
REBECCA PHILIPS
Classe 1995, figlia di genitori dello Sri Lanka, è nata a Roma. Iscritta al secondo anno della laurea in Scienze Politiche e 
Relazioni Istituzionali presso l’Università degli studi La Sapienza di Roma. Ha fatto volontariato presso il centro di cura per 
malati di Aids a Villa Glori a Roma, ha seguito uno stage presso la società di servizi Euro Forum per l’organizzazione di una 
conferenza internazionale per il Ministero Affari Esteri, ha lavorato come hostess/interprete in occasione della visita di una 
delegazione ufficiale governativa dello SRI Lanka a Roma. 

EDOARDO MANCINELLI SCOTTI
Dopo un Master in Business Administration all’Università Luiss di Roma, ha seguito alla Essec Business School a Parigi il 
Master of Finance. Ha esperienze lavorative in Europa e in America: come sales account alla SCI Società Concessioni 
Internazionali a Roma, poi a IdeaItalia in America, alla Marsch&McLennan Companies a Milano; come Sales assistant alla 
Natixis a Parigi; al Sales Desk & Business Development della Exane (BNPParibas) a Ginevra. Dall’agosto 2018 è associato 
alla HCinque Financial Advisor a Roma. Vincitore di due medaglie d’argento ai campionati europei di vela e membro del 
team nazionale Italiano.

Relatore NICOLÒ BASTAROLI | Ealixir Italia
Head of Legal Department di Ealixir Italia, azienda leader nella rimozione di calunnie, ingiurie e diffusione di notizie false e 
di link indesiderati (Milano). Il grande interesse per il complicato rapporto tra diritto alla privacy e diritto di cronaca nel 
mondo digitale ha guidato tutti i suoi studi. Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Pavia, si abilita alla professione forense. In seguito, si specializza in Reputation Management. Inizia così a lavorare 
in società attive nella costruzione e tutela dell’identità digitale di persone e aziende e si occupa di numerosi casi di diritto 
all’oblio.

Relatore SARA MELELEO | Talent Garden
Italo-canadese, cresciuta tra Roma e Toronto, dopo la Laurea in Linguistica e dopo un Master in Semiotica, ha lavorato come 
addetto stampa a Bruxelles per la Commissione Europea e per l'ONU a New York. Tornata in Italia, ha lavorato nel settore 
turistico e successivamente per due anni in un acceleratore di startup. Ora è la City Manager a Roma per Talent Garden: il 
più grande spazio europeo di co-working e una piattaforma fisica per tech e digital professionisti e talenti con 23 campus in 
tutta Europa.

TOMMASO GRASSO
20 anni, è iscritto al corso di laurea in Philosophy, Politics and Economics (Economics Major) all’Università di Warwick. 
Assistente Parlamentare presso la Camera dei Deputati a Roma; a Warwick è attualmente segretario politico del Circolo PD 
e addetto culturale del Circolo della lingua italiana. Al liceo classico era il rappresentante degli studenti presso la Consulta 
Provinciale di Catania. E' coach della prima squadra di canoa polo della Warwick University.

MORGANE KENDREGAN
20 anni italo-americana, co-fondatrice della Warwick’s UN HeforShe Society, impegnata nella raccolta fondi per la Meningi-
tis Research Foundation, membro della Warwich Politics, Philosophy and Economics Society. E’ iscritta alla Triennale in 
Politica e Studi Internazionali all’Università di Warwick, UK. A 18 anni ha introdotto il discorso del Presidente degli Stati 
Uniti Barack Obama, per l’apertura della terza edizione di Seeds&Chips e l’anno dopo per la stessa occasione ha intervista-
to il Segretario di Stato americano John Kerry. Da studentessa al liceo, è diventata Ambasciatrice dei Diritti Umani per la 
British School di Milano, Presidente del Gruppo Giovani di Amnesty International a Milano e ideatrice di Link Program per 
insegnare i diritti umani agli studenti.
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numerose battaglie studentesche e l’impegno per la Pace. Nel 2018 ha ricevuto il premio Futuro Giovane, dedicato ai 
giovani under30 che si sono distinti nel volontariato o per meriti scolastici. Dal 2018 fa parte del Consiglio di 
Amministrazione dell’unico Parco Nazionale della Pace italiano di Sant’Anna di Stazzema.

3

?

