
 

 

 

 
 

 

La narrazione 

dell’UE e sull’UE 

a 60 anni dai Trattati di Roma: 
 

dall’utopia realizzata 

alla disillusione? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 giugno 2017 

9.00 – 18.00 

Sala della Promoteca 

Piazza del Campidoglio 

00186 Roma  

 

Webstreaming: 

http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm 

Twitter: #ReteRei  

 

Per contattarci: 
DGT-IT-REI@ec.europa.eu 
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a 60 anni dai  
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dall’utopia realizzata 

alla disillusione? 
 

 

 

19 giugno 2017 

Sala della Promoteca 

Piazza del Campidoglio 

00186 Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multa renascentur 

quae iam cecidere, 

cadentque 

quae nunc sunt in 

honore vocabula, 

si volet usus, 

quem penes 

arbitrium est et 

ius et norma 

loquendi. 

Orazio                     

[Parole cadute in gran 
numero rivivranno, 
parole vive periranno, 
secondo che vorrà 
l'uso, signore assoluto 
del linguaggio, fonte 
del suo diritto e sua 
legge.] 
 

 

http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm
mailto:DGT-IT-REI@ec.europa.eu


 

 

1957: La firma dei Trattati di Roma 

Programma 

9.00 – 13.00 

L'UE si racconta 
 

9.00 - Registrazione 

9.30 - Saluti istituzionali: 

 

o Virginia Raggi, Sindaca del Comune 

di Roma (tbc) 

o Beatrice Covassi, Ufficio di  

Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea 

o Diana Agosti, Capo Dipartimento 

Politiche Europee della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (tbc) 

o Klaus Meyer-Koeken, Direttore – 

Direzione Generale Traduzione della 

Commissione europea) 

10.30  

La parola e i Trattati. Contributo del 

comparatista e dell'esperto alla riflessione 

sul linguaggio giuridico dell'Unione 

europea (Elena Ioriatti, Università degli 

studi di Trento) 

 

11.00 

60 anni di comunicati stampa: messaggi, 

pubblico e linguaggi (Roberto Santaniello, 

Rappresentanza in Italia della Commissione 

europea) 

 
11.30 

L'UE e i giovani. Come si comunica nell'era 

dei social media? (Marco Ricorda, Centro 

comune di ricerca, Commissione europea) 

 

12.00 

Dibattito moderato da Paola Rizzotto 

(Direzione Generale Traduzione - 

Commissione europea) 

 

 

 

12.30 – 14.00 

Pausa pranzo 

 

 

14.00-18.00 

L'UE attraverso la lente dei 

giornalisti 

 

14.00 

Driiiing! Hanno fatto l’Europa! (registrazione 

d'epoca con commento di Raphael Gallus, 

DGT, Commissione europea) 

 

 

 

14.30 

Fare l’Europa: il ruolo dei media nella 

costruzione di un’identità europea  

(Tiziana Di Maio, Università LUMSA, 

Roma)  

 

15.00 

Raccontare l'Europa: bufale & papere 

(Marco Zatterin, La Stampa e 

Diego Marani, SEAE) 

 

15.45 

L'Europa e gli algoritmi: come i social media 

influenzano il discorso sull'Europa 

(Maria Pia Rossignaud, giornalista). 

 

16.15 

Multa renascentur quae iam cecidere, 

cadentque... (Francesco Sabatini, 

Accademia della Crusca) 

 

17.00 

Dibattito moderato da Michele Cortelazzo 

(Università di Padova) 

 

17.30 - Conclusioni  

(Michele Cortelazzo) 

 

 

Angolo caffè a vostra disposizione  

per tutta la durata dell’evento 

 

Per contattarci: 

DGT-IT-REI@ec.europa.eu 
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