
 
 

 

 

CICLO DI INCONTRI “EUROPA 2019” 
℅ COLLEGIO UNIVERSITARIO SALESIANO PAOLO VI 

via Rovigno 11/A - 20125 Milano  (M1 Turro) 

Il prossimo 26 maggio una nuova generazione si avvicinerà per la prima volta al voto europeo, un voto che negli anni è parso 

rimanere in secondo piano, ma che in questi tempi è destinato a porsi come catalizzatore di aspettative e svolte radicali. In questo 

contesto di trasformazioni sociali, culturali e politiche sono venuti maturando non più gli interessi di questa o quella famiglia politica 

tradizionale, piuttosto quelli di una grande parte della società che fatica a riconoscersi nei valori e nei traguardi raggiunti dall’Unione 

Europea.  

Quale modo migliore di accostarsi a queste importanti elezioni se non attraverso un percorso di formazione capace non solo di 

generare consapevolezza sul ruolo democratico che ogni giovane sarà chiamato a svolgere con il voto, ma anche in grado di stimolare 

il dibattito e il confronto su temi fondamentali per un giovane europeo?  

Adottando quindi un approccio critico e contemporaneamente costruttivo, gli universitari del Collegio Universitario Salesiano 

“Paolo VI” di Milano hanno creato, per i mesi di aprile e maggio, un ciclo di conferenze aperto ai giovani della città. Il percorso si 

articola su quattro incontri.  

Si partirà con un intervento di ampio respiro storico-culturale (lunedì 1 aprile 2019, c/o Collegio Paolo VI, ore 20:45) su come è 

nata e si è evoluta nei secoli l’idea di Europa con particolare attenzione ai motivi fondanti l’Unione Europea. Nell’ottica di coinvolgere 

direttamente i giovani nella produzione del ciclo di conferenze, mettendoli a confronto diretto con le fonti ispiratrici delle politiche 

europee, relatori di questo incontro saranno alcuni studenti di filosofia dell’Università Statale di Milano.  

Successivamente (lunedì 8 aprile 2019, c/o Collegio Paolo VI, ore 20:45) si analizzeranno, in due workshop paralleli, i vantaggi ed 

i limiti dell’Unione Europea nell’ambito economico e del welfare. In particolare si analizzeranno nel dettaglio le competenze 

trasversali in entrambi gli ambiti dell’Unione, con particolare attenzione ai più recenti risvolti nella vita quotidiana delle persone, 

esplorando eventuali prospettive per garantire una effettiva sostenibilità sul lungo periodo di politiche di questo tipo, frutto ed 

espressione della storia unica del nostro continente. Relatore del workshop a tema economico sarà il prof. Marco Merelli, docente di 

Economia e Scenari economici alla SDA dell’Università Bocconi; quello a tema welfare sarà il prof. Luca Pesenti, docente di Sistemi 

di Welfare comparati all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

In seguito (lunedì 29 aprile 2019, c/o Collegio Paolo VI, ore 20:45) verrà affrontato il tema delle istituzioni europee analizzandone 

da un lato la struttura e le funzioni in relazione agli Stati, dall’altro tentando di comprendere quali siano le proposte finora avanzate 

dopo il fallimento della costituzione di Lisbona. Relatrice di questo incontro sarà la dott.ssa avv. Valentina Villa dello Studio Legale 

Grimaldi. 

Si terminerà con un dibattito (lunedì 13 maggio 2019, c/o Teatro San Domingo – Collegio Paolo VI, ore 20:45) squisitamente 

politico dove le domande generate negli incontri precedenti potranno trovare l’opportunità di una risposta grazie al confronto con 

esponenti delle più importanti forze politiche che parteciperanno al confronto elettorale. Particolarità di questo dibattito è l’esclusiva 

partecipazione di under 30 all’assemblea, dovuta alla volontà di focalizzare il confronto sulle tematiche giovanili. Hanno confermato 

la loro partecipazione l’eurodeputata Eleonora Evi (M5S), l’onorevole Lia Quartapelle (PD), l’eurodeputato Massimiliano Salini (FI) e 

il rappresentante per la Lega, Vincenzo Sofo. 

 

Ingresso libero.  

Per partecipare a uno o più incontri è necessario accreditarsi a questa pagina: http://bit.ly/EuropaUnder30  

Per informazioni: formazione@collegiopaolosesto.it  

Hashtag ufficiale dell’iniziativa: #EU30 
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