foreveryoung
Speaker radiofonico dagli anni 90
e artista internazionale Eurobeat,
vanta successi sotto lo pseudonimo di DeJo e NiKo nel mercato
peo e sudamericano.
Un successo su tutti “ Night of Fire”
quale disco più venduto e più famoso del genere musicale.
| 13 |

PROTAGONISTI

Tiziana Di Simone

Dario Fabbri

Giornalista professionista dal 1990
è in Rai dal 1992. Per Radio 1 Rai

Giornalista e analista internazionale
è consigliere editoriale di Limes,
rivista italiana di geopolitica,
occupandosi principalmente
di Stati Uniti e Medio Oriente. È
membro della società italiana
di studi militari e collaboratore

onda ogni sabato mattina. È stata
corrispondente dalla sede Rai di
Bruxelles dal 2003 al 2008.
Da vent’anni è responsabile di spazi
settimanali dedicati all’Europa
su Radio 1. Nel 1998 ha ideato
“Noi europei” dalla quale è nata,
l’anno dopo, “In Europa”, in onda
per 15 anni. Per 5 anni ha animato
su Gr Parlamento la trasmissione
quotidiana “Spazio Europa”.

di geopolitica. Su Rai Radio 3
conduce “Radio 3 Mondo”. Sue
analisi sono apparse anche su “The
International Herald Tribune”.

Giuseppe Ferrandi
È Dirigente del Servizio attività
internazionali della Provincia
Autonoma di Trento. Dal 2001
al 2007 è stato Responsabile
di ricerca allo IAI di Roma e

direttore della Fondazione Museo
storico del Trentino. Ha svolto
attività didattica e di ricerca
presso l’Università di Bologna.
Ha conseguito il titolo di dottore
di ricerca in scienze storiche con
una tesi sul repubblicanesimo
francese del XIX secolo. Vive da
sempre in Trentino, si occupa
professionalmente di storia,
pratica sport di resistenza ed è
appassionato di politica.

Laboratorio di Economia politica
internazionale dello stesso.
Autore di numerose pubblicazioni
sui temi dell’economia
internazionale e dello sviluppo
locale è stato anche membro
del “Research Network of Socio
Economic Science and Humanities”
della Commissione europea.
| 14 |

Steven Forti

Andrea Fracasso

È professore di Storia
Contemporanea presso l’Universitat
Autònoma de Barcelona e
ricercatore presso l’Instituto
de História Contemporânea
dell’Universidade Nova de Lisboa.
I suoi studi si centrano sulla storia
politica e del pensiero politico
dell’Europa del Novecento.
Membro della redazione di
“Spagna contemporanea” e di
“Atlántica XXII”, è anche giornalista
e analista politico per diversi mezzi
di informazione italiani, spagnoli e
greci.

Direttore dal 2016 della
Scuola di Studi internazionali
dell’Università di Trento, svolge
attività di ricerca negli ambiti
dell’economia internazionale, della
macroeconomia e dell’economia
regionale. Negli ultimi anni si
è occupato in particolare di
integrazione europea, squilibri
globali e cambiamento strutturale
in Cina. Nell’ateneo trentino ha
ricoperto numerosi incarichi ed
attualmente è anche delegato
per le attività connesse al Festival
dell’Economia.

Gianandrea Gaiani

Stella Gelmini

Bolognese, laureato in Storia
Contemporanea, dal 1988 ha
collaborato con numerose testate
occupandosi di analisi storicostrategiche, studio dei conflitti
e reportage dai teatri di guerra.
Dal febbraio 2000 dirige “Analisi
Difesa”. Attualmente collabora con i
quotidiani Il Mattino, Il Messaggero,
Libero e Il Corriere del Ticino, con
università e istituti di formazione
militari ed è opinionista di reti TV e
radiofoniche.

Laureata in Studi internazionali
presso l’Università degli Studi di
Trento, coordina l’Associazione InCo
- Interculturalità & Comunicazione,
curando in particolare le attività
di orientamento alla mobilità
internazionale e le attività di
formazione interculturale.
InCo di Trento è impegnata nella
promozione di esperienze di
mobilità internazionale giovanile
dal 2004 e tra i vari progetti che
gestisce, coordina il programma
dell’Unione europea “Corpo
Europeo di Solidarietà”.
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PROTAGONISTI

Alessandro Giordani

Daniele Lazzeri

Alla Direzione Generale
“Comunicazione” della
Commissione europea è
attualmente responsabile per i
contatti con i cittadini dopo essere

del Consigliere Diplomatico del
Presidente del Consiglio dei
Ministri italiano. Dal 2011 insegna
relazioni tra Italia e UE alla School
of Government della LUISS.

Lavora da 20 anni nel settore
dell’analisi e della consulenza
nziaria. Giornalista
i
pubblicista, è chairman del
think tank di studi geopolitici
e di economia internazionale
“Il Nodo di Gordio”, è direttore
responsabile dell’omonima rivista
quadrimestrale, dove si occupa
dell’analisi
globale.
Cofondatore e direttore sci
del Centro studi “Vox Populi” è
anche presidente del Festival
Nazionale della Sicurezza sul
Lavoro.

Fabio Monforti Ferrario

Caterina Moser

comunicazione della Commissione
europea in Italia.
Dal 2007 al 2012 ha rivestito
l’incarico di Consigliere per le

Laureata in Scienze di
comunicazione, attualmente
sta studiando Comunicazione e
Culture dei media all’Università di
Torino.
Appassionata di radio dal 2014
quando ha incontrato la radio
dell’Università di Verona, dal 2015
collabora con la redazione di
Europhonica, il format di Raduni,
il circuito delle radio universitarie
italiane, che racconta l’Europa. La
radio non le basta mai: a Trento
collabora con Radio80 e a Torino
con Urban The Best.

