
L’Unione Europea
una storia di successo

mercoledì 27 marzo 2019
Aula Magna

ore 11.30

Giornata formativa sull’Unione Europea
per studentesse e studenti delle classi quinte



L’Unione Europea
una storia di 

successo

mercoledì 27 marzo 2019
Aula Magna

ore 11.30

Giornata formativa sull’Unione Europea
per studentesse e studenti delle classi quinte

Programma

ore 11.30 Saluti istituzionali e iItroduzione
Prof.ssa Franca Ida Rossi
Dirigente Scolastica - Licei Vittoria     
Colonna

ore 11.45 Expat o immigrato? Vivere a   
Londra in  tempi di Brexit

Prof. Marco Martinelli,
Docente – Licei Vittoria Colonna

ore 12.00 Opportunità europee per i giovani
Prof.ssa Annalisa Attento
Docente – Licei Vittoria Colonna

ore 12.15 L’Unione  Europea: una storia di 
successo

Prof.  Luciano Saso
Prorettore alle Reti Universitarie                    
Europee e Sapienza Università di 
Roma e Presidente della Rete UNICA 
Università delle Capitali  Europee

Dibattito e Conclusioni

Coordinatrice: Prof.ssa Annalisa Attento

Sarà rilasciato attestato di partecipazione
valido ai fini dei crediti formativi

Abstract
In prossimità delle elezioni per il 
Parlamento europeo del 26 maggio,  
riteniamo importante sensibilizzare 
studentesse e studenti  ad una 
partecipazione democratica attiva, 
ad impegnarsi per esprimere la 
propria idea di Europa, a costruire e 
scegliere il proprio futuro attraverso  
l’esercizio  del dovere civico  e  del 
diritto di voto (art. 48 della 
Costituzione).
L’iniziativa è finalizzata a informare i  
nostri giovani, aiutarli a crescere e  a 
formarli alla consapevolezza di cosa 
significhi davvero essere cittadino 
europeo per esercitare la possibilità 
di creare l’Europa in cui si crede e 
che dobbiamo costruire tutti 
insieme.
Biografia
Il Prof. Luciano Saso , Prorettore alle
Reti Universitarie della Sapienza di 
Roma, ha una vasta esperienza in 
relazioni internazionali. È stato
membro del Comitato direttivo della 
rete UNICA delle Università delle
Capitali Europee per due mandati
(2011-15) e dall’ottobre 2015 è stato
eletto Presidente
(http://www.unica-network.eu/). 
Nell’ambito del prestigioso M8 
Alliance of Academic Health 
Centers, Universities and National 
Academies, ha organizzato diversi
convegni di esperti sulla salute dei
migranti e dei rifugiati.

 


