Costituzionalmente: cosa vuol dire Europa?
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Ultima giornata romana per Costituzionalmente, tra interventi plurilingue per parlare di Europa,
e post it colorati per dire la propria sull’Unione Europea.
Una mattinata trascorsa all’interno dell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Roma
Sapienza per uno dei nostri dialoghi politicamente scorretti. E questa volta si è parlato di
Europa, delle radici, dello stato dell’arte e della visione che di essa hanno le/gli studenti
dell’ultimo anno degli istituti Calasanzio ed Einaudi. Durante il botta e risposta avvenuto fra le/gli
studenti, Stephen Benians (Direttore dei programmi culturali del British Council), Caroline
Kanter (Direttrice della Fondazione Konrad Adenauer) e Alfonso Molina (Direttore della
Fondazione Mondo Digitale) si è inserito il video messaggio dei registi del docu-film “The Great
European Disaster Movie”, Annalisa Piras e Bill Emmott, i quali direttamente dal Festival
Internazionale del Giornalismo di Perugia hanno inviato il loro indirizzo di saluto alle/agli
studenti intervenuti all’iniziativa.
A conclusione dei tre appuntamenti romani, questa volta le ragazze e i ragazzi sono stati
chiamati a partecipare in prima persona: nell’ultima parte dell’incontro infatti Dario Carrera,
Fondatore di Impact Hub Roma, ha invitato le/i partecipanti a suddividersi in gruppi, chiedendo
loro di scrivere su post it colorati il voto che l’Europa merita (da 1 a 10), il nome del personaggio
europeo più rappresentativo (sia storico che contemporaneo) e il luogo in cui si immaginano nel
futuro (dalla casa all’isola deserta). Interessanti i risultati di questo mini sondaggio, soprattutto
per comprendere la percezione che queste giovani menti hanno dell’Unione Europea. La
mattinata si è conclusa con la consegna agli istituti della medaglia di rappresentanza concessa
dalla Presidenza della Repubblica.
Un appuntamento finale, che tuttavia non suona come un addio: il progetto infatti non si ferma.
La squadra è già pronta per ripartire: destinazione Catanzaro.
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