RASSEGNA STAMPA
Cerimonia conclusiva
della IV edizione del “Premio IAI”
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EJSFUUPSFEF-B4UBNQB TJÏ
SJWPMUPBJHJPWBOJ JODJUBOEP
MJBNFUUFSTJJOHJPDPFBDPS
SFSFEFJSJTDIJj7PJTJFUFJM
OPTUSPGVUVSP PMUSFDIFJMWP
TUSPOBUVSBMNFOUF0DDPSSF
UVUUPMJNQFHOPEJDVJTJFUF
DBQBDJ  F  DIF  TUBUF  EBOEP 
QSPWBEJ TBQFS FTQSJNFSF
-BWPTUSBMJCFSUÈÏUVUUPDJØ
DIFTBQFUFx
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'JPSFO[B4BS[BOJOJ WJDFEJ
SFUUSJDFEFM$PSSJFSFEFMMB4F
SB IBSJDPSEBUPMFTGJEFDIF
DJBUUFOEPOPOFMMJNNFEJB

UPGVUVSP*OGJOF MBUMFUBQB
SBMJNQJDBFNJMJUBSF.POJDB
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HJOBOP%BMMBSJBDIFSFTQJ
SJBNP BMDJCP DIFNBOHJB
NP EBMMBTJDVSF[[BBMMBWPSP
GJOPBMMBSFTJMJFO[BEFMMFOP
TUSF  JTUJUV[JPOJ  EFNPDSBUJ
DIF OPOFTJTUFJOUFSFTTFP
WBMPSFDIFOPOTJBQMBTNBUP
QSPGPOEBNFOUFEBMMBQPMJUJ
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TU QBOEFNJDP JMTJTUFNBJO
UFSOB[JPOBMF  F  JM  SVPMP 
EFMM&VSPQB  &  BODIF  RVF
TUBOOP  JM  QSFTJEFOUF  EFMMB 
3FQVCCMJDB4FSHJP.BUUBSFM
MB JOVONFTTBHHJPJOEJSJ[[B
UPBJSBHB[[JFBMMFSBHB[[F
DIF  IBOOP  QBSUFDJQBUP  IB 
WPMVUPSFOEFSFPNBHHJPBMMF
MPSPJEFF
*TBHHJEFJGJOBMJTUJEJQJOHP
OPVONPOEPEJWFOVUPTFN
QSFQJÞDPOGMJUUVBMF-BQBO
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DPOGMJUUVBMFNBDIFSJTDIJB
EJTPDDPNCFSFBMQSPUF[JPOJ
TNP  /POPTUBOUF  EJFUSP  MB 
DPNQFUJ[JPOFUSBEFNPDSB
[JFFBVUPDSB[JFDJTJBJMTBOP
JTUJOUP  BMMB  QSPUF[JPOF  EFJ 
OPTUSJTJTUFNJQPMJUJDJFFDP

