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       BACKGROUND 

 
 
 

Nell’anno del lancio della Conferenza sul Futuro dell’Europa, promossa dal 
Parlamento europeo e dalla Commissione e prevista nel corso del 2020 e 2021, che 
ambisce a creare un’occasione di riflessione collettiva sulle sfide interne ed esterne 
all’Unione europea, la pandemia Covid-19 ha messo a dura prova la resilienza 
dell’Unione e la fiducia di alcuni europei nello stesso processo di integrazione. Non 
solo l’esplodere della crisi sanitaria ha spinto gli Stati membri a ripiegarsi, in un primo 
momento, su se stessi, ma ha anche reso evidente quanto l’assenza di leadership 
americana e l’affacciarsi di altre potenze, spesso antagoniste, nell’arena globale 
possano disorientare l’azione di politica estera europea.  

In questo frangente, all’interno del Seminario di formazione federalista europea, che fin 
dal 1982 viene organizzato sull'isola di Ventotene, l’Istituto Affari Internazionali (IAI), 
in cooperazione con l'Istituto Sturzo, l’Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli, il 
Centro Studi sul Federalismo, il Movimento Federalista Europeo, la Gioventù 
Federalista Europea e il Movimento Europeo Italia organizzerà, con il sostegno del 
Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Fondazione 
Compagnia di San Paolo, il primo di tre Dialoghi di Cittadinanza sul Futuro 
dell’Unione Europea. L’iniziativa si colloca all’interno delle attività previste dalla 
Conferenza sul Futuro dell’Europa perché ha come obiettivo quello di coinvolgere i 
cittadini in un dialogo collettivo sulla politica estera comune e sul ruolo continentale e 
globale a cui l’Unione europea deve ambire.  

Secondo un'indagine condotta dal Laboratorio di Analisi Politiche e Sociali 
dell’Università di Siena e dall’Istituto Affari Internazionali nel maggio 2020, relativa 
all’emergenza Covid19 e alla politica estera, il 68% dei cittadini italiani chiede una 
maggiore cooperazione internazionale per far fronte alle sfide globali. A questo 
dovrebbe fare seguito una politica estera europea più efficace, basata sulla necessità 
di rilanciare il ruolo dell’Unione non solo nel vicinato, che include il teatro geopolitico 
mediterraneo e i rapporti con l’Africa, ma anche nelle sue relazioni transatlantiche, nel 
nome di un multilateralismo efficace. Il declino, forse temporaneo, dell’egemonia 
globale americana causata dall’America First di Trump ed evidente durante la crisi 
COVID-19, rende ancora più necessaria una politica estera europea coerente ed 
efficace nella regione Mediterranea, anche per evitare che il vuoto lasciato dagli Stati 
Uniti non venga ulteriormente riempito da altri competitor globali.   

L’Unione europea dispone di strumenti efficaci per acquisire un ruolo più decisivo nelle 
scelte globali, a supporto del multilateralismo e contro nuove egemonie emergenti. 
Tuttavia, l’Unione ha bisogno di alleati. E’ possibile, dunque, recuperare un asse 
transatlantico nonostante Trump e al contempo ristabilire un primato europeo di azioni 
nella regione Mediterranea al fine di garantire sicurezza, stabilità e sviluppo, anche 
nella prospettiva di un partenariato Africa-Ue? Queste sono solo alcune delle domande 
a cui gli esperti invitati cercheranno di dare risposta tramite uno scambio continuo con i 
cittadini presenti all’evento, sia fisicamente sia in forma digitale. 
 

https://www.iai.it/sites/default/files/laps-iai_2020_covid.pdf


 

   

 

 PROGRAMMA  
          

 
 

 

09.00-09.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

09.30-09.45 SALUTI DI APERTURA 

 

NICOLETTA PIROZZI, Istituto Affari Internazionali (IAI) 

  MARIO LEONE, Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli 

  

09.45-11.15 SESSIONE I: LA POLITICA ESTERA EUROPEA NEL MEDITERRANEO 

 

Moderatrice ELEONORA POLI, Istituto Affari Internazionali (IAI) 

 

         Relatori ROSA BALFOUR, Carnegie Europe 

  ANDREA APOLLONIO, Gioventù Federalista Europea 

BRANDO BENIFEI, Parlamento Europeo 

LOREDANA TEODORESCU, Istituto Luigi Sturzo 

   

  Dibattito  

 

11.15-11.45 PAUSA CAFFÈ 

 

11.45-13.15 SESSIONE II: LA POLITICA ESTERA EUROPEA E LE RELAZIONI TRANSATLANTICHE 

  

Moderatore LORENZO VAI, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 

        Relatori CHARLES POWELL, Real Instituto Elcano 

  FLAVIO BRUGNOLI, Centro Studi sul Federalismo (CSF) 

  GIORGIO ANSELMI, Movimento Federalista Europeo 

NATHALIE TOCCI, Istituto Affari Internazionali (IAI) 

   

  Dibattito  

 

13.15-13.30 CONCLUSIONI 

 

 ARMANDO BARUCCO, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

NICOLA ANTONETTI, Istituto Luigi Sturzo 

 VIRGILIO DASTOLI, Movimento Europeo 


