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Agenzie di stampa 
 
10 ottobre 
 

 ANSA 

 
PREMIO IAI, LE IDEE DEI GIOVANI PER SALVARE L'EUROPA - Cerimonia per la consegna 
del riconoscimento a Roma  
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Virginia vuole un'Europa in cui introdurre nelle scuole l'insegnamento 
dell'educazione civica europea. Sara vuole un'Europa che distribuisca meglio le risorse e che 
incoraggi i giovani a restare nei loro luoghi di origine, anche quelli più isolati, valorizzandoli. 
Giovanni vuole un'Europa da salvare con un piano basato sulla non aggressività, la giustizia 
sociale, lo sviluppo sostenibile. Sono queste le idee dei tre giovani vincitori della prima edizione del 
concorso indetto dall'Istituto Affari Internazionali (Iai) dal titolo «Giovani talenti per l'Italia, l'Europa e 
il mondo», premiati nel corso di una cerimonia tenutasi questa sera a Roma. Virginia Volpi (classe 
1996), Sara Candido e Giovanni Santambrogio (entrambi classe 1993) hanno discusso le loro 
proposte di rilancio dell'Europa in un dibattito serrato con personalità del mondo culturale, sportivo, 
economico e istituzionale, tra cui il giornalista e scrittore Roberto Cotroneo, gli attori Giorgio 
Marchesi e Irene Grazioli, la campionessa europea di nuoto Margherita Panziera, 
l'europarlamentare Elly Schlein. I premi sono stati consegnati da Carola Penna, presidente della 
commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale, e dal presidente dello Iai 
Ferdinando Nelli Feroci. «In Iai crediamo nel progetto europeo», ma «questa visione per decenni 
condivisa dalla politica e dal settore privato oggi non è più così scontata», ha sottolineato la 
direttrice dello Iai Nathalie Tocci. «Le stesse libertà democratiche sono a rischio di erosione», 
mentre «noi siamo convinti che gli interessi dell'Italia siano perseguibili solo in una prospettiva 
europea», ma «non possiamo limitarci solo alla ricerca mirata alle istituzioni. Dobbiamo coinvolgere 
l'opinione pubblica a partire dai giovani, ed è questo lo scopo del premio», che «sarà un 
appuntamento annuale, e ci auguriamo che sarà l'iniziativa di punta dell'istituto». Il premio 
internazionale Iai, rivolto a studenti e neo-laureati, è stato insignito della medaglia del Presidente 
della Repubblica, e in questa prima edizione, i partecipanti al premio hanno dovuto rispondere alla 
domanda «cosa significa l'Europa per te e come può essere migliorata». All'autore del miglior 
saggio, sarà offerto uno stage retribuito allo Iai, e i tre premiati potranno pubblicare il loro lavoro 
nelle collane dell'istituto. Nel corso del dibattito, sono stati letti alcuni brani dei saggi sull'Europa dei 
vincitori. I partecipanti hanno quindi discusso dei temi legati ai saggi. Ad esempio Virginia Volpi, 
vincitrice del primo premio, suggerisce di «creare liste transnazionali di partiti europei che possano 
superare le barriere nazionali». Propone inoltre di introdurre «l'educazione civica europea» nelle 
scuole, e di creare nei giornali «una pagina Europa da affiancare alle pagine delle principali testate 
nazionali». Quella del premio Iai è «un'idea bella e necessaria», ha dichiarato l'Alto rappresentante 
Ue Federica Mogherini in un messaggio video trasmesso durante la serata. «L'Europa ha bisogno» 
delle idee dei giovani «più che mai», e «non basta cercare di conservare l'Europa così com'è, per 
salvare l'Europa bisogna cambiarla», ha aggiunto. Sulla stessa linea il messaggio video della 
senatrice Emma Bonino, presente alla cerimonia, che afferma che «l'Europa è il nostro destino, e 
l'idea di picconarla non ha nessun appeal. Dipenderà da noi che l'Europa continui, e migliori, 
abbiamo l'interesse che sia più grande e più forte». (ANSA). YXB-LSS 10-OTT-18 20:12 NNNN 
 