OPNJDJ JOGBUUJ RVFTUB
QSPUF[JPOF  SJTDIJB  EJ 
TGPDJBSFJOQSPUF[JPOJ
TNP&VONPOEPJODVJ
VO  jEFDPVQMJOHx  USB 
4UBUJ6OJUJF$JOBÏQPS
UBUPBMMFTUSFNP ÏBODIFVO
NPOEPJOGJOJUBNFOUFQJÞSJ
TDIJPTP1FSDIÌTFÏWFSPDIF
MJOUFSEJQFOEFO[BJOTÌOPO
QPSUB  BVUPNBUJDBNFOUF  MB 
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GBUUPSFEFDJTJWPOFMMBNJUJHB
[JPOFEFJDPOGMJUUJ6ONPO
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DPOUSBSJP VONPOEPQJÞQF
SJDPMPTP
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BJGJOBO[JBNFOUJQFSJMDMJNB
GJOPBMMBUBTTB[JPOFNJOJNB
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EJ  HPWFSOBSF  MJOUFSEJQFO
EFO[BSJWFOEJDBOEPJMQSP
QSJPQPTUPBMMBUBWPMBEFMMB
HSBOEJQPUFO[F OPOTUBOEP
TVMMPSPNFOV²VOBVUPOP
NJBFVSPQFBMFUUBDPNFSJ
GMFTTPEJVOSBQQPSUPUSBOTB
UMBOUJDP  SBGGPS[BUP  QFSDIÌ 
VOBNBHHJPSFSFTQPOTBCJMJ[
[B[JPOFFVSPQFBFVONBH
HJPSF  SJTQFUUP  TUBUVOJUFOTF 
OFJDPOGSPOUJEFMM&VSPQBTP
OPEVFGBDDFEFMMBTUFTTBNF
EBHMJB
2VFTUJ  TPOP  TPMP  QPDIJ 
TQVOUJ  EFM  SJDDP  FMFODP  EJ 
JEFFFEJBOBMJTJSBDDPOUBUF
EBJOPTUSJGJOBMJTUJ7JJOWJUP
B  MFHHFSMF  TPOP  DFSUB  DIF 
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4BMWPTPSQSFTFBSSJWFSÈJMOP
WFNCSFJMWJBMJCFSBEFMM"JGBBM
MBEPTFBEEJ[JPOBMFQFSJMNJMJP
OFFNF[[PEJJUBMJBOJJNNVOJ[
[BUJDPOJMWBDDJOPNPOPEPTF
+PIOTPO+PIOTPO DIFNPMUJ
IBOOPGBUUPQFOTBOEPDPTÓEJ
TFNQMJGJDBSTJMBWJUBDPOVOVOJ
DBQVOUVSB%FMSJDIJBNPTJÏ
JOJ[JBUPBEJTDVUFSFJFSJOFMMB
$UT  MB  DPNNJTTJPOF  UFDOJDP 
TDJFOUJGJDBEFMMBHFO[JBJUBMJB
OBEFMGBSNBDP NBMPSJFOUB
NFOUPÏRVFMMPEJEBSFJMWJBMJ
CFSBBMMBEPTFEJSJOGPS[PTVMMB
GBMTBSJHBEJRVBOUPHJÈEFDJTP
EBMMBNFSJDBOB'EB DIFOFIB
BVUPSJ[[BUP  MB  TPNNJOJTUSB
[JPOFBEVFNFTJEBMMBQSJNB 
JOWJSUÞEFJEBUJDIFJOEJDIF
SFCCFSPVODBMPEFMMBQSPUF[JP
OFJNNVOJUBSJBBEJTUBO[BEJ
NJOPSUFNQPEJRVFMMBPTTFS
WBUBOFHMJBMUSJWBDDJOJBEPQ
QJBEPTF"ODIFTFMBNVMUJOB
[JPOBMF+BOOTFODIFQSPEVDF
++UJFOFBQSFDJTBSFDIFjVOP
TUVEJPCBTBUPTVJEBUJEFMNPO
EPSFBMFSFHJTUSBUJOFHMJ4UBUJ
6OJUJIBEJNPTUSBUPVOFGGJDB
DJB  TUBCJMF  EFM  WBDDJOP  EFM 
QFSMFJOGF[JPOJDPSSFMBUF
BM$PWJEFEFMMQFSJSJDP
WFSJx.FOUSFjOPODJTPOPFWJ
EFO[FEJFGGJDBDJBSJEPUUBOFM
DPSTPEFMMBEVSBUBEFMMPTUV
EJP DPNQSFTPRVBOEPMBWB
SJBOUF%FMUBÏEJWFOUBUBEPNJ
OBOUFOFHMJ4UBUJ6OJUJx
'BUUPTUBDIF DPTÓDPNFOF
HMJ6TB BODIFEBOPJEPWSFCCF
FTTFSFDPOTFOUJUPJMSJDIJBNP
FUFSPMPHP PTTJBBODIFDPOVO
WBDDJOPB3OBNFTTBHHFSP3F
TUBEBDBQJSF NBRVFTUBÏVOB
EFDJTJPOFDIFDPNQFUFSÈBMNJ
OJTUSPEFMMB4BMVUF4QFSBO[B 
TFDPOMBTFDPOEBEPTFEJ++TJ
QSPMVOHIFSÈEJEPEJDJNFTJBO
DIFMBWBMJEJUÈEFM(SFFO1BTTP
TFQFSRVFTUPSJNBSSÈMBSFHPMB
JOWJHPSFQFSHMJBMUSJWBDDJOJ
DIFGBTDBUUBSFJMUJNFSBQBSUJSF

EBMMBQSJNBEPTF"SJHPSEJMP
HJDBTJEPWSFCCFPQUBSFQFSMB
QSJNBTPMV[JPOF QFSDIÌ++
JOQBSFDDIJDBTJÏTUBUPTPNNJ
OJTUSBUP TPQSBUUVUUPBDPMGFCB
EBOUJ  NB  BODIF  BMMF  GPS[F 
EFMMPSEJOF HJÈEJWFSTJNFTJGB
FGBSEFDPSSFSFJEPEJDJNFTJ