PANEL



Conduttore Eugenio OCCORSIO
Giornalista, dal 1988 a Repubblica dove è attualmente capo servizio dell'inserto economico Affari & Finanza. Scrive 
inoltre di finanza internazionale sul quotidiano per il quale ha intervistato i più prestigiosi economisti internazionali. In 
precedenza era stato redattore del Sole 24 Ore, inviato di Panorama e corrispondente dagli Stati Uniti di Italia Oggi. Nel 
maggio 2013 per la sua opera di trasmissione civica della memoria del padre Vittorio, magistrato ucciso dal terrorismo 
nel 1976, e per il suo contributo al processo di pacificazione collettiva, è stato insignito dal presidente Giorgio 
Napolitano dell'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica. Ha scritto, tra gli altri, Opengate, storia di un 
successo (Baldini Castoldi Dalai Editore, 2001), Innovare per vincere (Baldini Castoldi Dalai Editore, 2004), Reti: quali 
regole? (Baldini Castoldi Dalai Editore, 2008), Non dimenticare non odiare (Baldini Castoldi Dalai, 2011) e SPQR 
(Palombi, 2012).

Relatore CARLOTTA SAMI | Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati | UNHCR
Da più di quindici anni lavora nell’ambito delle relazioni internazionali, dei diritti umani e degli interventi umanitari. 
Attualmente è direttore comunicazioni con incarico di portavoce per il Sud Europa dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha iniziato a lavorare nei Territori Palestinesi, 
dove ha collaborato con numerose organizzazioni italiane e internazionali. Dal 2003 al 2008 ha diretto i programmi di 
Save the Children in Italia, ricoprendo anche il ruolo di portavoce. Si è anche occupata dell'organizzazione di 
emergenze umanitarie, fino al 2012, coordinando la comunicazione a livello globale. Dal 2012 al 2013, prima di 
assumere l'incarico all'UNHCR è stata direttrice generale di Amnesty International in Italia.

In prossimità delle elezioni europee del 26 maggio, l’associazione culturale Musadoc in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Politiche di Roma Tre, ha organizzato questo incontro per creare una più approfondita analisi di 
un’Europa dal presente confuso e dal futuro incerto; purtroppo infatti sono sempre di più gli scettici sull’appartenenza 
all’Unione e i giovani che credono di potersi astenere dall’andare a votare. 

Il dibattito pubblico in Europa è pervaso oggi da interrogativi fondamentali che riguardano gli obiettivi e le strategie 
dell’Unione Europea, la visione del processo di integrazione che li ispira e l’evoluzione delle istituzioni europee di fronte 
al perpetrarsi della sua crisi interna.

Il futuro dell’Europa è nelle mani dei giovani Millennials e della Generazione Z, ovvero dei nati tra gli anni ottanta e il 
2010. Alla UE, in nome del comune sogno europeo, essi chiedono di essere più democratica, più aperta ai diritti sociali, 
più trasparente ed efficiente. 

Come possiamo avvicinare questi giovani al progetto europeo? Come possono loro contribuire a rafforzare l’Unione 
come fattore di stabilità e punto di riferimento in un mondo in costante cambiamento? 

Approfondiamo quindi i principali temi di attualità che attraversano le nostre società, riflettendo sull’inquietante 
riemergere in Europa di quei sentimenti di intolleranza e xenofobia che credevamo sconfitti per sempre; parliamo dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea, delle best practices per contrastare la disoccupazione giovanile e per 
garantire la protezione sociale, ma anche di programmi di volontariato, migranti e impegno civile, dell’odio verbale sui 
social e del co-working. 

PROGRAMMA 

Conduttore: Eugenio Occorsio, giornalista di Repubblica, Affari e finanza

Ore 9.30 VOLONTARIATO E IMPEGNO CIVILE GIOVANILE
Relatore: Carlotta Sami | Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati | UNHCR
Intervengono studenti del Dipartimento di Scienze Politiche di Roma Tre e: 
Michael Bosi | Gloria Diana Marinsanti Rwakihembo | Matteo Zocchi

Ore 10.30  L’EUROPA CHE VOGLIAMO
Relatore: Filippo di Robilant | Agenzia Europea per i diritti fondamentali | FRA
Intervengono studenti del Dipartimento di Scienze Politiche di Roma Tre e: 
Bernard Dika | Edoardo Mancinelli Scotti | Rebecca Philips