“Qualità dell’aria e cambiamento
climatico” del Centro Comune di
Ricerca di Ispra della Commissione
europea, ha lavorato in diverse
aree: cosmologia, radioprotezione
e qualità dell’aria, sicurezza
dell’approvvigionamento di gas,
energie rinnovabili e oggi qualità
dell’aria. Dal 2000 si è concentrato
sull’analisi e sulla modellizzazione
dei dati a supporto del processo
decisionale.
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Marco Odorizzi

Louisa Parks

Direttore della Fondazione trentina
Alcide Degasperi dal 2016, ha
iniziato a lavorare per la stessa nel
2014 dopo aver conseguito la laurea
magistrale in Scienze storiche
presso l’Università di Trento con una
tesi di ricerca sui rapporti tra Stato
e Chiesa nel Trentino asburgico a
cavallo fra il XIX e il XX secolo. In
Fondazione ha ricoperto l’incarico
di curatore del “Museo Casa De
Gasperi” e del “Museo tesino delle
stampe e dell’ambulantato Per Via”.

Professore associato di Sociologia
politica presso il Dipartimento
di Sociologia e Ricerca sociale e
la Scuola di Studi Internazionali
dell’Università di Trento, si occupa
delle modalità con cui i cittadini
possono influenzare politica e
politiche internazionali (nell’UE
e altrove) al di fuori delle urne,
sia tramite movimenti di massa
che tramite campagne mirate.
È l’autrice di “Campagne di
movimenti sociali e le politiche
europee - nei corridoi e nelle
strade” (2015).

Lorenzo Robustelli

Claudio Sabelli Fioretti

È il direttore responsabile di
eunews.it. Laureato in Sociologia,
è stato per sei anni capo redattore
centrale e capo della redazione
politica e interni dell’Agenzia
Apcom (attualmente TMNews)
e per due della redazione di
Bruxelles. Per cinque anni è stato
il corrispondente politico per
la Reuters in Italia. Ha lavorato
all’agenzia Dire e al Manifesto. È
stato capo ufficio stampa di due
Ministri e dell’Agenzia Romana per
la preparazione del Giubileo.

Giornalista, scrittore e conduttore
radiofonico ha lavorato a La
Repubblica, Tempo illustrato,
L’Europeo, Secolo XIX, Il Corriere
della Sera, La Stampa. Ha scritto
molti libri. Dal 2009 al 2015 ha
condotto su Radio 2 Rai, con Giorgio
Lauro, la trasmissione “Un giorno
da pecora”. Dal 2016 conduce su
Radio 2 Rai “MeAnzianoYouTuberS”
e da ottobre 2017 su Radio Uno,
insieme a Nicoletta Simeone e
Adriano Panatta la trasmissione
“Tre di Cuori” e con Giorgio Lauro,
“Senza Titolo”.
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PROTAGONISTI

Giuseppe Sciortino

Sara Simeoni

Prorettore alle politiche del
talento e alla valorizzazione della
ricerca dell’Università di Trento,
attualmente docente di sociologia
dello sviluppo internazionale,
in precedenza ha insegnato, a
diverso livello e in diversi luoghi,
teoria sociologica classica, teoria
sociologica contemporanea,
migrazioni internazionali, sociologia
dei comportamenti sessuali,
sociologia culturale, sociologia del
mutamento.

Medaglia d’oro in salto in alto ai
Giochi olimpici di Mosca 1980,
è stata primatista mondiale con
la misura di m 2,01. Ha vinto
inoltre due medaglie d’oro alle
Universiadi, altrettante ai Giochi
del Mediterraneoe quattro titoli di
campionessa europea indoor.
Quattordici volte campionessa
italiana, ha detenuto il primato
italiano per 36 anni dal 12 agosto
1971 all’8 giugno 2007.
Dal 2017 è vicepresidente del
comitato regionale FIDAL del
Veneto.

Massimo Tavoni

Fulvio Viesi

Direttore dell’Istituto Europeo di
Castanicoltore di Castione
Economia Ambientale e professore
di Brentonico, classe 1957,
associato al Politecnico di Milano,
vicepresidente dell’Associazione
dal 2015 al 2018 è stato coordinazionale Città del Castagno. Atleta
natore del programma di ricerca
del Crus Pedersano. Assessore allo
Climate Change Mitigation alla
sport del Comune di Brentonico dal
Fondazione Eni Enrico Mattei.
2010 al 2015. Dal 2016 è presidente
Si occupa di economia dell’energia
della Fidal del Trentino.
e del clima e il suo metodo per la
misurazione delle emissioni di CO2
è stato votato come una delle ”50
migliori invenzioni del 2009” dalla
rivista ‘Time’. È primo nome del
quinto e sesto rapporto del Gruppo
intergovernativo sul cambiamento
climatico.
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Thierry Vissol
È stato consigliere speciale media
e della comunicazione presso
la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea. Economista
e storico, fino al 2013 ha insegnato
in università di Francia, Belgio e
Stati Uniti. Ideatore dello studio
radiofonico Studio Europa e dei
suoi programmi, conduce la
trasmissione Un libro per l’Europa.
Autore di diverse pubblicazioni
è il creatore del concorso “Una
vignetta per l’Europa”.
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siamoeuropa.provincia.tn.it
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