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Aoste / Aosta, 19 aprile 2021

e, p.c.: Al Coordinatore del Dipartimento politiche
strutturali e affari europei

Oggetto: Seminari “L’Europa di domani – Riflessioni sulle sfide che attendono l’Europa”.

Con la presente si comunica che il Centro Europe Direct Vallée d’Aoste organizza,
in collaborazione con l’Università della Valle d’Aosta, il ciclo di seminari in oggetto (v.
locandina allegata), destinati, in particolare, agli studenti degli ultimi anni delle scuole
secondarie in indirizzo, e precisamente:
- giovedì 22 aprile 2021, alle ore 11 - Il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e Next
Generation EU: il futuro passa da qui
tenuto dal prof. Alessandro Rosanò, docente di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione
europea all’Università della Valle d’Aosta, con la partecipazione del prof. Michele Vellano,
docente di Diritto dell’Unione europea all’Università degli Studi di Torino;
- giovedì 29 aprile 2021, alle ore 11 - L’impatto della pandemia di Covid-19 sulla politica
internazionale: rischi e opportunità per l’Europa
tenuto dal prof. Francesco Marone, docente di Relazioni internazionali all’Università della
Valle d’Aosta.
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Al termine degli incontri, il prof. Daniele Ietri, docente di geografia all’Università di
Bolzano e componente del Nucleo di valutazione dei Programmi a finalità strutturale –
NUVAL – della Valle d’Aosta, lancerà la consultazione rivolta ai giovani: Scrivi con noi la
strategia regionale al 2030.
Si precisa che i seminari si terranno sulla piattaforma Zoom, ai quali è possibile
iscriversi inviando un’e-mail all’indirizzo: europe.direct@regione.vda.it.
Invitando le SS.LL a divulgare l’iniziativa presso gli studenti, si porgono distinti
saluti.
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L’Europa
di domani
RIFLESSIONI SULLE SFIDE
CHE ATTENDONO L’EUROPA
 GIOVEDÌ 22 APRILE 2021, ORE 11
Il quadro finanziario pluriennale 2021-2027
e Next Generation EU: il futuro passa da qui
Alessandro Rosanò, docente di Diritto Internazionale
e di Diritto dell’Unione europea all'Università
della Valle d’Aosta,
con la partecipazione di Michele Vellano, docente
di Diritto dell'Unione europea all'Università
degli Studi di Torino.
 GIOVEDÌ 29 APRILE 2021, ORE 11
L'impatto della pandemia di Covid-19 sulla politica
internazionale: rischi e opportunità per l’Europa
Francesco Marone, docente di Relazioni internazionali
all'Università della Valle d'Aosta.
Al termine degli incontri, Daniele Ietri, docente
di geografia all’Università di Bolzano, componente
del Nucleo di valutazione dei Programmi a finalità
strutturale - Nuval - della Valle d’Aosta,
lancerà la consultazione rivolta ai giovani:
Scrivi con noi la strategia regionale al 2030.
Per partecipare agli incontri, iscriviti inviando un’e-mail a:
europe.direct@regione.vda.it
I seminari si svolgeranno sulla piattaforma Zoom