Ore 11.30 COME COMBATTERE L’ODIO VERBALE SUI SOCIAL
Relatore: Nicolò Bastaroli | Ealixir 

IL COWORKING NELL’ERA DIGITALE
Relatore: Sara Meleleo | Talent Garden
Intervengono studenti del Dipartimento di Scienze Politiche di Roma Tre e: 
Tommaso Grasso | Morgane Kendregan

«LA VIA DA PERCORRERE NON È FACILE NÉ SICURA. MA DEVE ESSERE PERCORSA, E LO SARÀ!»
DAL MANIFESTO DI VENTOTENE DI ALTIERO SPINELLI, PADRE FONDATORE DELL'EUROPA

MICHAEL BOSI
Classe 1999, perito in Informatica e Telecomunicazioni. Da Luglio 2013 fa parte di SottoSopra, Movimento giovani per 
Save the Children, del quale è stato Rappresentante sia del Gruppo di Roma che del Nazionale, svolgendo per 
quest’ultimo anche le funzioni di Segretario. SottoSopra, che coinvolge ragazze e ragazzi tra i 14 e i 22 anni, nasce dalla 
volontà di creare una rete di giovani attivi sul territorio locale e nazionale, che accoglie le diversità facendone un punto 
di forza per generare nuove idee e cambiamento. I ragazzi sono attori sociali a pieno titolo, agenti del cambiamento e 
protagonisti delle questioni che li riguardano.

GLORIA DIANA MARINSANTI RWAKIHEMBO
Ha conseguito la laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università degli studi de La Sapienza 
con una tesi sull’analisi della risposta delle Nazioni Unite alla crisi dei Rohingya in Myanmar. Per l’Associazione Giovani 
nel mondo ha avuto il ruolo di organizzatrice durante le quattro giornate di workshop e simulazioni delle Nazioni Unite, 
dei progetti di Business e Giornalismo e ha lavorato anche nella redazione di Carriere Internazionali. Da luglio 2016 fa 
volontariato per Save the Children Italia, svolgendo attività di back office, traduzioni italiano-inglese e raccolta fondi. 

MATTEO ZOCCHI
27 anni. Laureando in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
E’ attualmente capogruppo della lista Civica Caudo presidente nel III Municipio. E’ stato Educatore Ambientale di 
Legambiente Onlus, dopo aver seguito un progetto Erasmus sull’educazione al cambiamento climatico. Dal 2016 al 2017 
è responsabile di cinque volontari in Servizio Civile impegnati presso il Centro Servizi per il Volontariato del Lazio. Ha 
collaborato con l’ex sindaco Marino in progetti nell’ambito del welfare locale. Dal 2014 al 2015 è stato volontario nel 
Servizio Civile Nazionale presso i Servizi Sociali del III Municipio di Roma Capitale e ha fatto uno stage presso Agro 
Tech S&D.

BERNARD DIKA
Di nazionalità albanese, classe 1998, frequenta il corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Firenze. Nel periodo 2015-17 è stato Presidente del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana. Nel 2016 è stato 
insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Alfiere della Repubblica Italiana, per le sue 

Relatore FILIPPO DI ROBILANT | Agenzia Europea per i diritti fondamentali | FRA
Sempre attento al tema dei diritti umani, dal 2017 è Vicepresidente dell’Agenzia europea dei diritti fondamentali. Dal 
2015 è docente del Master per la Tutela europea e internazionale dei diritti umani presso la SIOI e Presidente della 
Fondazione per i Collegi del Mondo unito. La sua esperienza è maturata nelle istituzioni nazionali, europee e 
internazionali. Per citarne alcune: dal 2006 al 2014 è stato Capo Segreteria del Ministro del Commercio internazionale e 
per le Politiche europee, Consigliere politico del Vice-Presidente del Senato, Capo Segreteria del Ministro degli Esteri; 
dal 1995 al 1998 Portavoce della Commissione europea per la politica comune della pesca, i consumatori e gli aiuti 
umanitari d’urgenza; all’inizio deli Anni ’80, come funzionario del Parlamento europeo, è stato tra i promotori della 
campagna internazionale contro la fame nel mondo. Ha studiato al Lyçée Chateaubriand di Roma, all’Atlantic College 
nel Galles e alla London School of Economics.

VOLONTARIATO E IMPEGNO CIVILE GIOVANILE

L’EUROPA CHE VOGLIAMO. IL SOGNO EUROPEO
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