
                                     

                             

 

 

Le Consulte in Europa, what’s next? 

 

Il Coordinamento regionale delle Consulte studentesche, quest’anno tramite la 
Commissione di lavoro sull’Europa, ha organizzato cinque giornate 

tematico/informative alla vigilia delle elezioni europee in programma il 26 
maggio 2019. L’iniziativa ha ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento europeo. 

 

Negli incontri verranno approfonditi, attraverso un primo momento di 
conferenza comune e dei successivi dibattiti aperti, i seguenti temi: l’Unione 

Europea nel suo complesso e la percezione che le nuove generazioni hanno nei 
confronti delle opportunità europee e dei valori condivisi dai Paesi membri. 

 
“Come Consulta crediamo che queste giornate possano avere un 

effetto moltiplicatore grazie al coinvolgimento di tanti giovani europei, 
e auspichiamo che possano indurre altri giovani ad affrontare 

esperienze internazionali”. 
 

 
Istituzioni coinvolte: 

- Coordinamento regionale delle Consulte del Piemonte 
- Consulte provinciali degli studenti di Asti, Cuneo, Biella, Novara e Torino 

- Europe Direct Torino 

- Europe Direct Cuneo 
- Y Vote (AEGEE Europe) 

- Rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia 
- Europiamo? (gruppo informale coordinato da Gianluca Rossino) 

 

Luoghi delle conferenze: 

-   9 maggio 2019 (Asti - Palco 19 - 500 posti) 
- 14 maggio 2019 (Biella - Auditorium di Città Studi - 440 persone) 

- 15 maggio 2019 (Cuneo - Cinema Monviso - 334 posti) 
- 17 maggio 2019 (Novara - Auditorium BPN - 300 persone) 

- 21 maggio 2019 (Torino, Liceo Alfieri - +300 persone) 

 

 

 



 

Programma delle 5 conferenze: 
 

Apertura ore 

9:30 

 

 Video istituzionale e patrocinio del Parlamento europeo 

 Coordinamento regionale delle Consulte (introduzione, lavoro 
della commissione sull’Europa, rappresentanza giovanile) 

 Saluti degli sponsor/partner 

 Europe Direct (solo per Torino) presentazione campagna  
#stavoltavoto, what Europe does for me  

(a cura di Gianluca Rossino) 

 Europiamo? (video e informazioni generali sull’Unione Europea 
- mobilità (Erasmus+ ed ESC - cosa offrono)  

(A cura di Gianluca Rossino e Fabrizio Gallo - trainer 
internazionale) 

 Giovani europei (diverse prospettive sull’Europa- Y Vote) 

Chiusura ore 
12:00 

 

 
 

Le conferenze di Asti e Novara presenteranno leggere variazioni nel 
programma. 

 

Asti inserirà un intermezzo teatrale dopo la presentazione della campagna 
#stavoltavoto (realizzato da Irene Conte, studentessa del Liceo Classico V. 

Alfieri di Asti). 
 

Novara dedicherà invece circa mezz’ora per parlare delle iniziative locali e dei 
progetti innovativi realizzati attraverso programmi europei). 

 

 