EFMMBTDBEFO[BEFMDFSUJGJDBUP
WFSEFEBRVFMMBMPOUBOBQSJNB
EPTFTJHOJGJDIFSFCCFMBTDJBSF 
TPMPUSBQPDIJNFTJTFO[BMB
TDJBQBTTBSFTBOJUBSJPDFOUJOB
JBEJNJHMJBJBEJQFSTPOF$IFB
RVFM  QVOUP  OPO  QPUSFCCFSP 
OFNNFOP  GBSF  MB  EPTF  CPP

TUFS OPOFTTFOEPQBTTBUJJTFJ
NFTJEFMMVMUJNBQVOUVSB
/FMGSBUUFNQPM"JGBIBEBUP
JFSJJMWJBMJCFSBBMMBEPTFjCPP
TUFSxEFMWBDDJOP.PEFSOB EB
TPNNJOJTUSBSFBHMJPWFSB
TFJNFTJEJEJTUBO[BEBMMBQSJ
NBEPTF$PNFQFSJMWBDDJOP

1GJ[FS RVFTUBPQQPSUVOJUÈQFS
MBHFO[JBEPWSFCCFFTTFSFSJ
TFSWBUBJOWJBQSJPSJUBSJBBJN
NVOPEFQSFTTJ  USBQJBOUBUJ
JQFSGSBHJMJ PWFS SFTJEFOUJ
EFMMF3TBFQFSTPOBMFTBOJUB
SJP"ODIFTF DPNÏOPUP JMHP
WFSOPIBHJÈBNQMJBUPJMCPP
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TUFSGJOPBJTFTTBOUFOOJ DPOMJ
EFBEJQBTTBSFBJDJORVBOUFOOJ
BMMJOJ[JPEFMOVPWPBOOPQFS
 QPJDPJOWPMHFSFQSPCBCJMNFO
UFBODIFHMJPWFS NFOUSF
QFSJQJÞHJPWBOJUVUUPEJQFOEF
SÈEBMMBOEBNFOUPEFJDPOUB
HJ4FDPOJMEJJNNVOJ[[B
UJFJQSJNJUFQPSJQSJNBWFSJMJ
EPWFTTFSPTDFOEFSFCFOBMEJ
TPUUPEFMMJWFMMPEJHVBSEJB SFO
EFSFCCFSPMBUFS[BEPTFTVQFS
GMVBQFSJQJÞHJPWBOJ
*ORVFTUJVMUJNJHJPSOJDÏTUB
UB  VOBDDFMFSB[JPOF  DIF  IB 
QPSUBUPBSBEEPQQJBSFJOQPDP
QJÞEJVOBTFUUJNBOBMFUFS[F
EPTJTPNNJOJTUSBUF HJVOUFJF
SJBVONJMJPOFFNJMB QBSJ
BM EJJNNVOPEFQSFTTJ 
PTQJUJEFMMF3TBFTBOJUBSJFBM
 EFHMJPWFS.BSFTUB
JMGBUUPDIFEJRVFTUPQBTTPDJ
WPSSFCCFSPTFJNFTJQFSDPQSJ
SFUVUUBMBQMBUFBEFMMBGBTFVOP
EFMMPQFSB[JPOFQSJNBEJQBT
TBSFBHMJVOEFS2VFTUPQFS
DIÌUSBOPWFNCSFFEJDFNCSF
QFS  NPMUJ  VMUSBTFTTBOUFOOJ  F 
TFUUBOUFOOJTBSBOOPQBTTBUJJ
TFJNFTJDIFDPOTFOUPOPEJNP
TUSBSFJMCSBDDJPQFSMBUFS[BEP
TF&DPOVOBQMBUFBEFTUJOBUB
BEBMMBSHBSTJEJQBSFDDIJNJMJP
OJ JMHFOFSBMF'JHMJVPMPEPWSÈ
BGGSPOUBSFVOBWFSBFQSPQSJB
DBNQBHOB  WBDDJOBMF  TVQQMF
NFOUBSF VUJMJ[[BOEPGBSNBDJ
TUJFNFEJDJEJGBNJHMJB NBTFO
[BTNPCJMJUBSFHMJIVC
*OUBOUP  MB[JFOEB  CJPUFDI 
TUBUVOJUFOTF/PWBWBYIBQSF
TFOUBUPJO(SBO#SFUBHOBMBEP
NBOEB  EJ  BQQSPWB[JPOF  EFM 
WBDDJOPDIFQJBDFBJ/P7BY
QFSDIÌDPTUSVJUPDPOMBUFDOJDB
QJÞUSBEJ[JPOBMFEFMMFQSPUFJOF
SJDPNCJOBOUJ  -PL  EFMM&NB 
QPUSFCCFBSSJWBSFJOWFDFQFSGJ
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Intervengono nell’ordine: Nathalie Tocci, Ferdinando Nelli Feroci, Antonio Parenti,
Valentina Vezzali, Massimo Giannini, Bernard Dika, Giuliana Mattiazzo, Fabrizio
Pregliasco, Fiorenza Sarzanini, Giorgio Calcaterra, Monica Graziana Contrafatto,
Arianna Farinelli, Duilio Giammaria, Alice Pasquini, Luana Moresco e i dieci
finalisti del ‘PREMIO IAI 2021’. Modera: Alessandra Sardoni.

