
 

 

Lavoriamo per l’Europa: Diritto al futuro 

BERGAMO, 11 e 12 novembre 2016 

Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo – Ex Chiesa di S. Agostino 

 

BERGAMO, 08 Novembre 2016 – Due giorni per leggere i cambiamenti politici internazionali attraverso gli 

occhi degli studenti delle scuole superiori e le parole di diversi esperti del settore: questo fine settimana, nell’Aula 

Magna dell’Università degli Studi di Bergamo, arriva «Lavoriamo per l’Europa: Diritto al futuro», il convegno 

organizzato dall’associazione «Giovani Idee», già “Carlo Donat – Cattin”. 

Anche quest’anno il tema del convegno di studi corrisponde a quello del Concorso promosso dalla stessa 

associazione per le scuole superiori: «Working for Europe: Right to the future – Lavorare per l’Europa: 

Diritto al futuro», significa affrontare i tema della formazione e del lavoro, aspetti imprescindibili per poter 

garantire quel «Diritto al Futuro» a cui tutti i cittadini aspirano, indipendentemente dalla provenienza geografica e 

dalle diversità linguistico – culturali. 

Nella giornata di venerdì, dopo i saluti istituzionali, sarà presente l’atleta paralimpica Martina Caironi, che verrà 

premiata dal Presidente della Provincia di Bergamo, Matteo Rossi, e che parlerà della vita come «grande occasione». 

Toccherà poi ai ragazzi delle scuole superiori che partecipano al Concorso iniziare a raccontare i percorsi 

progettuali che stanno costruendo nelle singole classi: ne saranno presenti 20 provenienti da diverse Regioni italiane 

e 7 di altri Paesi europei (Spagna, Belgio, Albania, Polonia, Romania, Ungheria e Bulgaria).  

Sabato invece lo sguardo si aprirà sulla situazione politica internazionale: Antonio Villafranca, responsabile del 

Programma europeo all’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) e docente di Relazioni internazionali 

e politica economica presso l’Università Bocconi di Milano, si concentrerà su «Il mondo e l’Europa dopo le elezioni 

presidenziali americane».  

Al confronto intergenerazionale che seguirà parteciperanno invece gli studenti che nel 2007 presero parte alla terza 

edizione del Concorso, sul tema «Nell’Europa che vogliamo il futuro siamo noi», che rileggeranno dopo dieci anni 

l’Europa che si erano immaginati. Il dibattito conclusivo si concentrerà su «Perché credere ancora nell’Europa 

di oggi?», con la presenza di Rosz Thun, Parlamentare europea polacca, Fabrizio Spada, Direttore Ufficio 

Commissione Europea Milano, Gianluigi Viscardi, Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica 

Intelligente CEO Cosberg Spa e Tadeusz Konoptka, Corrispondente Ansa da Varsavia. 
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