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Agenzie di stampa 

Ansa 

Giovani talenti per l'Europa, a Roma il 24 settembre il premio 
IAI 

Messaggio Mattarella, indispensabile alimentare dibattito su Ue 

"Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per l'iniziativa dell'Istituto Affari 
Internazionali di dedicare un premio ai giovani e all'Europa". Comincia con queste 
parole il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scritto in 
occasione della seconda edizione del Premio IAI, il 24 settembre a Roma. Anche 
quest'anno l'Istituto Affari Internazionali sceglie di dedicare ai giovani under 26 il 
suo premio annuale intitolato "Giovani talenti per l'Italia, l'Europa e il mondo", per 
ascoltare le loro idee, le loro paure ed i loro sogni sull'Europa e sul mondo. "E' 
indispensabile alimentare il dibattito intorno alla nostra Unione", scrive nel 
messaggio allo IAI Mattarella, "nell'intento di migliorarne l'azione, di renderla più 
vicina alle esigenze dei propri cittadini, di farla più "nostra" in tutte le sue molteplici 
dimensioni". Il Presidente guarda ai giovani "che rappresentano un elemento 
indispensabile, per il contributo originale e innovativo che possono dare al dibattito, 
per l'energia che possono imprimere alle istituzioni comuni, e soprattutto, per 
assicurare all'Unione il brillante futuro che merita". 

Centinaia di ragazze e ragazzi hanno partecipato al concorso dello IAI, realizzato con 
il sostegno del ministero degli Esteri e della Compagnia di San Paolo, raccontando 
con le loro proposte punti di vista sull'Europa, sulle fake news e sulla democrazia. 

I vincitori della seconda edizione saranno invitati a discutere l'impatto del digitale e 
dei social media sulla democrazia oggi, durante un dibattito pubblico alla presenza di 
personalità di rilievo del mondo politico-istituzionale, economico, culturale, dello 
spettacolo e dello sport. 

Dopo l'introduzione dell'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, Presidente dello IAI, 
e di Nathalie Tocci, direttore dell'Istituto, sono previsti gli interventi del ministro 
dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, della vice ministro degli Esteri Marina Sereni e 
video messaggi del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, dell'Alto 
rappresentante per la politica estera dell'Ue Federica Mogherini e del Presidente del 
Parlamento europeo David Sassoli.  

20 SETTEMBRE 2019  
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AGI 

Il 24 settembre a Roma l'annuncio dei vincitori del Premio IAI 

Si conclude la seconda edizione del concorso 'Giovani talenti per l'Italia, 
l'Europa e il mondo', organizzato con il sostegno del ministero degli Affari 
esteri e della cooperazione internazionale e della Compagnia di San Paolo 

Si terrà il 24 settembre a Roma l'evento conclusivo della seconda edizione del 
Premio Iai 'Giovani talenti per l'Italia, l'Europa e il mondo'. Per l'occasione, il 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio in cui ha 
espresso "vivo apprezzamento per l'iniziativa dell'Istituto Affari Internazionali di 
dedicare un premio ai giovani e all'Europa". Anche quest'anno lo Iai ha scelto di 
dedicare ai giovani under 26 il suo premio annuale, con l'obiettivo di ascoltare le loro 
idee, le loro paure ed i loro sogni sull'Europa e sul mondo. 

"È indispensabile alimentare il dibattito intorno alla nostra Unione", ha scritto 
Mattarella nel suo messaggio, "nell'intento di migliorarne l'azione, di renderla più 
vicina alle esigenze dei propri cittadini, di farla più 'nostra' in tutte le sue molteplici 
dimensioni". In quest'ottica, ha aggiunto il presidente, i giovani "rappresentano un 
elemento indispensabile, per il contributo originale e innovativo che possono dare al 
dibattito e soprattutto, per assicurare all'Unione il brillante futuro che merita". 

