
 
 
COMUNICATO STAMPA 

Quattro studenti ESCP Europe chiamati a immaginare il 

futuro dell’Europa 
 

Gli studenti del Campus di Torino volano a Bruxelles per rappresentare l’Italia al primo Youth 
Parliament Event e affrontare le sfide più cruciali per l’Unione Europea, dall’ambiente agli 
investimenti tecnologici nella cultura, dalla privacy alla partecipazione politica  
 
Torino, 19 novembre 2018 – Come si può garantire l’accesso all’istruzione e alla sanità a tutti i bambini in Europa 
indipendentemente dal loro status? Quali investimenti tecnologici dovrebbero essere messi in atto per favorire 
una maggiore diffusione della cultura e della storia europea? Come si può promuovere la partecipazione politica 
giovanile? È possibile creare un software anti-virus che protegga la privacy dei cittadini europei o immaginare 

soluzioni di mobilità urbana ecosostenibile? Sono solo alcune delle dieci macro-tematiche di grande attualità 

che lunedì 19 novembre saranno discusse nel corso del primo Youth Parliament Event: in vista delle 

elezioni europee, 800 giovani troveranno posto sugli scranni del Parlamento europeo e porteranno sulla 

scena internazionale le proprie proposte di risoluzione alle sfide più cruciali per il futuro dell’Unione, 

raccolte dal rapporto ufficiale EYE2018. Al termine delle sessioni di lavoro, le idee emerse saranno votate 

dall’assemblea plenaria e le conclusioni presentate al presidente del Parlamento europeo Antonio 

Tajani, che a dicembre le sottoporrà al Consiglio europeo. 
  

All’evento sarà presente anche una delegazione di venti studenti del Master in Management di ESCP 

Europe, selezionati tra gli oltre 850 giovani che il 25 e 26 ottobre 2018 hanno preso parte a Bruxelles al seminario 

Start@Europe. In rappresentanza del Campus di Torino della Business School parteciperanno Matteo 

Babini e Riccardo Bertolone, entrambi 22enni con una laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico, che 

saranno euro eurodeputati per un giorno insieme a Jacopo Crosetto, 23 anni e studi in International 

Economics presso l’Università Bocconi di Milano, e al 21enne parigino Alexis Waeselynck. Al centro del 

dibattito, un possibile approccio plastic-free che permetta di diminuire l’inquinamento del nostro pianeta e il 

riscatto delle aree rurali, dove vive il 28% della popolazione europea e che ancora affrontano grandi 
disuguaglianze nei settori della rappresentanza politica, della mobilità e dell'accesso alla conoscenza. 
 

«Il futuro dell’Europa è nelle mani di questi ragazzi – afferma il Prof. Francesco Rattalino, Direttore di ESCP 

Europe Torino Campus –. Loro saranno i leader di domani e per questo motivo è importante che i giovani sviluppino 
una forte coscienza e senso di appartenenza europei e una sensibilità su tematiche cruciali come quelle affrontate nel 
corso dello Youth Parliament Event. Siamo fieri che i nostri studenti possano portare il loro contributo a un evento di 
tale portata, rappresentando al meglio l’identità europea che caratterizza l’intera business school». 
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