Dal 29 ottobre l’evento su lastampa.it | iai.it
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L’Europa e il mondo del post-Covid visti dagli studenti: i vincitori dei premi
dell’Istituto Affari Internazionali
A partecipare al bando centinaia di ragazzi, nove i finalisti premiati
29 Ottobre 2021
di Vincenzo Nigro
E’ disponibile online sul sito de La Stampa il video della cerimonia di premiazione con la quale
si è conclusa la quarta edizione del Premio IAI “Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il
Mondo”, l’iniziativa dell’Istituto Affari Internazionali che ogni anno mira a coinvolgere
studentesse e studenti delle università e delle scuole superiori nelle questioni che toccano
l’Europa e la comunità internazionale.
“Il mondo post-Covid, l’Europa e io” è il tema che quest’anno ha visto impegnati le centinaia
di ragazze e ragazzi che hanno partecipato al bando. Nove i finalisti premiati, a cui si aggiunge
il Premio Speciale per la comunicazione “Antonio Megalizzi”. Nel corso dell’evento, moderato
da Alessandra Sardoni de La7, i giovani hanno dialogato con numerosi esperti e personalità di
rilievo del mondo politico-istituzionale, economico, culturale e dello sport.
La cerimonia si è aperta con un’introduzione di Nathalie Tocci, Direttrice dello IAI, seguita dal
Presidente dello IAI Ferdinando Nelli Feroci che ha letto il messaggio del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. «Durante la fase più acuta della crisi siamo stati testimoni e
artefici di significativi sviluppi nel processo di integrazione europea. Nelle drammatiche
circostanze che il diffondersi del virus ha determinato, infatti, abbiamo ritrovato lo spunto per
rinnovare i vincoli di unità e solidarietà tra gli Stati membri e tra i popoli dell’Unione
Europea», ha affermato Mattarella, che ha concluso il suo messaggio invitando i giovani a «una
sempre più dinamica e vibrante partecipazione alla vita pubblica del nostro Paese e della
nostra Europa».

Alessandra Sardoni ha invece dato voce alle parole del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che
ha invitato i ragazzi a rinnovare l’impegno dimostrato partecipando al Premio IAI «anche
prendendo parte attiva alle consultazioni della Conferenza sul futuro dell’Europa. La
Conferenza è un’occasione unica per ragionare sulle sfide e sulle priorità che attendono
l’Europa. Farlo insieme a voi, che quelle sfide dovrete affrontarle, penso sia il vero valore
aggiunto».
A seguire, il capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Antonio Parenti,
ha ricordato le responsabilità delle istituzioni nei confronti delle nuove generazioni, mentre il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport,
Valentina Vezzali, ha inviato un videomessaggio di saluto e incoraggiamento ai ragazzi. Anche
Massimo Giannini, direttore de La Stampa, si è rivolto ai giovani, incitandoli a mettersi in
gioco e a correre dei rischi: «Voi siete il nostro futuro, oltre che il vostro naturalmente.
Occorre tutto l’impegno di cui siete capaci e che state dando prova di saper esprimere. La
vostra libertà è tutto ciò che sapete».
Numerose sono state le tematiche affrontate nel corso dell’evento: dall’impatto della
pandemia sulle nuove generazioni insieme al virologo Fabrizio Pregliasco, alla situazione
negli Stati Uniti con la scrittrice Arianna Farinelli. Duilio Giammaria, direttore della Direzione
Documentari della Rai, ha analizzato come i media italiani hanno raccontato questo fenomeno
globale, mentre Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, ha ricordato le sfide
che ci attendono nell’immediato futuro. Infine, l’atleta paralimpica e militare Monica Graziana
Contrafatto ha raccontato la sua esperienza in Afghanistan, dove è rimasta tragicamente ferita
perdendo la gamba. Tra gli altri, sono intervenuti anche Bernard Dika, consigliere del
presidente della Regione Toscana con delega all’innovazione, alle politiche giovanili e
GiovaniSì, Giuliana Mattiazzo, Vice Rettore per il Trasferimento Tecnologico, il maratoneta
Giorgio Calcaterra e la street artist Alice Pasquini.
L’evento è stato organizzato dall’Istituto Affari Internazionali con il sostegno del Ministero
degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, della Fondazione Compagnia di San
Paolo e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
Vincitori Premio Iai 2021 – Categoria Universitari e neolaureati
Roberto Baccarini – Primo classificato
Irene Paviotti – Seconda classificata
Sonia Bianconi - Terza classificata
Nicolò Miotto - Quarto classificato
Irene Alacqua – Quinta classificata
Sen Cicalò Ikeda – Sesto classificato
Categoria Scuole superiori
Chiara Andreazza – Prima classificata
Filippo Capraro – Secondo classificato
Lorenzo Pastorelli - Terzo classificato
Premio speciale per la comunicazione ‘Antonio Megalizzi’
Aurora Di Campli – vincitrice

