
La Sardegna in Europa: 
tra cittadinanza sarda ed identità europea

Giovedì 
19 Dicembre 

2019

PROGRAMMA

Per informazioni:

MEM
Mediateca del Mediterraneo 
(1° piano), Via Mameli 164

Cagliari

Introduce 
Mariangela Corona
Responsabile Centro Eurodesk Urp della Presidenza 
Regione Sardegna

Indirizzo di saluto 
Paola Piroddi
Assessora della cultura, spettacolo e Verde pubblico, 
Comune di Cagliari

Rita Dedola
Assessora degli affari generali, pubblica istruzione, 
politiche universitarie e del diritto allo studio, 
politiche giovanili e pari opportunità
Comune di Cagliari

Modera 
Ramon G. M. Magi
Presidente Eurodesk Italy

Nel corso della tavola rotonda si procederà 
alla premiazione dei vincitori del Contest 
#SardiniainEU - #EUinSardinia
(categorie Social e Giuria di Qualità)

Ore 10.00 - 18.00

Durante tutta la giornata sarà possibile 
visitare l’esposizione delle prime 
25 opere fotografiche più votate su 
Instagram, che concorreranno per il 
premio della categoria Giuria Popolare

Ore 10.30 - 12.30 

La cittadinanza europea è stata uno dei 
temi centrali della Settimana europea 
della Gioventù 2019 e della campagna 
#STAVOLTAVOTO, promossa dal Parlamento 
Europeo in occasione delle elezioni dello 
scorso maggio.

Ma cosa vuol dire oggi essere cittadini 
europei? E come la cittadinanza europea 
può coniugarsi con il forte sentimento 
identitario sardo? Quanto i giovani 
sardi sono consapevoli dei benefici 
dell’appartenere ad una comunità così 
ampia?

Proviamo a ragionare sulla duplice identità 
dell’essere sardi ed europei insieme con:

Giacomo Casti
Regista e scrittore 

Gigliola Sulis
Docente Università di Leeds 

Milena Leoni
Startupper di rientro

Stefano Raffo
Ex partecipante al Corpo Europeo 
di Solidarietà

Tavola rotonda 
ed evento 

di premiazione 
del contest 

#SardiniainEU
#EUinSardinia

L'iniziativa è aperta al dibattito pubblico.
È richiesta la registrazione al link:
www.cagliari.eurodesk.it/SardiniainEU

Centro Eurodesk Ufficio Rapporti con il cittadino della Presidenza - Regione Autonoma della Sardegna 
Viale Trento, 69 - Cagliari (piano terra) - Telefono: 070.606.2107 - Email: cagliari.regionesardegna@eurodesk.eu
Orari di apertura sportello: Martedì e Giovedì 15:30 - 17:30 | Giovedì e Venerdì 10:00 - 14:00
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