 

 Agenzia NOVA 

 
PREMIATI I VINCITORI DEL PREMIO IAI, DAI GIOVANI IDEE PER UE DIVERSA  
Roma, 10 ott 17:01 – (AGENZIA NOVA) - Virginia, classe 1996, propone di introdurre nelle scuole 
un'ora di educazione civica europea, «per insegnare, ad esempio, che tra Consiglio e Consiglio 
europeo non è solo l'aggettivo a fare la differenza». Difende l'idea che a presiedere la Commissione 
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sia il leader del partito più votato alle elezioni, sostiene la necessità di partiti e movimenti 
transnazionali e di organi di informazione che veicolino notizie sull'Ue più accurate e comprensibili. 
Sara, che è del '93, chiede piuttosto che le risorse europee siano distribuite uniformemente in ogni 
angolo dell'Unione - specialmente quelli che rischiano di essere dimenticati, come la sua Calabria - 
e che l'Europa incoraggi i giovani a «restare» in quei luoghi, che sono tutte porzioni di cultura europea. 
Giovanni, coetaneo, nato quasi insieme al Trattato di Maastricht, sostiene che l'Ue abbia 
erroneamente ritenuto la crisi politica una conseguenza di quella economica, sbagliando così anche 
le misure per risolverla. Per l'Europa ha un piano basato su sei principi, tra cui la non aggressività in 
politica internazionale, la giustizia sociale, lo sviluppo sostenibile. Mentre la classe politica discute, 
provoca, confonde, sull'Europa, ragazze e ragazzi da tutta Italia provano a formulare soluzioni 
concrete per il suo rilancio. I vincitori del Premio IAI - e con loro gli altri partecipanti - sono nati europei 
e non contemplano l'ipotesi di cercare rimedi al di fuori dell'Europa. Considerano anzi strano sentirsi 
definire «solo» italiani, negli slogan di alcune forze politiche. Con la premiazione dei primi tre 
classificati - nell'ordine, Virginia Volpi, Sara Candido e Giovanni Santambrogio - e un dibattito 
moderato dalla giornalista del giornale Radio Rai, Ilaria Sotis, a partire dalle loro proposte, si chiude 
la prima edizione del concorso indetto dall'Istituto Affari Internazionali, che quest'anno ha sfidato gli 
under 25 a scrivere in un saggio la loro idea di Europa. Studenti e neolaureati, tutti tra i 20 e i 25 anni, 
questi giovani hanno viaggiato, fatto volontariato, sono stati in Erasmus. Non solo conoscono l'Unione 
europea perché ci sono cresciuti, ma gran parte di loro - laureandi in scienze politiche e relazioni 
internazionali - l'hanno studiata, assimilandone i meccanismi anche più di chi sull'Europa si esprime 
con dichiarazioni quotidiane. Proprio per questo non ne trascurano i problemi, gli errori, anzi 
rendendosi conto della necessità di costruire un'opinione pubblica europea. Ad ascoltare e 
commentare le idee dei tre vincitori, in un botta e risposta sul futuro dell'Europa, personaggi del 
mondo culturale, sportivo, economico e istituzionale: tra gli altri, il giornalista e scrittore Roberto 
Cotroneo, la campionessa europea di nuoto Margherita Panziera, l'europarlamentare Elly Schlein, gli 
attori Giorgio Marchesi e Irene Grazioli. Presenti con un video-messaggio, anche l'Alto 
rappresentante Federica Mogherini, la leader di +Europa Emma Bonino, il giovane matematico e 
vincitore della medaglia Fields Alessio Figalli, la fiorettista Elisa Di Francisca, l'attrice Anna Foglietta 
e l'Altiero Spinelli della Tv Vinicio Marchioni. Inaugurato quest'anno dall'Istituto Affari Internazionali, 
il Premio IAI - Giovani Talenti per l'Italia, l'Europa e il Mondo, è nato soprattutto con lo scopo di 
coinvolgere attivamente, con progetti concreti, ragazze e ragazzi nelle scelte di politica 
internazionale. Per il suo valore, l'iniziativa è stata onorata della Medaglia di Rappresentanza del 
presidente della Repubblica. xcol5 101950 OTT 18 
(Agenzia Nova) OMR0135 3 CRO TXT 
 
