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Europa, Cultura e Innovazione 

Quattro webinar on line con docenti, esperti e professionisti del settore, per comprendere i cambiamenti di oggi 

e costruire il futuro di domani 

 

2021- Perché è importante parlare di Europa 

L’emergenza Covid19 ha messo a dura prova le nostre vite, travolgendo abitudini, sicurezze e certezze. L’intero 

mondo così come lo avevamo conosciuto è stato rivoluzionato: lavoro, formazione, scuola, sport, viaggi e 

mobilità. Tutto si è fermato.  

Interrompere la catena dei contagi, mettere in sicurezza la salute dei cittadini è diventato l’obiettivo principale, 

rispetto al quale si sono rimodulate le nostre abitudini.  

Abbiamo riscoperto i termini reciprocità e responsabilità collettiva, non si salva nessuno se non ci salviamo tutti.  

Mentre il mondo fuori è stato messo in pausa, le nostre case sono diventate all’occorrenza: ufficio, palestra bar 

per gli aperitivi a distanza. Con il lockdown abbiamo imparato a riprogrammare impegni, adattare progetti, ri-

pensare azioni. Siamo diventati più resilienti, sì; ma abbiamo anche imparato che tutto non può essere sostituito 

da una call da remoto, che il nostro benessere vive di aspetti materiali ed immateriali, primo fra tutti la qualità 

delle nostre relazioni. 

In questo quadro l’Europa comunitaria ha rischiato, sull’onda della prima ondata pandemica, di giungere ad un 

punto di non ritorno. Poi, grazie innanzitutto allo sforzo franco-tedesco, l’Ue ha offerto un “colpo di reni”. Next 

Generation Eu, con la sua carica di innovazione e il suo significato politico (la sostanziale mutualizzazione del 

debito pubblico europeo) ha tutte le caratteristiche per diventare lo starting point per una nuova era del ruolo 

europeo nel mondo.  

L’Europa e l’Unione Europea ci hanno abituati a diritti e opportunità che non abbiamo mai pensato di mettere in 

discussione. Questa crisi sanitaria e l’isolamento sociale hanno messo in pausa quell’azione che più di tutte 

esprime il senso di libertà e di conquista dell’Unione Europea: la mobilità delle persone. Con il lockdown abbiamo 

imparato ad usare strumenti di lavoro a distanza, ma abbiamo messo in stand-by opportunità di incontro, 

scambio e conoscenza alla base della costruzione dell'identità europea messa oggi ancora più in crisi dopo la 

Brexit. 

Dietro a momenti di crisi si celano nuove opportunità, ma per “saperle cogliere” è importante fermarsi, osservare 

e imparare. Per questo l’inizio del 2021 ci è sembrato il momento migliore per confrontarsi con esperti, docenti, 

imprenditori ed esponenti del mondo del terzo settore per provare a sfruttare questa crisi come leva per un 

cambiamento che ha iniziato a mostrarsi all’alba degli anni Settanta dello scorso secolo, ma che con la pandemia 

ha definitivamente rotto gli argini.  

 
  



PROGRAMMA  

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2021 

ORE 17.30 

IL TRAUMA BREXIT E LA MOBILITÀ EUROPEA: ERASMUS MA NON SOLO 

Qual è stato l’impatto del programma Erasmus nell’economie nazionali, che cosa succederà con Brexit quali 

possibili scenari caratterizzeranno il futuro dei giovani europei. 

 

Ne parliamo con: 

Michele Marchi – Università di Bologna – Dipartimento di Beni Culturali 

Gianfranco Baldini – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze politiche e Sociali 

Marco Brunazzo – Università di Trento- Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Maria Antonietta Parrella – Agencies Director di Education Training Network 

Alessandro Donati – Youth worker- Bangherang - associazione di promozione sociale 

  

 

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2021 

ORE 17.30 

NELL’ECONOMIA DELLA CONOSCENZA QUALE RUOLO PER AMBIENTE, CULTURA E TURISMO 

La transizione ecologica sarà uno dei cardini del Recovery Fund. Nel contesto italiano e ancor di più in quello 
locale, l'intreccio virtuoso tra ambiente, turismo e cultura può costituire l'arma in più per il nostro Paese. A 
patto però di affrontare i temi in maniera nuova, uscendo dai luoghi comuni e dalle frasi fatte, per una reale e 
nuova consapevolezza ecologica, ma anche per un turismo culturale fruibile e non elitario.  
 

Ne parliamo con:  

Mario Neve – Università di Bologna – Dipartimento di Beni Culturali  

Alessia Mariotti – Università di Bologna- Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita 

Luciano Donato Marino – Fondatore di Education Training Network - Direttore e fondatore di E.A.R.T.H. 

Academy 

Carol Galuzzi – TueKe  

Massimiliano Venutrelli – Save Italian Beauty 

 

  

 

  



MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2021 

ORE 17.30 

MONDO DEL LAVORO E COVID19: COME EVITARE LA TRAGICA “TERZA ONDATA”  

Evitare la "terza ondata" non riguarda soltanto la dimensione epidemica e medica, ma quella relativa al 
mondo del lavoro. In attesa dei primi fondi del programma Next Generation, quali contromisure sono state 
adottate e quali effetti di medio lungo periodo avrà il Covid19 sulle nuove dinamiche economico-sociali? 
 

Ne parliamo con: 

Roberto Rizza – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  

Barbara de Micheli – Fondazione Giacomo Brodolini -InGenere 

Lisa Dradi – CGIL Ravenna  

Francesco di Bello – Fondatore e Vicepresidente di Education Training Network – Responsabile progetti 

formativi E.A.R.T.H Accademy 

Sara D’Attore – Art-ER- Area S3- Emilia-Romagna 

 

 

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2021 

ORE 17.30 

 EUROPA 2021-2027: IL RECOVERY FUND PER SCONGIURARE LA DRAMMATICA CRISI DELLA CLASSE MEDIA   

La crisi pandemica sta evidenziando un profondo e continuo movimento di erosione della centralità delle 
classi medie nelle nostre società liberal-democratiche euro-occidentali. Come frenare questa deriva? Quali 
rischi per la tenuta politica e sociale delle nostre democrazie?  
 

Ne parliamo con 

Stefano Zamagni – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Economiche 

Agenzia Nazionale INDIRE– Nuova programmazione 2021-2027 

Piera Magnatti – Fondazione Cluster Marche  

Progetto realizzato da:  

Laboratorio Aperto Ravenna, Comune di Ravenna – Ravenna Toursim, Assessorato Politiche Europee, progetto Europe 

Next, ETN - Education Training Network, CIFLA –Fondazione Flaminia, Dipartimento di Beni Culturali – Università di 

Bologna Campus di Ravenna, Fondazione Giacomo Brodolini  

 