Sono centinaia le ragazze e i ragazzi, che hanno partecipato al concorso, realizzato 
con il sostegno del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e 
della Compagnia di San Paolo, raccontando con le loro proposte punti di vista 
sull'Europa, sulle fake news e sulla democrazia. I vincitori della seconda edizione 
saranno invitati a discutere l'impatto del digitale e dei social media sulla democrazia 
oggi, durante un dibattito pubblico, il prossimo 24 settembre 2019, alla presenza di 
personalità di rilievo del mondo politico-istituzionale, economico, culturale, dello 
spettacolo e dello sport. 

Al dibattito, parteciperanno, tra gli altri, l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, 
presidente dello Iai, e di Nathalie Tocci, direttore dello Iai; sono previsti gli interventi 
del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, della vice ministro degli Esteri 
Marina Sereni e video messaggi del Presidente della Camera dei Deputati Roberto 
Fico, dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di 
sicurezza e vicepresidente della Commissione Federica Mogherini e del Presidente 
del Parlamento europeo David Sassoli. 

Nell'ambito del Premio, l'Istituto Affari Internazionali e la famiglia Megalizzi, con la 
partecipazione di RadUni/Europhonica, hanno istituito un premio speciale per la 
comunicazione intitolato a Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ucciso 
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nell'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre 2018. L'appuntamento del 24 
settembre nello spazio Roma eventi (Piazza di Spagna, in Via Alibert, 5 dalle 17: alle 
19:30). L'accesso sarà consentito soltanto a coloro che confermeranno la 
partecipazione e fino a esaurimento dei posti disponibili. 

22 SETTEMBRE 2019 

 

AdnKronos 

Seconda edizione del premio IAI, 'per i giovani e l'Europa' 

"Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per l’iniziativa dell’Istituto Affari 
Internazionali di dedicare un premio ai giovani e all’Europa". Comincia con queste 
parole il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella scritto in 
occasione della seconda edizione del Premio IAI. Anche quest’anno l’Istituto affari 
internazionali sceglie di dedicare ai giovani under 26 il suo premio annuale intitolato 
“Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo”, per ascoltare le loro idee, le loro 
paure ed i loro sogni sull’Europa e sul mondo. 

“E’ indispensabile alimentare il dibattito intorno alla nostra Unione - scrive 
Mattarella - nell’intento di migliorarne l’azione, di renderla più vicina alle esigenze 
dei propri cittadini, di farla più 'nostra' in tutte le sue molteplici dimensioni”. Il 
presidente nel suo comunicato per il premio guarda ai giovani "che rappresentano un 
elemento indispensabile, per il contributo originale e innovativo che possono dare al 
dibattito, per l’energia che possono imprimere alle istituzioni comuni, e soprattutto, 
per assicurare all’Unione il brillante futuro che merita". 

Centinaia di ragazze e ragazzi hanno partecipato al concorso dello IAI, realizzato con 
il sostegno del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e della 
Compagnia di San Paolo, raccontando con le loro proposte punti di vista sull’Europa, 
sulle fake news e sulla democrazia. I vincitori della seconda edizione saranno invitati 
a discutere l’impatto del digitale e dei social media sulla democrazia oggi, durante un 
dibattito pubblico, domani, alla presenza di personalità di rilievo del mondo politico-
istituzionale, economico, culturale, dello spettacolo e dello sport. 

Il dibattito, moderato dalla giornalista Rai Eva Giovannini, si articolerà in un dialogo 
tra i giovani vincitori ed un panel di esperti che, in diversi ambiti di attività, hanno 
maturato esperienze e visioni internazionali. Dopo l’introduzione dell’ambasciatore 
Ferdinando Nelli Feroci, presidente dello IAI, e di Nathalie Tocci, direttore dello IAI, 
sono previsti gli interventi del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, della vice 
ministro degli Esteri Marina Sereni e video messaggi del presidente della Camera dei 
Deputati Roberto Fico, dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la 
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politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione Federica Mogherini e del 
presidente del Parlamento europeo David Sassoli. 

