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Scriveva Hannah Arendt che la privazione del 

diritto di avere diritti “si manifesta soprattutto 

nella privazione di un posto nel mondo che dia 

alle opinioni un peso e alle azioni un effetto”.

Europa, libertà, laicità, diritti civili e umani, don-

ne, giustizia, migranti, ambiente, disuguaglianze, 

futuro, democrazia, salute, lavoro, scienza e am-

biente: Il diritto di avere diritti. Dialoghi sull’Eu-

ropa che verrà è una riflessione ad ampio rag-

gio sullo stato di attuazione dei diritti all’interno 

dell’Unione Europea, per condividere la visio-

ne di un’Europa come il posto nel mondo dove 

chiunque possa vedere riconosciuti e realizzati 

i propri diritti. 
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e
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modera
Cinzia Sciuto

Il rispetto e la tutela dei diritti civili e di libertà costituiscono i princìpi 

fondativi dell’Unione Europea, la precondizione necessaria a garantire 

un futuro di pace e stabilità a tutti i suoi cittadini. Ma il presente racco-

nta una situazione diversa, in cui sono ancora troppe le disparità e le 

tensioni politiche e sociali, accresciute anche dagli effetti della pan-

demia in corso. E il futuro è una sfida aperta in cui ripensare azioni e 

strategie perché l’Europa diventi il luogo in cui ciascuno possa godere 

di pieni diritti.

GAD LERNER è nato a Beirut nel 1954. Ha iniziato la sua carriera a Lotta Conti-
nua, Radio Popolare e l’Espresso. Vicedirettore de La Stampa nel 1993, successivamente è 
stato inviato ed editorialista de Il Corriere della sera e La Repubblica. In tv, a La7, ha diretto 
il telegiornale, varato con Giuliano Ferrara Otto e mezzo, e condotto L’Infedele; in Rai ha 
condotto i programmi Operai, La difesa della Razza e L’Approdo. Attualmente scrive sul Fatto 
Quotidiano. Tra i suoi libri: Concetta. Una storia operaia (Feltrinelli 2017), Tu sei un bastardo. 
Contro l’abuso delle identità (Feltrinelli  2005), Operai (Feltrinelli 1987). Nel 2020 ha curato 
con Laura Gnocchi per Anpi il volume Noi, Partigiani.

ELLY SCHLEIN nasce a Lugano nel 1985. Nel 2008 ha fatto la volontaria a Chi-
cago per la campagna elettorale di Obama, raccontando l’esperienza in un blog. Nel 2013 
dà vita alla mobilitazione nazionale di protesta OccupyPD, gira l’Italia con Giuseppe Civati 
nella campagna per la segreteria PD e viene eletta in Assemblea e Direzione nazionale. Il 
25 maggio 2014 è eletta al Parlamento europeo, dove lavora prevalentemente su diritti, 
immigrazione, giustizia fiscale, conversione ecologica, lotta alla corruzione e alle mafie. Nel 
2015 lascia il PD insieme a Civati, lanciando insieme Possibile. Nel 2020 è eletta Consiglie-
re regionale in Emilia-Romagna e nominata Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.
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Il principio di laicità rappresenta la conditio sine qua non per una ci-

vile convivenza comune, in cui garantire le libertà individuali e collet-

tive e la piena realizzazione di quel principio di democrazia cardine 

dell’Unione Europea. Eppure mai come oggi tale principio è messo a 

rischio. Riportare al centro dell’azione politica una concezione laica 

delle istituzioni diventa fondamentale per la costruzione di una società 

caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleran-

za, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne.DIRITTO
DI AVERE

DIRITTI

IL  

Il cammino 
a ostacoli 
della laicità 
in Europa

con
Adele
Orioli
e
Francesco 
Alicino

modera
Cinzia Sciuto

EUROPA 
LAICA?