Covid, le sfide europee post pandemia raccontate dagli studenti
di C. De L.

La cerimonia conclusiva del premio dell’Istituto affari internazionali riservato a universitari e
ragazzi delle superiori. Il messaggio di Mattarella ai giovani: «Partecipate in maniera dinamica
e vibrante alla vita del Paese e della nostra Europa»
29 Ottobre 2021 - Immaginare la nuova quotidianità dopo il Covid e chiedersi quale sarà il
ruolo dei singoli cittadini e delle istituzioni europee. È questo il tema scelto per l’edizione
2021 del premio «Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo» promosso dall’Istituto affari
internazionali (Iai). Un contest che ha coinvolto centinaia di ragazzi (studentesse e studenti
delle università e delle scuole superiori) e che ha lo scopo di avvicinare l’Europa ai giovani
cercando di coinvolgerli nelle questioni più importanti che toccano la comunità
internazionale.
Mattarella: «La rinnovata solidarietà europea»
Nove i finalisti premiati durante la cerimonia di chiusura - disponibile sul sito Iai - moderata
da Alessandra Sardoni, giornalista e conduttrice tv di La7. A loro si aggiunge anche il Premio
speciale per la comunicazione intitolato ad Antonio Megalizzi. Durante l’evento, i giovani
partecipanti hanno dialogato con numerosi esperti e personalità di rilievo del mondo politicoistituzionale, economico, culturale e dello sport. A fare gli onori di casa Nathalie Tocci,
direttrice dello Iai e il presidente Ferdinando Nelli Feroci che ha letto il messaggio del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Durante la fase più acuta della crisi siamo stati
testimoni e artefici di significativi sviluppi nel processo di integrazione europea. Nelle
drammatiche circostanze che il diffondersi del virus ha determinato, infatti, abbiamo ritrovato
lo spunto per rinnovare i vincoli di unità e solidarietà tra gli Stati membri e tra i popoli
dell’Unione Europea» scrive Mattarella. E conclude invitando i giovani a «una sempre più
dinamica e vibrante partecipazione alla vita pubblica del nostro Paese e della nostra Europa».