Nel corso della serata interventi di Bernard Dika Alfiere della Repubblica, già 
presidente del Parlamento toscano degli studenti, dell’onorevole Yana Chiara Ehm, 
dell’attore Maurizio Lastrico, della scrittrice e giornalista Flavia Piccinni, di 
Alessandro Rimassa co-fondatore di Talent Garden SpA, e di Alessia Zecchini, 
campionessa del mondo e recordwoman in apnea outdoor e contributi video di Lucia 
Goracci, corrispondente per la Rai dalla Turchia, e dell’atleta paralimpica e politica 
italiana Giusy Versace. 

Nell’ambito del Premio Iai, l’Istituto Affari Internazionali e la famiglia Megalizzi, con 
la partecipazione di RadUni/Europhonica, hanno istituito un premio speciale per la 
comunicazione intitolato a Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ucciso 
nell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018. Si intende così ricordare la 
passione di Antonio per il giornalismo e per i temi europei e proporla come esempio a 
tutti i giovani che si sono candidati al premio IAI. 

I vincitori del premio sono: Andrea Butruce, primo classificato, categoria 
‘Universitari’. Andrea Capati, secondo classificato, categoria ‘Universitari’, 
Gianmarco Girolami, terzo classificato, categoria ‘Universitari’, Antonella Consoli, 
prima classificata, categoria ‘Scuole superiori’, Rosalina Accardi, Vincitrice Premio 
speciale per la comunicazione “Antonio Megalizzi”. 

23 SETTEMBRE 20019 

 

Ansa 

La voce dei giovani sull'Europa, seconda edizione premio IAI. 

Il messaggio di Mattarella, “servono loro per dare futuro all'Ue” 

'Democrazia in Europa: fine corsa o nuovo inizio?'. Una traccia impegnativa quella 
affidata ai partecipanti al premio IAI (Istituto Affari Internazionali) per gli under 26 
dal titolo 'Giovani talenti per l'Italia, l'Europa e il mondo’, giunto alla sua seconda 
edizione e che oggi ne ha svelato i vincitori. Scopo del premio è proprio porre 
l'attenzione sui giovani e la politica internazionale, sulla loro percezione tanto nuova 
quanto indispensabile. Lo spiega Nathalie Tocci, direttore dello IAI: "La politica 
internazionale, in tutte le sue sfaccettature, impatta sulla vita dei cittadini. E ancor di 
più la vita dei giovani. Quindi da un lato sentiamo fortemente l'esigenza di 
coinvolgere i giovani, ma anche e forse soprattutto di ascoltare quelle che sono le 
loro proposte". Uno sguardo "estremamente fresco e infinitamente più ottimistico di 
quanto non siano le nostre di analisi e le nostre di proposte". Il vantaggio è proprio di 
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tipo generazionale per Tocci, dal momento che "per i giovani è molto chiaro che 
certe questioni, tipo il cambiamento climatico, possono essere risolte soltanto 
internazionalmente, perché non ci sono confini che separano un paese dall'altro, una 
regione dall'altra". E allora l'Europa per questi ragazzi che cos'è? "E' innanzitutto una 
grande opportunità - spiega Tocci -. Non hanno i cuoricini agli occhi come poteva 
averne la generazione di Altiero Spinelli. Non sentono necessariamente l'Europa 
come il grande progetto di pace alla fine della Seconda guerra mondiale. 
Sicuramente non hanno i cuoricini agli occhi nel vedere le opportunità economiche" 
né vivono il privilegio della generazione Erasmus, ma "vedono 'l'unione fa la forza' 
non attraverso l'idealismo del passato, bensì con un pragmatismo giusto del 
presente". Così quest'anno ad aggiudicarsi il riconoscimento sono Andrea Butruce, 
Andrea Capati e Gianmarco Girolami per la categoria 'Universitari', Antonella 
Consoli per la categoria 'Scuole superiori' e Rosalina Accardi vincitrice del premio 
speciale 'Antonio Megalizzi', istituito per ricordare la passione del giornalista italiano 
ucciso nell'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre 2018. Alla cerimonia di 
consegna è stato letto il messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, che in un passaggio non ha mancato di sottolineare come i giovani 
"rappresentano un elemento indispensabile, per il contributo originale e innovativo 
che possono dare al dibattito, per l'energia che possono imprimere alle istituzioni 
comuni, e soprattutto, per assicurare all'Unione il brillante futuro che merita". Dopo 
l'introduzione dell'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dello IAI, e la 
presentazione di Nathalie Tocci, è intervenuta la vice ministro degli Esteri Marina 
Sereni. 