ADELE ORIOLI dal 2007 è responsabile nazionale delle iniziative legali dell’U-
nione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti e dal 2016 ne è anche la portavoce. Fino al 
2012 ha gestito direttamente lo sportello telematico di assistenza legale gratuita “sos lai-
cità” che attualmente supervisiona. Nel 2015 ha rappresentato l’UAAR presso il gruppo di 
lavoro ristretto dell’ONU sulla prevenzione del genocidio. È autrice con Raffaele Carcano di 
Uscire dal gregge - Storie di conversioni, battesimi, apostasie e sbattezzi (Sossella edizioni, 
2008) e cura il blog Uaar su MicroMega on line. Sul settimanale Left tiene una rubrica sulla 
libertà religiosa i diritti dei non credenti.

FRANCESCO ALICINO ha insegnato in univer sità ed enti di ricerca ita-
liani ed esteri ed è membro di istituti e comitati scientifici di rilevanza internazionale. È 
professore Ordinario in Diritto pub blico delle religioni e di Diritto Costituzionale, Docteur 
en droit (Università di Aix-en-Provence) e Docteur en formation doctorale européenne en 
droit canonique et droit des relations religions Etats (Università Paris-Sud 11). È autore di 
monografie e numerosi saggi, tra cui: Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e de-
radicalizzazione nello Stato laico (Apes Editrice 2020), La legislazione sulla base di intese. I 
test delle religioni “altre” e degli ateismi (Cacucci 2013), Costituzionalismo e diritto europeo 
delle religioni (Cedam 2011).



VENERDÌ 27 NOVEMBRE
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L’attuale sistema di “accoglienza” dei migranti non funziona, ma non 

sembra esserci al momento una via per garantire alle persone che ar-

rivano in Europa di essere trattate per quello che sono: esseri umani. E 

godere, come tali dei diritti umani fondamentali: il diritto alla vita, alla 

dignità, alla salute, alla cittadinanza, al lavoro, alla casa, al giusto pro-

cesso. 
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dell’Unione 
Europea: 
accoglienza, 
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Pietro
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Francesca 
Mannocchi

modera

Simona Maggiorelli

QUALI
DIRITTI PER
I MIGRANTI?

PIETRO BARTOLO nasce a Lampedusa nel 1956 da una famiglia di pesca-
tori. Laureato in  Medicina e specializzato in Ostetricia e Ginecologia, dal 1991 è dirigente 
medico dell’unico presidio sanitario dell’isola, occupandosi della gestione del fenomeno 
migratorio dal punto di vista sanitario e fornendo assistenza medica durante gli sbarchi. Dal 
2019 è deputato al Parlamento Europeo, dove è anche Vicepresidente della Commissione 
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento (LIBE). Ha preso parte al do-
cufilm Fuocoammare (2016) del regista Gianfranco Rosi, vincitore dell’Orso d’oro a Berlino. 
Ha scritto Lacrime di sale (Mondadori 2016) e Le Stelle di Lampedusa (Mondadori 2018).

FRANCESCA MANNOCCHI reporter freelance e regista: il suo lavoro 
si concentra principalmente sul racconto di migrazioni e zone di conflitto. Collabora con nu-
merose televisioni e testate italiane e internazionali (L’Espresso, Stern, Al Jazeera English, The 
Guardian, The Observer). Ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto e 
Afghanistan. Ha diretto con il fotografo Alessio Romenzi il documentario Isis, Tomorrow, pre-
sentato alla 75a Mostra del Cinema di Venezia. Tra i suoi lavori più recenti: l’opera di graphic 
journalism Libia (Mondadori 2020, con Gianluca Costantini), Io Khaled vendo uomini e sono 
innocente (Einaudi 2019) e Porti ciascuno la sua colpa (Laterza 2019).
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Se l’american dream è la speranza che ciascuno possa raggiungere 

un migliore tenore di vita e la prosperità economica, possiamo pensare 

ad uno european dream dove chiunque possa vedere riconosciuti e 

realizzati i propri diritti? Un viaggio nel mondo dei sogni per immaginare 

un luogo senza disparità, disuguaglianze, intolleranze, discriminazioni.
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EUROPEAN 
DREAM