 

 Agenzia OmniRoma 
 
EUROPA: PREMIATI I VINCITORI DEL PREMIO IAI, DAI GIOVANI IDEA PER UE DIVERSA 
(OMNIROMA) Roma, 10 OTT - Virginia, classe 1996, propone di introdurre nelle scuole un'ora di 
educazione civica europea, «per insegnare, ad esempio, che tra Consiglio e Consiglio europeo non 
è solo l'aggettivo a fare la differenza». Difende l'idea che a presiedere la Commissione sia il leader 
del partito più votato alle elezioni, sostiene la necessità di partiti e movimenti transnazionali e di organi 
di informazione che veicolino notizie sull'Ue più accurate e comprensibili. Sara, che è del '93, chiede 
piuttosto che le risorse europee siano distribuite uniformemente in ogni angolo dell'Unione - 
specialmente quelli che rischiano di essere dimenticati, come la sua Calabria - e che l'Europa 
incoraggi i giovani a «restare» in quei luoghi, che sono tutte porzioni di cultura europea. Giovanni, 
coetaneo, nato quasi insieme al Trattato di Maastricht, sostiene che l'Ue abbia erroneamente ritenuto 
la crisi politica una conseguenza di quella economica, sbagliando così anche le misure per risolverla. 
Per l'Europa ha un piano basato su sei principi, tra cui la non aggressività in politica internazionale, 
la giustizia sociale, lo sviluppo sostenibile. Mentre la classe politica discute, provoca, confonde, 
sull'Europa, ragazze e ragazzi da tutta Italia provano a formulare soluzioni concrete per il suo rilancio. 
I vincitori del Premio IAI - e con loro gli altri partecipanti - sono nati europei e non contemplano l'ipotesi 
di cercare rimedi al di fuori dell'Europa. Considerano anzi strano sentirsi definire «solo» italiani, negli 
slogan di alcune forze politiche. Con la premiazione dei primi tre classificati - nell'ordine, Virginia 
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Volpi, Sara Candido e Giovanni Santambrogio - e un dibattito moderato dalla giornalista del giornale 
Radio Rai, Ilaria Sotis, a partire dalle loro proposte, si chiude la prima edizione del concorso indetto 
dall'Istituto Affari Internazionali, che quest'anno ha sfidato gli under 25 a scrivere in un saggio la loro 
idea di Europa. Studenti e neolaureati, tutti tra i 20 e i 25 anni, questi giovani hanno viaggiato, fatto 
volontariato, sono stati in Erasmus. Non solo conoscono l'Unione europea perché ci sono cresciuti, 
ma gran parte di loro - laureandi in scienze politiche e relazioni internazionali - l'hanno studiata, 
assimilandone i meccanismi anche più di chi sull'Europa si esprime con dichiarazioni quotidiane. 
Proprio per questo non ne trascurano i problemi, gli errori, anzi rendendosi conto della necessità di 
costruire un'opinione pubblica europea. Ad ascoltare e commentare le idee dei tre vincitori, in un 
botta e risposta sul futuro dell'Europa, personaggi del mondo culturale, sportivo, economico e 
istituzionale: tra gli altri, il giornalista e scrittore Roberto Cotroneo, la campionessa europea di nuoto 
Margherita Panziera, l'europarlamentare Elly Schlein, gli attori Giorgio Marchesi e Irene Grazioli. 
Presenti con un video-messaggio, anche l'Alto rappresentante Federica Mogherini, la leader di 
+Europa Emma Bonino, il giovane matematico e vincitore della medaglia Fields Alessio Figalli, la 
fiorettista Elisa Di Francisca, l'attrice Anna Foglietta e l'Altiero Spinelli della Tv Vinicio Marchioni. 
Inaugurato quest'anno dall'Istituto Affari Internazionali, il Premio IAI - Giovani Talenti per l'Italia, 
l'Europa e il Mondo, è nato soprattutto con lo scopo di coinvolgere attivamente, con progetti concreti, 
ragazze e ragazzi nelle scelte di politica internazionale. Per il suo valore, l'iniziativa è stata onorata 
della Medaglia di Rappresentanza del presidente della Repubblica. xcol5 101950 OTT 18 
 