24 SETTEMBRE 2019 
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Online 

Romatoday  

Per la prima volta un riconoscimento intitolato Antonio 
Megalizzi presente all’interno del premio IAI 

Il premio “I giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il Mondo” all’ interno dell’Istituto di 
Affari Internazionali, instituisce un riconoscimento speciale per la comunicazione 
dedicato al giovane giornalista ucciso nel 2018 durante l’attentato di Strasburgo. 

https://www.romatoday.it/attualita/Primo-premio-comunicazione-intitolato-
Antonio-Megalizzi-IAI-giovani-talenti.html 

13 SETTEMBRE 2019 

 

EuNews 

La seconda edizione del Premio IAI: impatto del digitale e dei 
social sulla democrazia 

Con una sezione speciale per la comunicazione intitolato a Antonio 
Megalizzi 

https://www.eunews.it/2019/09/20/la-seconda-edizione-del-premio-iai-impatto-
del-digitale-dei-social-sulla-democrazia/120971 

20 SETTEMBRE 2019 

 

Tuttoscuola 

Politica e fake news: 24 settembre giovani talenti riceveranno il 
Premio IAI 

https://www.tuttoscuola.com/politica-e-fake-news-24-settembre-giovani-talenti-
riceveranno-il-premio-iai/ 

20 SETTEMBRE 2019 

 

https://www.romatoday.it/attualita/Primo-premio-comunicazione-intitolato-Antonio-Megalizzi-IAI-giovani-talenti.html
https://www.romatoday.it/attualita/Primo-premio-comunicazione-intitolato-Antonio-Megalizzi-IAI-giovani-talenti.html
https://www.eunews.it/2019/09/20/la-seconda-edizione-del-premio-iai-impatto-del-digitale-dei-social-sulla-democrazia/120971
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Giornale Diplomatico 

IAI: consegna “Premio IAI 2019 giovani talenti per l’Italia, 
l’Europa e il mondo” 

https://www.giornalediplomatico.it/IAI-consegna-aPremio-IAI-2019-Giovani-

talenti-per-laItalia-laEuropa-e-il-mondoa.htm 

22 SETTEMBRE 2019 

 

La Repubblica 

Un premio per l'Europa in nome di Antonio Megalizzi: "La 
democrazia che sogniamo”  

'Istituto Affari Internazionali dedica per il secondo anno un premio per gli 
under 26 sul ruolo dell'Europa. Messaggio di Mattarella: "Vivo 
apprezzamento, obiettivo è rendere più nostra l'unione" 

https://www.repubblica.it/esteri/2019/09/22/news/un_premio_per_l_europa_in_no

me_di_antonio_megalizzi_la_democrazia_che_sognamo_-236675195/ 

22 SETTEMBRE 2019 

 

Corriere della Sera 

Giovani talenti per l’Italia e l’Europa Ecco i vincitori del premio 
dell’IAI 

L’apprezzamento dal presidente Mattarella per la seconda edizione del 
concorso. Centinaia i partecipanti. Domani 24 settembre i la premiazione. 
Una delle categorie intitolata a Antonio Megalizzi 

https://www.corriere.it/esteri/19_settembre_23/giovani-talenti-l-italia-l-europa-

ecco-vincitori-premio-dell-iai-70526f8c-de13-11e9-b3ae-814cb7847a2b.shtml 

23 SETTEMBRE 2019 

  

https://www.giornalediplomatico.it/IAI-consegna-aPremio-IAI-2019-Giovani-talenti-per-laItalia-laEuropa-e-il-mondoa.htm
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La Stampa 

Ue: seconda edizione premio Iai, “Giovani talenti per l’Italia, 
l’Europa ed il mondo”. Ecco chi sono i vincitori 