Le sfide dell’Europa
Un invito ai giovani a proseguire nell’impegno europeo arriva anche dal ministro degli Esteri,
Luigi Di Maio:« Prendete parte attiva alle consultazioni della Conferenza sul futuro
dell’Europa. La Conferenza è un’occasione unica per ragionare sulle sfide e sulle priorità che
attendono l’Europa. Farlo insieme a voi, che quelle sfide dovrete affrontarle, penso sia il vero
valore aggiunto» scrive Di Maio in un messaggio letto da Sardoni. A seguire, il capo della
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Antonio Parenti, ha ricordato le
responsabilità delle istituzioni nei confronti delle nuove generazioni, mentre il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali, ha inviato un
videomessaggio di saluto e incoraggiamento ai ragazzi. Anche Massimo Giannini, direttore de
La Stampa, si è rivolto ai giovani, incitandoli a mettersi in gioco e a correre dei rischi.
Il dialogo sul post pandemia
Numerose sono state le tematiche affrontate nel dialogo con i giovani partecipanti alla
premiazione. Il virologo Fabrizio Pregliasco ha parlato dell’impatto della pandemia sulle
nuove generazioni, mentre la scrittrice Arianna Farinelli ha descritto la situazione negli Stati
Uniti . Duilio Giammaria, direttore della Direzione Documentari della Rai, ha analizzato come i
media italiani hanno raccontato la pandemia e Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere
della Sera, ha ricordato le sfide che ci attendono nell’immediato futuro. Infine, l’atleta
paralimpica e militare Monica Graziana Contrafatto ha raccontato la sua esperienza in
Afghanistan, dove è rimasta tragicamente ferita perdendo la gamba. Tra gli altri, sono
intervenuti anche Bernard Dika, consigliere del presidente della Regione Toscana con delega
all’innovazione, alle politiche giovanili, Giuliana Mattiazzo, vice rettrice del per il
trasferimento tecnologico del Politecnico di Torino, il maratoneta Giorgio Calcaterra e la
street artist Alice Pasquini. L’evento è stato organizzato dall’Istituto Affari Internazionali con
il sostegno del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, della
Fondazione Compagnia di San Paolo e della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea.

Premio IAI 2021 “Il mondo post-Covid, l’Europa e io”. I vincitori della IV
edizione

Il messaggio di Mattarella ai giovani: "Siate sempre più partecipi alla vita pubblica del nostro
Paese e della nostra Europa”
ESTERI 29/10/2021 10:33 CEST
È disponibile online sul sito dell’Istituto Affari Internazionali il video della cerimonia di
premiazione con la quale si è conclusa la quarta edizione del Premio IAI “Giovani talenti per
l’Italia, l’Europa e il Mondo”, l’iniziativa dell’Istituto Affari Internazionali che ogni anno mira a
coinvolgere studentesse e studenti delle università e delle scuole superiori nelle questioni che
toccano l’Europa e la comunità internazionale.
“Il mondo post-Covid, l’Europa e io” è il tema che quest’anno ha visto impegnati le centinaia di
ragazze e ragazzi che hanno partecipato al bando. Nove i finalisti premiati, a cui si aggiunge il
Premio Speciale per la comunicazione “Antonio Megalizzi”. Nel corso dell’evento, moderato da
Alessandra Sardoni de La7, i giovani hanno dialogato con numerosi esperti e personalità di
rilievo del mondo politico-istituzionale, economico, culturale e dello sport.
La cerimonia si è aperta con un’introduzione di Nathalie Tocci, Direttrice dello IAI, seguita dal
Presidente dello IAI Ferdinando Nelli Feroci che ha letto il messaggio del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. “Durante la fase più acuta della crisi siamo stati testimoni e
artefici di significativi sviluppi nel processo di integrazione europea. Nelle drammatiche
circostanze che il diffondersi del virus ha determinato, infatti, abbiamo ritrovato lo spunto per
rinnovare i vincoli di unità e solidarietà tra gli Stati membri e tra i popoli dell’Unione
Europea”, ha affermato Mattarella, che ha concluso il suo messaggio invitando i giovani a “una
sempre più dinamica e vibrante partecipazione alla vita pubblica del nostro Paese e della
nostra Europa”.
Alessandra Sardoni ha invece dato voce alle parole del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che
ha invitato i ragazzi a rinnovare l’impegno dimostrato partecipando al Premio IAI “anche
prendendo parte attiva alle consultazioni della Conferenza sul futuro dell’Europa. La
Conferenza è un’occasione unica per ragionare sulle sfide e sulle priorità che attendono