Il sogno di 
un’Europa 
patria dei 
diritti

Con
Luigi 
Manconi 
Modera
Federico A. Amico

LUIGI MANCONI, docente di Sociologia dei fenomeni politici all’Università 
IULM di Milano, è stato parlamentare e presidente della Commissione per la tutela dei diritti 
umani del Senato. È editorialista di Repubblica e de La Stampa. Nel 2001 ha fondato l’as-
sociazione A buon diritto. Tra i suoi libri recenti: Per il tuo bene ti mozzerò la testa. Contro il 
giustizialismo morale (Einaudi 2020, con Federica Graziani); Non sono razzista, ma. La xeno-
fobia degli italiani e gli imprenditori politici della paura (Feltrinelli 2017, con Federica Resta); 
Accogliamoli tutti. Una ragionevole proposta per salvare l’Italia, gli italiani e gli immigrati (Il 
Saggiatore 2013, con Valentina Brinis).
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Con
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Ferrari
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In diversi stati dell’Unione Europea i diritti civili e di libertà vengono 

messi in discussione. Le istituzioni europee rappresentano un avampos-

to democratico contro le derive autoritarie di taluni Paesi che già fan-

no parte dell’Unione e degli altri aspirano ad entrarvi. Un baluardo che 

rischia di agire con armi spuntate ma che costituisce, anche nelle sue 

contraddizioni, il luogo per costruire una società pienamente demo-

cratica. 

LORENZO FERRARI è un ricercatore di Osservatorio Balcani e Caucaso Tran-
seuropa dal 2017, dove si occupa soprattutto di integrazione politica europea e di diritti 
umani, anche da una prospettiva storica. Nel 2016 ha pubblicato Sometimes Speaking with 
a Single Voice. The European Community as an International Actor. Collabora come redat-
tore e autore per case editrici di saggistica e scolastica e con le testate Il Post e VoxEurop. 
OBC Transeuropa è un think tank che si occupa di sud-est Europa, Turchia e Caucaso ed 
esplora le trasformazioni sociali, politiche e culturali di sei paesi membri dell’Unione Euro-
pea (UE), di sette paesi che partecipano al processo di Allargamento europeo e di buona 
parte dell’Europa post-sovietica coinvolta nella politica europea di Vicinato.
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L’uguaglianza di genere resta ancora, in moltissimi casi, una chimera, e 

l’attuale crisi santaria non ha fatto che mettere ancora più in evidenza 

le diseguaglianze di genere: salari più bassi, una limitata rappresen-

tanza ai vertici del potere, marginalità nel mondo del lavoro e un mag-

giore impegno rispetto agli uomini nel lavoro di cura della famiglia. Di 

fronte alla crisi l’obiettivo di una reale parità di genere diventa oggi 

improcrastinabile.DIRITTO
DI AVERE

DIRITTI

IL  

L‘Europa è
un paese
per donne? 

con
Linda Laura 
Sabbadini
e
Paola 
Concia
modera
Cinzia Sciuto

LINDA LAURA SABBADINI è direttrice centrale dell’Istat, studiosa e pio-
niera delle statistiche e degli studi di genere. In Istat si è occupata di indagini su condizioni 
e qualità della vita, statistiche sociali e ambientali. Ha guidato il processo di rinnovamento 
delle statistiche sociali e di genere, dando visibilità agli invisibili: donne, giovani, bambini, 
disabili, migranti, poveri, senzatetto, anziani, persone Lgbt. Si è occupata di violenza contro 
le donne, discriminazioni, povertà assoluta, percorsi di caduta in povertà estrema, bullismo,l 
mobbing, corruzione. Nel 2006 ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore dal Presidente 
Carlo Azeglio Ciampi. È editorialista de La Stampa e La Repubblica.

PAOLA CONCIA è politica e attivista per i diritti civili. Ha lavorato a lungo nelle 
istituzioni, come assistente parlamentare presso la Camera dei Deputati e consulente dei 
Ministri per le Pari Opportunità Anna Finocchiaro e Maria Cecilia Guerra, e dei Beni e Attività 
Culturali Giovanna Melandri. È stata deputata nella XVI Legislatura e assessora del Comune 
di Firenze dal 2017 al 2018. Nel 1998 è stata tra le fondatrici dell’associazione Emily in 
Italia, nata per sostenere l’impegno in politica delle donne; è stata inoltre vicepresidente di 
D52, rete di donne a sostegno della parità di genere. Ha scritto La vera storia dei miei capelli 
bianchi (Mondadori 2012, con Maria Teresa Meli).
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La Comunità Europea ha sempre riconosciuto la ricerca e la scienza 

quali fattori trainanti dello sviluppo economico, ma anche sociale e 

culturale. Le sfide ambientali che ci troviamo davanti stanno mettendo 

a rischio l’intero sistema e l’Europa è chiamata ad una risposta rapi-

da ed efficace per collocare al centro la scienza e l’ambiente, con lo 

sguardo a un futuro sostenibile. Sarà in grado?