Rosalinda Accardi, vincitrice del premio Megalizzi, e Andrea Butruce, 
vincitore del premio Iai, raccontano la loro esperienza con l’istituto 
internazionale 

https://www.lastampa.it/cronaca/2019/09/24/news/ue-seconda-edizione-premio-
iai-giovani-talenti-per-l-italia-l-europa-ed-il-mondo-ecco-chi-sono-i-vincitori-
1.37504749 

24 SETTEMBRE 2019 

 

Messaggero Veneto 

Ue: seconda edizione premio Iai, “Giovani talenti per l’Italia, 
l’Europa ed il mondo”. Ecco chi sono i vincitori 

Rosalinda Accardi, vincitrice del premio Megalizzi, e Andrea Butruce, 
vincitore del premio Iai, raccontano la loro esperienza con l’istituto 
internazionale 

https://messaggeroveneto.gelocal.it/italia-mondo/cronaca/2019/09/24/news/ue-
seconda-edizione-premio-iai-giovani-talenti-per-l-italia-l-europa-ed-il-mondo-ecco-
chi-sono-i-vincitori-1.37504750 

24 SETTEMBRE 2019 

 

Formiche 

Fioramonti, Sereni e Nelli Feroci consegnano il premio IAI 
“giovani talenti” 

https://formiche.net/gallerie/iai-nelli-feroci-fioramonti-premio/ 

25 SETTEMBRE 2019 

 

https://www.lastampa.it/cronaca/2019/09/24/news/ue-seconda-edizione-premio-iai-giovani-talenti-per-l-italia-l-europa-ed-il-mondo-ecco-chi-sono-i-vincitori-1.37504749
https://www.lastampa.it/cronaca/2019/09/24/news/ue-seconda-edizione-premio-iai-giovani-talenti-per-l-italia-l-europa-ed-il-mondo-ecco-chi-sono-i-vincitori-1.37504749
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https://messaggeroveneto.gelocal.it/italia-mondo/cronaca/2019/09/24/news/ue-seconda-edizione-premio-iai-giovani-talenti-per-l-italia-l-europa-ed-il-mondo-ecco-chi-sono-i-vincitori-1.37504750
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Eco Internazionale 

Il premio Megalizzi alla palermitana Rosalinda Accardi 

L’Istituto Affari Internazionali ha lanciato la seconda edizione del Premio Iai, 
un premio dedicato ai giovani e che riconosce i migliori saggi ed elaborati 
riguardanti la realtà europea e globale. Il tema scelto di quest’anno è stato 
“Democrazia in Europa: fine corsa o nuovo inizio?” 

https://ecointernazionale.com/2019/09/27/il-premio-megalizzi-alla-palermitana-
rosalinda-accardi/ 
27 SETTEMBRE 2019 

 

TV 

 

RTV San Marino 

I giovani e le loro idee sull'Europa: consegnato il premio "Giovani talenti per 
l'Italia". Per la prima volta riconoscimento speciale alla memoria di Antonio 
Megalizzi, giornalista ucciso a Strasburgo nel dicembre 2018 

https://www.sanmarinortv.sm/news/italia-c7/i-giovani-e-le-loro-idee-sull-europa-
consegnato-il-premio-giovani-talenti-per-l-italia-a177498 

3 OTTOBRE 2019 

 

Rtv San Marino 

Tg Europa 

Al minuto 5’ 36’’ il servizio dedicato al Premio IAI 2019 

https://www.sanmarinortv.sm/programmi/tg-europa-p37 

3 OTTOBRE 2019   

https://ecointernazionale.com/2019/09/27/il-premio-megalizzi-alla-palermitana-rosalinda-accardi/
https://ecointernazionale.com/2019/09/27/il-premio-megalizzi-alla-palermitana-rosalinda-accardi/
https://www.sanmarinortv.sm/news/italia-c7/i-giovani-e-le-loro-idee-sull-europa-consegnato-il-premio-giovani-talenti-per-l-italia-a177498
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https://www.sanmarinortv.sm/programmi/tg-europa-p37
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