l’Europa. Farlo insieme a voi, che quelle sfide dovrete affrontarle, penso sia il vero valore
aggiunto”.
A seguire, il capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Antonio Parenti,
ha ricordato le responsabilità delle istituzioni nei confronti delle nuove generazioni, mentre il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport,
Valentina Vezzali, ha inviato un videomessaggio di saluto e incoraggiamento ai ragazzi. Anche
Massimo Giannini, direttore de La Stampa, si è rivolto ai giovani, incitandoli a mettersi in
gioco e a correre dei rischi.
Numerose sono state le tematiche affrontate nel corso dell’evento: dall’impatto della
pandemia sulle nuove generazioni insieme al virologo Fabrizio Pregliasco, alla situazione
negli Stati Uniti con la scrittrice Arianna Farinelli. Duilio Giammaria, direttore della Direzione
Documentari della Rai, ha analizzato come i media italiani hanno raccontato questo fenomeno
globale, mentre Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, ha ricordato le sfide
che ci attendono nell’immediato futuro. Infine, l’atleta paralimpica e militare Monica Graziana
Contrafatto ha raccontato la sua esperienza in Afghanistan, dove è rimasta tragicamente ferita
perdendo la gamba. Tra gli altri, sono intervenuti anche Bernard Dika, consigliere del
presidente della Regione Toscana con delega all’innovazione, alle politiche giovanili e
GiovaniSì, Giuliana Mattiazzo, Vice Rettore per il Trasferimento Tecnologico, il maratoneta
Giorgio Calcaterra e la street artist Alice Pasquini.
L’evento è stato organizzato dall’Istituto Affari Internazionali con il sostegno del Ministero
degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, della Fondazione Compagnia di San
Paolo e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
Vincitori Premio Iai 2021 – Categoria Universitari e neolaureati
Roberto Baccarini – Primo classificato
Irene Paviotti – Seconda classificata
Sonia Bianconi - Terza classificata
Nicolò Miotto - Quarto classificato
Irene Alacqua – Quinta classificata
Sen Cicalò Ikeda – Sesto classificato
Categoria Scuole superiori
Chiara Andreazza – Prima classificata
Filippo Capraro – Secondo classificato
Lorenzo Pastorelli - Terzo classificato
Premio speciale per la comunicazione ‘Antonio Megalizzi’
Aurora Di Campli – vincitrice

Il futuro dell’Europa al premio Iai Giovani.
Le foto
29 Ottobre 2021
È disponibile online sul sito dell’Istituto Affari Internazionali il video della cerimonia di
premiazione con la quale si è conclusa la quarta edizione del Premio IAI “Giovani talenti per
l’Italia, l’Europa e il Mondo”, l’iniziativa dell’Istituto Affari Internazionali che ogni anno mira a
coinvolgere studentesse e studenti delle università e delle scuole superiori nelle questioni che
toccano l’Europa e la comunità internazionale.
“Il mondo post-Covid, l’Europa e io” è il tema che quest’anno ha visto impegnati le centinaia di
ragazze e ragazzi che hanno partecipato al bando. Nove i finalisti premiati, a cui si aggiunge il
Premio Speciale per la comunicazione “Antonio Megalizzi”. Nel corso dell’evento, moderato da
Alessandra Sardoni de La7, i giovani hanno dialogato con numerosi esperti e personalità di
rilievo del mondo politico-istituzionale, economico, culturale e dello sport.
La cerimonia si è aperta con un’introduzione di Nathalie Tocci, Direttrice dello IAI, seguita dal
Presidente dello IAI Ferdinando Nelli Feroci che ha letto il messaggio del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. “Durante la fase più acuta della crisi siamo stati testimoni e
artefici di significativi sviluppi nel processo di integrazione europea. Nelle drammatiche
circostanze che il diffondersi del virus ha determinato, infatti, abbiamo ritrovato lo spunto per
rinnovare i vincoli di unità e solidarietà tra gli Stati membri e tra i popoli dell’Unione
Europea”, ha affermato Mattarella, che ha concluso il suo messaggio invitando i giovani a “una
sempre più dinamica e vibrante partecipazione alla vita pubblica del nostro Paese e della
nostra Europa”.
Alessandra Sardoni ha invece dato voce alle parole del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che
ha invitato i ragazzi a rinnovare l’impegno dimostrato partecipando al Premio IAI “anche
prendendo parte attiva alle consultazioni della Conferenza sul futuro dell’Europa. La
Conferenza è un’occasione unica per ragionare sulle sfide e sulle priorità che attendono
l’Europa. Farlo insieme a voi, che quelle sfide dovrete affrontarle, penso sia il vero valore
aggiunto”.