ELISA PALAZZI è ricercatrice dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima 
(ISAC) presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e docente di Fisica del clima all’U-
niversità di Torino. Le sue ricerche riguardano lo studio del clima e dei suoi cambiamenti 
nelle regioni di montagna, in particolare le Alpi, la catena himalayana e l’altopiano tibetano, 
per capire quali siano i fattori che influenzano lo stato dei ghiacciai e la disponibilità futura 
di risorse idriche. Svolge attività di divulgazione scientifica con laboratori su clima, energia e 
ambiente, conferenze e seminari rivolti a diverse tipologie di pubblico e a studenti. È autrice 
con Federico Taddia del libro per ragazzi Perchè la Terra ha la febbre? (Editoriale Scienza 
2019).

PIETRO GRECO, laureato in chimica, è giornalista e scrittore. Collabora con 
numerose testate ed è tra i conduttori di Radio3Scienza, nonché direttore della rivista Scien-
za&Società edita dal Centro PRISTEM dell’università Bocconi di Milano. Collabora anche con 
numerose università nel settore della comunicazione della scienza e dello sviluppo sosteni-
bile. È socio fondatore della Città della Scienza e membro del Consiglio scientifico di ISPRA 
e della Fondazione Symbola. Ha scritto numerosi libri dedicati alla scienza, tra i più recenti: 
Trotula (L’Asino d’Oro 2020), Homo. Arte e Scienza (Di Renzo Editore 2020), La scienza e 
l’Europa. Dal secondo dopoguerra a oggi (L’asino d’oro edizioni 2019).
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DIRITTO
AL FUTURO
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L’Unione Europea e il progetto di uno spazio comune condiviso sono 

spesso bersaglio di campagne di disinformazione da parte di nazion-

alismi e populismi, in cui fake news e luoghi comuni finiscono col diven-

tare una verità condivisa, diffondendo incertezza e confusione. Questo 

contribuisce ad alimentare ed accrescere un senso di sfiducia nei con-

fronti delle istituzioni comuni, in un meccanismo che si auto-perpetua, 

in cui la cattiva informazione produce diffidenza e viceversa. Secondo 

un’indagine Eurobarometro del 2018, l’83% degli intervistati ha dichi-

arato che le notizie false costituiscono un pericolo per la democrazia.

Ecco perché diventa fondamentale conoscere e smontare queste false 

notizie per proporre una nuova comunicazione dell’Europa e rafforzare 

il senso di appartenenza a un’unica realtà comune. Un processo nec-

essario, in cui i mezzi di informazione devono riappropriarsi di un ruolo 

di soggetti attivi e di primo piano.

COMUNICARE 
L’EUROPA
IN MODO ETICO
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Misculin

ANNALISA CAMILLI ha lavorato a Rainews24 e Associated Press e dal 2007 
lavora a Internazionale. Nel 2017 ha vinto l’Anna Lindh foundation award con il reportage La 
barca senza nome e il suo ultimo libro è La legge del mare (Rizzoli 2019).

MANUELA CONTE, lavora dal 1998 presso le Istituzioni europee dove ha ri-
coperto vari ruoli come capo ufficio stampa o capo di gabinetto. Attualmente è funzionario 
della Commissione europea e Portavoce e Capo Ufficio Stampa della Commissione europea 
in Italia.

LUCA MISCULIN dal 2013 è redattore de Il Post, dove dal 2018 è responsabile 
di Konrad, la sezione che si occupa di Europa, e di tutti prodotti correlati (podcast, newsletter, 
articoli). Ha collaborato, fra gli altri, con l’Ultimo Uomo, Il Foglio e Grazia.


