
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’Europa per l’Italia e l’Italia per l’Europa: il ruolo dell’informazione 
 

 Milano, Fast, 28 settembre 2018, ore 9.00 - 13.30 

Seminario organizzato d’intesa con OdG- Ordine regionale giornalisti della Lombardia 
 

Concessione di 4 CPF ai giornalisti che si iscrivono sulla piattaforma S.I.Ge.F 
 
 
 
 
Presentazione 

Il seminario vuole essere l’occasione per migliorare ulteriormente la conoscenza dei ruoli istituzionali del 
Parlamento europeo da parte degli operatori della comunicazione e del pubblico tramite la spiegazione del 
suo funzionamento e dei suoi poteri. L’incontro si rivolge prevalentemente ai giornalisti; perciò i contenuti 
riguardano la politica della comunicazione con particolare attenzione alle relazioni con l’Italia e al ruolo della 
direzione stampa. 
Arricchiscono l’evento le testimonianze di quattro europarlamentari dei principali gruppi politici sui temi di 
interesse per il nostro paese. 
 
 

Programma 

9.00 Registrazione e caffè di benvenuto 

9.30 Poteri e funzionamento del Parlamento europeo e la strategia di comunicazione 

 Bruno Marasà, direttore Ufficio di collegamento del Parlamento europeo a Milano 
 La Direzione stampa e le politiche del Parlamento europeo per la stampa 
 Maurizio Molinari, responsabile stampa e comunicazione del Parlamento europeo, Milano 

Valentina Parasecolo, addetta stampa del Parlamento europeo, Milano 
Lucia Pecorario, social media Parlamento europeo, Roma 

11.00 Pausa caffè 

11.20 L’Ordine dei giornalisti e la comunicazione territoriale 
 Cinzia Boschiero, giornalista, consigliere Ugis 

11.40 Attività degli eurodeputati e dossier legislativi più significativi per l’Italia 
Tiziana Beghin, membro Commissione commercio internazionale; Gruppo Europa della libertà e 
della democrazia diretta  
Brando Benifei, membro Commissione per l'occupazione e gli affari sociali;  Gruppo dell'alleanza 
progressista di socialisti e democratici  
Stefano Maullu, vicepresidente Commissione per la cultura e l'istruzione; Gruppo del partito 
popolare europeo democratici cristiani 
Patrizia Toia, vicepresidente Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia; Gruppo 
dell'alleanza progressista di socialisti e democratici 

13.30 Chiusura del seminario 
 



 
 

 

Informazioni generali 

Iscrizioni 
I giornalisti interessati ad acquisire i 4 crediti devono registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema 
informatizzato gestione formazione). 
 
Sede 
Centro congressi Fast 
P.le Rodolfo Morandi, 2 – 20121 Milano 
 
Mezzi pubblici 
MM1 rossa fermata Palestro; MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone; Tram 1, Bus 94 e 61 fermata 
Cavour. 
La sede FAST è nell’area C (www.areac.it). 
 
Modalità di partecipazione 
Il seminario è aperto anche al pubblico. Chi desidera intervenire è invitato a compilare la apposita scheda di 
iscrizione. La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
Segreteria organizzativa 
Per informazioni: fast@fast.mi.it 
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