 
 

 AdnKronos  
 
UNIVERSITA': STUDENTESSA PISA VINCE PREMIO ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI = 
Virginia Volpi, 22 anni pisana, iscritta a Scienze Politiche, farà un tirocinio retribuito di tre mesi 
a Roma 
 
Pisa, 12 ott. - (AdnKronos) - Virginia Volpi, studentessa di Scienze politiche dell'Università di Pisa, si 
è classificata prima al concorso "Giovani talenti per l'Italia, l'Europa, il mondo" dell'Istituto Affari 
Internazionali (Iai). La premiazione ufficiale si è svolta a Roma alla presenza di studiosi e autorità. 
 
Virginia Volpi, 22 anni nata a Pisa, si è aggiudicata un tirocinio retribuito di tre mesi nella sede dell'Iai 
a Roma e la pubblicazione del saggio con cui ha vinto intitolato "Unione di stati ma non di intenti. Se 
si rompe la comune visione europea". 
 
Per lo stage, che sta già svolgendo da settembre, è seguita come tutor dalla professoressa Sara Poli 
dell'Università di Pisa. 
 
(Red-Xio/AdnKronos) 
 
ISSN 2465 - 1222 
12-OTT-18 09:25 
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Online 
 
10 ottobre 
 

 La Repubblica  
Le nostre idee per salvare l’Ue. Così gli under 25 vogliono il proprio futuro. Un solo punto 
fermo: essere cittadini europei / Educazione civica europea e partiti transnazionali: dagli 
under 25 un piano per salvare l'Unione europea.  
https://www.repubblica.it/esteri/2018/10/11/news/educazione_civica_europea_e_partiti_tra
nsnazionali_dagli_under_25_un_piano_per_salvare_l_unione_europea-208685871/ 

 
 

 La Stampa 

La notte prima di Brexit. Dai vincitori “under 25” del premio dell’Istituto Affari Internazionali, 
un altro modo di guardare all’Europa. 
http://www.lastampa.it/2018/10/11/italia/la-notte-prima-di-brexit-
IIzjl2vaIfChwRRbf2hGgJ/pagina.html 
 
 

 
 
 

https://www.repubblica.it/esteri/2018/10/11/news/educazione_civica_europea_e_partiti_transnazionali_dagli_under_25_un_piano_per_salvare_l_unione_europea-208685871/
https://www.repubblica.it/esteri/2018/10/11/news/educazione_civica_europea_e_partiti_transnazionali_dagli_under_25_un_piano_per_salvare_l_unione_europea-208685871/
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http://www.lastampa.it/2018/10/11/italia/la-notte-prima-di-brexit-IIzjl2vaIfChwRRbf2hGgJ/pagina.html
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 Eunews 
Premio IAI, le ricette dei giovani ‘Erasmus 2.0’ per salvare l’Europa 
http://www.eunews.it/2018/10/11/premio-iai-giovani-erasmus-eu/109946 
 

 

 Formiche.net 
Rilanciare l’Unione europea partendo dai giovani: il Premio IAI 
https://formiche.net/blog/2018/10/iai-europa-giovani/ 
 
