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SCHEMA ATTIVITA’ PROGRAMMATE 2019 

MOVIMENTO EUROPEO - ITALIA  

(Approvato dall’Assemblea del 16 novembre 2018) 
 
 

Principali linee strategiche politiche 
 

- Campagna di comunicazione in vista delle elezioni europee del 26 maggio 2019 (a. 
partecipazione al progetto del Parlamento europeo “Stavolta Voto”; b. collaborazione con le 
Rappresentanze della Commissione europea in Italia e regionale a Milano; c. campagna di 
informazione in collaborazione con Europa in Movimento, MFE e GFE; d. Piattaforma di 
informazione Europea; e. iniziative nelle scuole e nelle università; f. invio del “decalogo” 
alle forze politiche italiane; g. collaborazione con i centri di informazione europea Europe 
Direct di Trento, Modena, Bari, Gioiosa Ionica e Nuoro; h. newsletter Europa Insieme, sito 
www.movimentoeuropeo.it, profili facebook Consiglio Italiano Movimento Europeo, 
Processo all’Europa, Cambiamo rotta all’Europa, instagram, twitter, youtube) 

- Partecipazione all’avvio della nuova legislatura europea 2019-2024 come interlocutori delle 
istituzioni europee e nazionali 

- Sensibilizzazione su vari aspetti legati allo sviluppo della cittadinanza attiva europea in 
particolare presso i giovani e coinvolgimento degli stakeholder italiani nei processi politici e 
decisionali dell’Unione in particolare nell’ambito del Centro “Europa Insieme” del CNEL e 
della Regione Lazio in collaborazione in particolare con ACLI, CNA, CIA, AGCI, 
Cittadinanzattiva e Active Citizenship, Fondazione Visentini, Consumers’ Forum 

- Approfondimento delle questioni legate agli obiettivi dello sviluppo sostenibile nell’ambito 
dell’Agenda 2030, in collaborazione con ASViS, EPE e Europa Ecologia 

- Riflessioni e proposte sul completamento e sulla riforma dell’UEM e sulle prospettive 
finanziarie pluriennali 2021-2025 in particolare in collaborazione con Centro Studi sul 
Federalismo, FEBAF e ABI 

- Advocacy sui temi dei diritti fondamentali e sulla difesa dello Stato di diritto 
- 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino nel quadro delle riflessioni sul futuro dell’Europa e 

nella prospettiva del nuovo allargamento ai Balcani 

 
Iniziative generali programmate 
 

- Proseguimento e conclusione del progetto “Academic  Agora for the future of Europe” nel 
quadro dell’azione Jean Monnet (Erasmus+) e attività del Consiglio accademico, in 
collaborazione con AUSE, CESUE, Centro Eurosapienza e Centro Altiero Spinelli 

- Proseguimento dell’azione di formazione, di sensibilizzazione e comunicazione rivolta ai 
giovani delle scuole e delle università con il “Processo all’Europa” in Italia e in Europa in 
collaborazione con gli Europe Direct, con EUCA, ALDA e nel quadro dell’alternanza 
Scuola-Lavoro, in collaborazione con il CESPI e nell’ambito di iniziative rivolte a scuole 
periferiche con La Stampa, IAI e Club Villa Vigoni, La Nuova Europa. 
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- Conclusione del progetto “Contribuire alla European Public Diplomacy” – Dialogo 
strutturato e rafforzamento degli interessi italiani per un’Unione europea più efficace e 
democratica con il sostegno del MAECI e in collaborazione con l’Agenzia per la coesione 
territoriale nonché sviluppo di una strategia strutturata di coinvolgimento dei diversi 
stakeholder italiani nel processo decisionale europeo 

- Partecipazione ad attività di poteri locali e regionali in collaborazione con ANCI, 
AICCCRE, Lega delle autonomie, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali, 
Comitato delle Regioni 

