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Programma

Europa e Giovani: come diventare Cittadini Europei

Ore 11.00
Inaugurazione della Mostra
Il cammino dell’Unione europea: documenti e iconografie
a cura dell’Archivio Storico Università di Pavia

Un’Europa lontana dai suoi ideali originari e da radici popolari che
possano trovare un humus vitale nella cittadinanza comune europea, è
un’Europa che ha smarrito la sua identità e la sua vocazione.

Ore 11.30
Saluti e Interventi
Introduce
Fabio Zucca, Università dell’Insubria
Interventi degli studenti
Ore 12.15
Cerimonia di consegna del Premio

Introduce
Luigi Moccia, Centro “Altiero Spinelli”, Università Roma Tre
Lettura della motivazione
Consegna del Premio

Un’Europa che non sappia più suscitare la passione delle nuove generazioni
in un futuro migliore, è un’Europa destinata a invecchiare anzitempo:
“un’Europa nonna, non più fertile e vivace”, nelle parole di Papa Francesco.
Ridare slancio al progetto di unità del Continente europeo significa rinnovare quegli ideali e ritrovare quelle radici, a partire dai territori, dalle istituzioni democratiche e da tutta la società civile nel suo insieme, in cui assume
significato autentico la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.
Ma significa pure rinvigorire la passione dei giovani attorno a ideali, valori
e obiettivi che possano motivarne e guidarne l’impegno in favore di una Europa davvero capace di rappresentare “qualcosa in più” della semplice somma
dei suoi stati membri. Un’Europa di pace e di prosperità per i suoi popoli.
Nel solco delle precedenti edizioni, anche questa V edizione del Premio
intende dunque dare testimonianza dell’impegno di chi ha saputo fare del
suo lavoro in campo istituzionale e sociale occasione e motivo di rilancio
del progetto europeo, affinché cresca e si affermi sempre più, soprattutto fra
i giovani, una piena consapevolezza dell’“essere cittadini europei”, nel
mondo d’oggi.
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