 

 The Post Internazionale 

Premio IAI 2018: l’evento finale del concorso “Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il 
mondo” 
https://www.tpi.it/2018/10/10/premio-iai-2018/ 
 
 
 
 
 

http://www.eunews.it/2018/10/11/premio-iai-giovani-erasmus-eu/109946
https://formiche.net/blog/2018/10/iai-europa-giovani/
https://www.tpi.it/2018/10/10/premio-iai-2018/
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8 ottobre 
 

 Gazzetta dello Sport (gazzetta.it) 
I talenti dell’Istituto affari internazionali: c’è anche Margherita 
http://questionedistile.gazzetta.it/2018/10/08/i-talenti-dellistituto-affari-internazionali-ce-
anche-margherita/?refresh_ce-cp 
 
 

4 ottobre 
 

 Eunews 
Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo 
http://www.eunews.it/2018/10/04/premio-iai-roma/109650 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Radio 

 
10 ottobre 
 

 Radio Radicale 
Tocci: Il Premio sull’Europa diventerà l’iniziativa di punta dello IAI (in diretta dal Premio) 
http://www.spaziotransnazionale.it/2018/10/tocci-il-premio-sulleuropa-diventera-liniziativa-
di-punta-dello-iai/ 

 

 Radio Radicale  
Evento conclusivo del Premio IAI 2018: Giovani talenti per l'Italia, l'Europa e il mondo (la 
registrazione integrale)  
https://www.radioradicale.it/scheda/554268/evento-conclusivo-del-premio-iai-2018-giovani-
talenti-per-litalia-leuropa-e-il-mondo 
 
 

9 ottobre  
 

 Rds 
Intervista a Nathalie Tocci sul Premio (in attesa di podcast) 
 
 
 
 
 

http://questionedistile.gazzetta.it/2018/10/08/i-talenti-dellistituto-affari-internazionali-ce-anche-margherita/?refresh_ce-cp
http://questionedistile.gazzetta.it/2018/10/08/i-talenti-dellistituto-affari-internazionali-ce-anche-margherita/?refresh_ce-cp
http://www.eunews.it/2018/10/04/premio-iai-roma/109650
http://www.spaziotransnazionale.it/2018/10/tocci-il-premio-sulleuropa-diventera-liniziativa-di-punta-dello-iai/
http://www.spaziotransnazionale.it/2018/10/tocci-il-premio-sulleuropa-diventera-liniziativa-di-punta-dello-iai/
https://www.radioradicale.it/scheda/554268/evento-conclusivo-del-premio-iai-2018-giovani-talenti-per-litalia-leuropa-e-il-mondo
https://www.radioradicale.it/scheda/554268/evento-conclusivo-del-premio-iai-2018-giovani-talenti-per-litalia-leuropa-e-il-mondo
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6 ottobre 
 

 Rai Radio 1, Caffè Europa 
L’Europa dei “visionari”. Virginia Volpi, laureanda in Scienze politiche, ha vinto il premio 
dell’Istituto affari internazionali, raccontando la sua Europa. 
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/09/CAFF195137-EUROPA-5b836842-460a-4593-8aaf-
9ffb9c4a8788.html 
 
 

In onda questo sabato (13 ottobre) alle 12 
 

 

 Radio 24 – Europa Europa  
Gigi Donelli parla del Premio IAI e intervista Giovanni Santambrogio, terzo classificato 
 
 

In onda domenica 14 ottobre alle 7.30 
 

 

 Rai Radio 1, Voci dal mondo 
Le interviste ai tre finalisti, Virginia, Giovanni e Sara 

 

 

In programma  
 

 RTL Paris 
Speciale premio e intervista ai finalisti 
 

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/09/CAFF195137-EUROPA-5b836842-460a-4593-8aaf-9ffb9c4a8788.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/09/CAFF195137-EUROPA-5b836842-460a-4593-8aaf-9ffb9c4a8788.html

