
Europa
tra Next Generation EU, 
Green deal e rivoluzione digitale
Un futuro tutto da scrivere 

Saluti di 
Emma Petitti, Presidente Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna
Silvestro Ramunno presidente Ordine dei Giornalisti 

Introduzione Luca Boccaletti – Servizio Stampa Assemblea legislativa

Carlo Corazza Direttore Parlamento europeo in Italia 
I temi caldi nel dibattito fra le istituzioni europee ed il ruolo del Parlamento europeo nel 
processo di sviluppo dell’Unione europea
Massimo Gaudina Capo Rappresentanza della Commissione europea a Milano 
Sta nascendo una nuova Europa? Com’è cambiata l’Unione europea con la pandemia e 
cosa succederà nei prossimi anni anche grazie ai finanziamenti europei 
Lia Montalti Consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa 
dell’Emilia-Romagna con delega agli Affari europei 
Il caso Emilia-Romagna. Con quali priorità e come la Regione Emilia-Romagna sta 
affrontando la nuova programmazione finanziaria europea
Fabrizio Binacchi Direttore sede regionale RAI per l’Emilia-Romagna 
Le parole per dirlo: parlare di Europa fra disinformazione e luoghi comuni 

Venerdì 25 febbraio 2022 ore 15-18
Europa: istruzioni per l’uso tra Next Generation EU e PNRR

 

Venerdì 22 aprile 2022 ore 15-18 
Il nuovo modello di sviluppo europeo: green deal, digitale e 
coesione sociale

 

Corso per giornalisti 2022 
 per conoscere meglio l'Unione europea e capire dove stiamo andando

 

Venerdì 18 marzo 2022 ore 15-18 
Lo scenario geopolitico del post pandemia: problemi e prospettive 
per lo sviluppo democratico europeo

 
Introduzione Luca Boccaletti  Servizio Stampa Assemblea legislativa

Antonio Parenti Rappresentante in Italia della Commissione europea 
La Commissione geopolitica di Ursula von der Leyen. Propositi e prospettive per il futuro della politica estera 
europea
Maurizio Molinari Responsabile Ufficio di Milano del Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo sulla politica estera europea e le sue implicazioni sullo sviluppo democratico 
Marco Borraccetti Prof. Diritto dell'Unione europea Università di Bologna
Il diritto dell’Unione europea e la sua capacità di fare fronte alle sfide geopolitiche del post pandemia 
Sonia Lucarelli Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Interdisciplinary research and studies on 
eastern europe Università di Bologna
Quo Vadis EUropae? Sfide interne e internazionali nello scenario (post-)pandemico 
Massimo Gagliardi giornalista, già Vicedirettore de “Il Resto del Carlino” e tutor del Master di 
giornalismo Unibo/Odg ER
I campioni che mancano all'Europa

Introduzione Luca Boccaletti  Servizio Stampa Assemblea legislativa

Luca De Carli  Capo unità Direzione generale per l’Azione per il clima - Commissione europea 
Green Deal europeo. Un cambio di paradigma economico che ci consegnerà una nuova Europa?
Fabrizio Spada Ufficio di Roma del Parlamento europeo 
La coesione sociale in Unione europea durante e dopo la Transizione ecologica e digitale
Silvia Zamboni vicepresidente Assemblea legislativa Emilia-Romagna
Il Green deal europeo, potenzialità e difficoltà che la svolta sostenibile europea può incontrare
Maurizio Gabbrielli Prof. Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria Università di Bologna
Transizione digitale: cos’è e cosa cambierà nella nostra società e nella nostra vita, ostacoli e possibilità
Maurizio Sobrero Prof. Dipartimento di Scienze Aziendali Università di Bologna
Fondi europei 21-27 e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cosa succederà in Italia e in Emilia- 
Romagna nei prossimi anni? 
Caterina Giusberti Giornalista della redazione bolognese de “La Repubblica”
Percezioni e rappresentazioni della politica europea nei media

In collaborazione con 

Iscrizioni su Piattaforma FPC  
www.odg.it/


