
 

 
 

 

How Can We Govern Europe? 

Nona Edizione 

 

“How Can We Govern Europe?” è giunto alla nona edizione. Il più importante evento italiano 
sugli affari europei si terrà presso i nuovi spazi di Esperienza Europa David Sassoli, in Piazza 
Venezia 6/7, messi a disposizione dall’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia e 
dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Ue, come sempre partner dell’iniziativa. 

Dalla sua prima edizione, nel 2014, la kermesse è occasione per un confronto di alto livello tra 
decisori politici nazionali ed europei, esperti e portatori di interessi sulle principali questioni 
dell’agenda Ue. La presenza di ministri, commissari europei, esponenti di primissimo piano del 
Parlamento italiano e dell’Eurocamera, ha sempre reso HGE un’occasione per promuovere il 
dialogo tra le realtà produttive, associative e della società civile con i decisori politici che sono 
chiamati a stabilire, in Italia e in Europa, le regole della vita comune. La nona edizione di HGE, 
in programma il 29 e 30 novembre, punterà i riflettori sul percorso di integrazione europea e la 
discussione sulla modifica dei trattati; sui progressi nell’ambito dell’Unione della sicurezza e della 
difesa; sulle politiche energetiche, dei trasporti e della produzione industriale alla luce delle 
transizioni ecologica e digitale; sulla gestione dei flussi migratori e delle politiche agricole. 

 

PROGRAMMA 

 

Martedì 29 novembre 

9.15 Welcome coffee e registrazione partecipanti 

9.45 Presentazione 



9.50 Saluti di benvenuto 

10.00 Intervento di apertura 

10.10 Dal NextGenerationEU al fronte comune sull’Ucraina: i progressi dell’integra-
zione UE e le spinte per la modifica dei trattati 

11.10 Coffee break 

11.30 Quale energia per l’Ue? L’energy mix italiano ed europeo per i prossimi cinque 
mesi, cinque anni, cinque decadi 

12.30 Dall’economia circolare al riuso prima del riciclo: l’evoluzione del modello 
produttivo UE 

13.30 Pausa lavori 

14.30 Mobilità sostenibile: i nuovi paradigmi del trasporto e della logistica e il ruolo 
del PNRR nell’adeguamento delle infrastrutture 

15.30 Coffee break 

16.00 Finanziare la transizione verde e digitale: più accesso al credito per le imprese 
in un ambiente più sicuro per gli investitori 

17.00 Bussola strategica: coordinare l’industria europea per costruire l’Unione della 
sicurezza e della difesa 

18.00 Fine lavori 

 

Mercoledì 30 novembre 

9.30 Welcome coffee e registrazione partecipanti 

10.00 Comunicare l’Ue coinvolgendo i cittadini: l’Esperienza Europa 

10.10 Presentazione del Progetto didattico Gea Edu 

10.20 Il cantiere Italia nell’Europa in evoluzione 

10.45 Il sostegno della BEI alla transizione ecologica 

11.00 Coffee Break 

11.15 Sicurezza alimentare: PAC, Fit for 55 e Farm to Fork di fronte alla guerra e alla 
siccità 

12.45 Il nuovo ruolo dell’Italia nell’UE 

 

 


