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A Milano la 92esima      
Sessione Internazionale 
del Parlamento 
Europeo Giovani
L’evento, a cui parteciperanno più di 300 giovani selezionati da tutta Europa,  
si svolgerà dal 30 aprile al 10 maggio 2020 nella città di Milano. Il tema della Sessione  
sarà “Sostenibilità circolare: ripensare il presente, dare forma al futuro”

di Daniele Timpano - Dipartimento Pubbliche Relazioni - IS Milano 2020 media@is.eypitaly.org

C
on il termine antropocene, introdotto negli 

anni ottanta, si indica la peculiare epoca ge-

ologica nella quale l’essere umano e le sue 

attività sono considerate le principali cause 

degli stravolgimenti territoriali e climatici in 

corso. Questa è la nostra epoca e, indubbiamente, il no-

stro principale problema. 

Una generazione intera di giovani, e non solo, ha sviluppato 

una nuova sensibilità nei confronti del tema della sostenibili-

tà, che, per molto tempo, era stato trattato superficialmente, 
ignorato, messo al secondo posto. Affinché questa spinta pro-

positiva dal potenziale indescrivibile sortisca realmente degli 

effetti è necessario che la passione civile di chi la alimenta 
si riversi nel meccanismo delle istituzioni, dove il futuro del 

nostro continente, e del mondo intero, prende forma.

Un primo passo per avvicinare i giovani al contesto delle 

istituzioni avrà luogo proprio nel crocevia più rilevante della 

penisola italiana. Dal 30 aprile al 10 maggio si terrà a Milano 

la 92esima Sessione Internazionale del Parlamento Europeo 

Giovani, l’evento di punta di un network di 40.000 persone, 

studenti e giovani lavoratori, con la partecipazione di oltre 

300 ragazzi da 40 paesi diversi.

“Sostenibilità circolare: ripensare il presente, dare forma al futuro”, 

questo il tema di un evento molto articolato, che coinvol-

gerà giovani attivisti in una vera e propria simulazione del-

la procedura legislativa del Parlamento Europeo, con tanto 

di lavori di commissione e assemblea plenaria. Il tutto ac-

compagnato da eventi in cui la dimensione del dialogo in-

tergenerazionale e interculturale diventano fondamentali, 

permettendo a ciascuno dei partecipanti di socializzare e 

stringere amicizie con studenti da tutt’Europa. 

Con il main sponsors Leonardo Company e la media part-

nership di SkyTG24 e Mondadori, la Sessione Internazionale 

si propone di essere un momento fondamentale nel calenda-

rio di eventi per il mondo della sostenibilità.

Sono proprio i ragazzi del comitato organizzativo ad aver in-

trodotto per noi alcuni temi legati al focus del loro evento: 

bioeconomia circolare, la svolta sostenibile nelle univer-

sità italiane e la percezione della sostenibilità culturale 

nel mondo dei giovani attivisti.◆
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