Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea
Deutsch-Italienisches Zentrum für Europäische Exzellenz

Bando per la partecipazione al Forum italo-tedesco per studenti
a Villa Vigoni
Villa Vigoni organizza dall’11 al 14 settembre 2016 un
Forum italo-tedesco per studenti sul tema

Europa 2030 – prospettive italiane e tedesche a confronto
L’euforia è ormai alle nostre spalle – l’Europa unita, per la maggior parte dei cittadini, non è più un
ideale astratto da perseguire, essa deve conquistarsi la sua ragion d’essere sempre più spesso
attraverso il confronto su punti concreti.
Non solo la politica di Bruxelles, ma anche quella nazionale, è chiamata sempre più a convincere gli
elettori che un percorso comune è il modo migliore per fronteggiare a medio e a lungo termine le
esigenze della vita quotidiana. In primo piano vi sono troppo spesso i problemi attuali – senza
dubbio presenti – raramente invece si discute di idee orientate al futuro che farebbero capire
chiaramente il valore dell’Europa.
Insieme a esperti riconosciuti nel campo della ricerca, della politica e della cultura, si richiede agli
studenti di delineare degli scenari possibili, legati alla domanda di come potrebbe essere l’Europa
nell’anno 2030. Accanto a quesiti fondamentali sulle politiche di governance, finanziarie e su possibili
sviluppi geopolitici (Brexit, Turchia), l’accento verrà posto su temi che rivestono importanza per le
giovani generazioni: la mobilità nella formazione e nel mercato del lavoro, la digitalizzazione e la
convivenza interculturale in un mondo sempre più segnato dalla migrazione.
Come partecipanti attivi cerchiamo studenti che soddisfino i seguenti requisiti:
- Conoscenze – per lo meno passive – del tedesco e dell’italiano, conoscenze attive dell’inglese
- Impegno sociale e culturale, spirito d’iniziativa, esperienze all’estero
- Età: 20-27 anni
I partecipanti selezionati riceveranno gratuitamente l’assistenza scientifica, il vitto e l’alloggio nel
centro italo-tedesco di Villa Vigoni sul Lago di Como.
Si prega di inviare curriculum vitae, lettera motivazionale e copia di certificati rilevanti entro il 30
giugno 2016 a segreteria@villavigoni.eu.
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