A seguire, il capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Antonio Parenti,
ha ricordato le responsabilità delle istituzioni nei confronti delle nuove generazioni, mentre il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport,
Valentina Vezzali, ha inviato un videomessaggio di saluto e incoraggiamento ai ragazzi. Anche
Massimo Giannini, direttore de La Stampa, si è rivolto ai giovani, incitandoli a mettersi in
gioco e a correre dei rischi.
Numerose sono state le tematiche affrontate nel corso dell’evento: dall’impatto della
pandemia sulle nuove generazioni insieme al virologo Fabrizio Pregliasco, alla situazione
negli Stati Uniti con la scrittrice Arianna Farinelli. Duilio Giammaria, direttore della Direzione
Documentari della Rai, ha analizzato come i media italiani hanno raccontato questo fenomeno
globale, mentre Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, ha ricordato le sfide
che ci attendono nell’immediato futuro. Infine, l’atleta paralimpica e militare Monica Graziana
Contrafatto ha raccontato la sua esperienza in Afghanistan, dove è rimasta tragicamente ferita
perdendo la gamba. Tra gli altri, sono intervenuti anche Bernard Dika, consigliere del
presidente della Regione Toscana con delega all’innovazione, alle politiche giovanili e
GiovaniSì, Giuliana Mattiazzo, Vice Rettore per il Trasferimento Tecnologico, il maratoneta
Giorgio Calcaterra e la street artist Alice Pasquini. L’evento è stato organizzato dall’Istituto
Affari Internazionali con il sostegno del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale, della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea.
Vincitori Premio Iai 2021 – Categoria Universitari e neolaureati
Roberto Baccarini – Primo classificato
Irene Paviotti – Seconda classificata
Sonia Bianconi - Terza classificata
Nicolò Miotto - Quarto classificato
Irene Alacqua – Quinta classificata
Sen Cicalò Ikeda – Sesto classificato
Categoria Scuole superiori
Chiara Andreazza – Prima classificata
Filippo Capraro – Secondo classificato
Lorenzo Pastorelli - Terzo classificato
Premio speciale per la comunicazione ‘Antonio Megalizzi’
Aurora Di Campli – vincitrice

Testo Agenzia ANSA
Premio IAI 2021 Giovani talenti, focus sul mondo post-Covid Centinaia di
studenti coinvolti, 9 premiati,saluto di Mattarella
(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Si è conclusa la quarta edizione del Premio IAI "Giovani talenti per
l'Italia, l'Europa e il Mondo", l'iniziativa dell'Istituto Affari Internazionali che ogni anno mira a
coinvolgere studentesse e studenti delle università e delle scuole superiori nelle questioni che
toccano l'Europa e la comunità internazionale.
"Il mondo post-Covid, l'Europa e io" è il tema che quest'anno ha visto impegnati le centinaia
di ragazze e ragazzi che hanno partecipato al bando. Nove i finalisti premiati, a cui si aggiunge
il Premio Speciale per la comunicazione "Antonio Megalizzi".
Nel corso dell'evento, moderato da Alessandra Sardoni de La7, i giovani hanno dialogato con
numerosi esperti e personalità di rilievo del mondo politico-istituzionale, economico,
culturale e dello sport.
La cerimonia si è aperta con un'introduzione di Nathalie Tocci, direttrice dello IAI, seguita dal
presidente dello IAI Ferdinando Nelli Feroci che ha letto il messaggio del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. "Durante la fase più acuta della crisi siamo stati testimoni e
artefici di significativi sviluppi nel processo di integrazione europea. Nelle drammatiche
circostanze che il diffondersi del virus ha determinato, infatti, abbiamo ritrovato lo spunto per
rinnovare i vincoli di unità e solidarietà tra gli Stati membri e tra i popoli dell'Unione
Europea", ha affermato Mattarella, che ha concluso il suo messaggio invitando i giovani a "una
sempre più dinamica e vibrante partecipazione alla vita pubblica del nostro Paese e della
nostra Europa".
Alessandra Sardoni ha invece dato voce alle parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che
ha invitato i ragazzi a rinnovare l'impegno dimostrato partecipando al Premio IAI "anche
prendendo parte attiva alle consultazioni della Conferenza sul futuro dell'Europa. La
Conferenza è un'occasione unica per ragionare sulle sfide e sulle priorità che attendono
l'Europa. Farlo insieme a voi, che quelle sfide dovrete affrontarle, penso sia il vero valore
aggiunto".
A seguire, il capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Antonio Parenti,
ha ricordato le responsabilità delle istituzioni nei confronti delle nuove generazioni, mentre il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport,
Valentina Vezzali, ha inviato un videomessaggio di saluto e incoraggiamento ai ragazzi.
Numerose le tematiche affrontate nel corso dell'evento, a partire dall'impatto della pandemia
sulle nuove generazioni.
L'evento è stato organizzato dall'Istituto Affari Internazionali con il sostegno del Ministero
degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, della Fondazione Compagnia di San
Paolo e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
Sul sito dello IAI la cerimonia di premiazione. (ANSA).

