
 
 

 
 
 

 
“Tra passato e presente: imparare ad informarsi meglio per costruire il  

Futuro di una Europa più solidale” 
 

28 maggio 2020 
11.00 – 12.50 

 
Piattaforma Webex. Collegamento ad invito su Streaming. 

Evento online rivolto a docenti e scuole secondarie di secondo grado. 
 
La disinformazione, i miti e la cattiva informazione continuano a proliferare in tutto il 
mondo, con conseguenze che rischiano di compromettere le democrazie. Notizie 
affidabili e veritiere, una stampa libera ma anche piena libertà di espressione, sono i 
pilastri sui quali si fonda la credibilità delle Istituzioni. In questo l’Europa non è da meno. 
La Commissione europea ed il Parlamento europeo si sono schierati in prima linea per 
tutelare gli attacchi che sono stati spesso sferrati contro le Istituzioni europee in 
particolare durante questo periodo di emergenza.  

 
Una informazione sintetica, alle volte poco approfondita e senza riferimenti diretti a dati 
e fonti ufficiali passa attraverso mezzi di stampa e Social Media, i quali, per il loro 
impatto pervasivo, promuovono forme di disinformazione e di cattiva informazione 
impedendo ai cittadini di formarsi un’opinione completa e veritiera su ciò che accade 
mettendone in pericolo anche la sicurezza e la salute.  

 
Partendo dalla figura di Ernesto Rossi, promotore del Manifesto di Ventotene, 
raccontata dalla testimonianza del regista Marco Cavallarin, approfondiremo il tema 
della memoria che tra passato e presente attraverso solo notizie veritiere può gettare le 
basi per una costruzione futura dei un’Europa dei cittadini e solidale. 

 
Europe Direct Lombardia, Commissione europea Direzione Generale Connect, 
Parlamento europeo Ufficio di Milano e Rappresentanza in Italia della Commissione 
dialogheranno con i ragazzi sui temi della disinformazione e della cattiva informazione.  
Le classi di “A Scuola di OpenCoesione” presenteranno la loro esperienza di monitoraggio 
di progetti europei finanziati sul territorio regionale. La ricerca, l’analisi dei risultati di 
progetti innovativi, la loro maggiore divulgazione, sono importanti per mostrare cosa fa 
concretamente l’Unione europea e come essa sia più vicina ai cittadini di quanto si creda.  
 
Si ringraziano per l’ospitalità e la preziosa collaborazione: 
 
 

 

 

 



Modera i lavori: Paola Ravelli, Responsabile Europe Direct Lombardia 

11.05 - 11.10 Saluti di apertura ed introduzione ai lavori. 

Mauro Visconti, Direttore di Funzione Specialistica – Regione Lombardia - Area 

Programmazione e Relazioni esterne - Presidenza  

11.10 – 11.20  Maurizio Molinari, Responsabile Ufficio del Parlamento europeo a Milano e 
 Responsabile Media per l’Italia.  
“Perché è importante una informazione veritiera. La disinformazione o la 
cattiva informazione possono essere una minaccia per le nostre democrazie? 
Cosa sta facendo il Parlamento europeo per combatterle?”  

11.20 – 11.30  Massimo Gaudina, Capo Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
Ufficio di Milano  
“L’Europa e le nuove sfide” 

11.30 - 11.40     Prima testimonianza d’indagine e raccolta dati. Un passato poco conosciuto 
per comprendere le origini dell’Europa.  
Marco Cavallarin insegnante e regista del documentario “Le parole di 
Ventotene. Ernesto Rossi: il progetto dell’Europa Unita”, produzione Ethnos 
2019: verità dal passato, fatti storici per la costruzione di un futuro per l’Europa. 
Clip docufilm  

 
Disinformazione e cattiva informazione: la risposta della Commissione europea alle fake news.  
 
11.40 – 11.55   Mattia Braida, European Commission Direzione Generale Communications  
                            Networks, Content and Technology - Unit I4 – Media Convergence and Social  
                            Media 
                            Giuseppe Iannello, European Commission Direzione Generale Communications  
                            Networks, Content and Technology – Unit D4 Communication 

 
“Perché è importante un’informazione veritiera soprattutto in un periodo di 
crisi? Dal codice di buone pratiche all'emergenza COVID19: una panoramica 
delle iniziative della Commissione europea per combattere la disinformazione 
online – parte prima” 

 
 
L’Europa nella mia Regione #EuInMyRegion. Monitorare progetti europei, buone pratiche di 
cittadinanza attiva. 
 
 
11.55 – 12.05    Seconda testimonianza di indagine della realtà. “A Scuola di OpenCoesione” 

Raccolta dati, analisi dei risultati e comunicazione di un progetto finanziato 
dall’Unione europea. Monitoraggio civico e cittadinanza attiva.  
Liceo Da Vinci – Pascoli (Gallarate), classe 4G, Team LVtiers 
 
Titolo progetto: “Propulsione e sistemi ibridi per velivoli ad ala fissa e rotante” – 
PROSIB – Capofila: Leonardo Spa. Finanziato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione. 

 



 
 
 
12.05 – 12.15   Terza testimonianza di indagine della realtà. “A Scuola di OpenCoesione”. 

Raccolta dati, analisi dei risultati e comunicazione di un progetto finanziato  
dall’Unione europea. Monitoraggio civico e cittadinanza attiva. 
I.T. Commerciale Geometri Primo Levi (Seregno), classe 4J, Team ResearchIT.   
 
Titolo progetto: “TEINVEIN – tecnologie per veicoli intelligenti”. Capofila: 
Microelectronics. Finanziato nell’ambito del Programma Operativo Regione 
Lombardia 2014-2020. 

 
 

Disinformazione e Social Media: verificare e contrastare le fake news in tempo di Covid19.  
 
12.15 – 12.25    Mattia Braida, European Commission Direzione Generale Communications  
                            Networks, Content and Technology - Unit I4 – Media Convergence e Social M. 
                            Giuseppe Iannello, European Commission Direzione Generale  

Communications Networks, Content and Technology – Unit D4 Communication  
 

“Perché è importante un’informazione veritiera soprattutto in un periodo di 
crisi? Dal codice di buone pratiche all'emergenza COVID19: una panoramica 
delle iniziative della Commissione europea per combattere la disinformazione 
online – parte seconda” 

 
12.25 – 12.35   Valeria Fiore, Community manager Ufficio di collegamento in Italia Parlamento 

europeo e Lucia Pecorario, Social Media Manager, referente Italia campagna 
“Europei contro covid19” Ufficio di collegamento in Italia Parlamento europeo  

                            “Le campagne del Parlamento europeo e l’utilizzo dei Social Media”  
 
12.35 – 12.45 Questions and Answers.  

Raccolta domande a cura di Francesca Oggioni – Europe Direct Lombardia  
 
  Chiusura lavori Mauro Visconti.  
 
 
 
 
 
 
Informazioni: europedirect@regione.lombardia.it  +39 02 6765.6960 
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