- Riunioni delle Commissioni di lavoro (democrazia e cittadinanza; economia, welfare e 
sviluppo sostenibile; politica estera, sicurezza, difesa e relazioni euro mediterranee, ed altre 
eventuali) 

- Promozione di iniziative territoriali sullo sviluppo sostenibile e l’economia circolare con 
particolare riferimento al Festival per lo sviluppo sostenibile (maggio-giugno 2019), al 
protocollo di intesa con le Regioni Toscana e Sicilia, all’Agenda 2030 in collaborazione con 
EPE, FEBAF e Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede 

- Organizzazione di eventi internazionali in Italia legati al futuro dell’integrazione europea e 
partecipazione di rappresentanti del Movimento europeo a diverse iniziative in altri paesi 
UE nel quadro dei partenariati su progetti del programma “Europa per i cittadini” 

- Realizzazione delle attività previste nei partenariati con la Regione Toscana e il Comune di 
Ventotene 

- Seminari di formazione rivolti agli insegnanti in collaborazione con AEDE, FNISM, 
UPTER, Associazione Mondiale Scuola Strumento di Pace, SPES 

- Avvio e sviluppo di un’azione sulla difesa dello stato di diritto con un’iniziativa di cittadini 
europei e una petizione al PE, in collaborazione con ANPI, LibMov, Radicali Italiani 

- Iniziative dei comitati regionali del Movimento Europeo 
- Iniziative culturali in collaborazione con Federculture, Fondazione nazionale Carlo Collodi, 

itinerari culturali del Consiglio d’Europa, Fondazione Buozzi, Fondazione Roma Europea, 
PRO.DO.CS 

- Partecipazione alle attività di reti e associazioni: Movimento Europeo Internazionale, 
European Civic Forum, Fondazione Anna Lindh, ASVIS, Rete e Tavola della Pace, 
Associazione dei comunicatori pubblici e istituzionali, Eurovisioni, Infocivica, 13-10.org, 
European Balcony Project 

 
Iniziative specifiche 
 

- Debriefing in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e presentazione delle priorità 
dei semestri di presidenza rumena e finlandese presso il CNEL (gennaio, marzo, giugno, 
luglio, ottobre, dicembre) ROMA 

- Incontro trilaterali di partner economici e sociali in collaborazione con i movimenti europei 
francese e tedesco, ETUC e CNEL (febbraio) ROMA 

- Iniziative nel quadro della Giornata Internazionale delle Donne in collaborazione con ANDE 
(8 marzo) ITALIA 
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- Partecipazione agli incontri della Alleanza per la Democrazia Europea promossi dal 
Movimento europeo internazionale e dell’European Festival (aprile) BERLINO 

- Festival Europeo a Ventotene (maggio) 
- Iniziative nel quadro della giornata dell’Europa (9 maggio) ITALIA 
- State of the Union organizzato dall’Istituto Universitario Europeo (maggio) FIRENZE 
- Festival dello sviluppo sostenibile (maggio-giugno) ITALIA  
- Vertice della Società Civile in occasione del Summit straordinario in Romania (maggio) 

BUCAREST 
- Conferenza dei comitati economici e sociali europei presso il CNEL (giugno) ROMA 
- Summer School sui temi della Bioetica (giugno) VENTOTENE 
- Summer School sui diritti (luglio) NUORO/SASSARI 
- Seminario federalista (settembre) VENTOTENE 
- Conferenza sulle macroregioni (settembre) ROMA 
- Summer School Renzo Imbeni (settembre) MODENA 
- Festival Internazionale (ottobre) FERRARA 
- Iniziative di lotta alla povertà (ottobre) ITALIA 
- Festival sullo Sport e l’Europa (ottobre) TRENTO 
- Festival  Io Leggo, Io Scrivo (ottobre) VIBO 
- Celebrazione 30mo anniversario Caduta Muro  Berlino (novembre) MILANO 
- Iniziative nell’ambito della Giornata internazionale delle persone con disabilità (dicembre) 

ITALIA  

 
 


