EYE ONLINE 2020: VOCE AI GIOVANI PER INFLUENZARE LA POLITICA UE
ROMA\ aise\ - Entra nel vivo l’edizione online dell'EYE2020, l’evento dedicato alla gioventù europea, che – anche a distanza –
si propone quale occasione per offrire ai giovani dell'UE, e non solo, l'opportunità di incontrarsi virtualmente e scambiare
opinioni con esperti, politici, attivisti e influencer. Al centro del dibattito, inevitabilmente, anche le preoccupazioni dei giovani sul
ruolo dell'UE nel contesto della crisi COVID-19, nell'ambito della campagna #EuropeansAgainstCovid19.Durante l'ultima
settimana, i partecipanti potranno discutere con relatori di alto livello come il Presidente del Parlamento europeo DavidSassoli, i
Vicepresidenti Karatina Barley e Otmar Karas, il Presidente della BCE Christine Lagarde, nonché diversi Commissari UE ed
eurodeputati."Ci sforziamo di trovare delle opportunità anche nei momenti difficili”, ha commentato Sassoli, che chiuderà
l'evento venerdì 29 maggio. “L'EYE online sta portando l'evento della gioventù europea a un livello superiore, permettendo a un
numero ancora maggiore di giovani europei, e non solo, di impegnarsi nel dibattito democratico e di esprimere le loro idee per il
futuro dell'Europa. L'EYE è diventato ancora più accessibile e inclusivo per tutti".Il programma dell'EYE online è iniziato il 7
aprile, quando è diventato chiaro che quest’anno l'evento biennale di Strasburgo non si sarebbe potuto svolgere a causa della
pandemia del coronavirus. Oltre 13.000 giovani si erano iscritti all'evento di maggio: ora, con la versione online, EYE si apre ad
un pubblico più ampio. Finora le attività hanno ricevuto più di 500.000 visualizzazioni. Le attività sono trasmesse in streaming
sulla pagina Facebook dell’EYE.La sua ultima settimana, da lunedì 25 a venerdì 29, prevede diverse sessioni interattive quali
un dibattito con i principali responsabili politici dell'UE, la presentazione su cosa significhi essere eurodeputato o interprete, e la
partecipazione a diversi panel su una varietà di argomenti.Sassoli parteciperà alla sessione conclusiva intitolata "Nei panni del
Presidente del PE", per presentare il suo lavoro quotidiano, in particolare in questi momenti difficili, e la risposta del Parlamento
al Covid-19 e la via da seguire dopo questa crisi.I vicepresidenti per la comunicazione, Katarina Barley e Othmar Karas,
apriranno la settimana, lunedì, rispondendo alle domande dei partecipanti sulla risposta dell'UE alla crisi.Anche la Presidente
della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, figura tra i numerosi ospiti, per discutere la risposta alla pandemia e come, in
particolare, tale pandemia colpisca le persone, le imprese e le banche.I partecipanti potranno inoltre condividere i loro punti di
vista su come i giovani possano contribuire a plasmare le politiche post COVID-19 senza uscire di casa. Altre sessioni
riguardano il tema dell'impatto del COVID-19 sulla mobilità dei giovani, in particolare i programmi Erasmus+ e il Corpo di
solidarietà europeo, il mercato del lavoro, le disuguaglianze in materia di salute e assistenza sanitaria, nonché l'emergenza
climatica.Il programma completo sull’EYE online è disponibile qui. (aise)

