“OFFICINA 2014, L’ITALIA IN EUROPA”
ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Soggetti promotori e coinvolti
Promotore e coordinatore:
Consiglio Italiano del Movimento Europeo – CIME
con il sostegno di
Ministero degli Affari Esteri
Dipartimento Politiche Europee – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Fondazione CARIPLO
collaborazioni già previste
Centri studi e di ricerca in politica internazionale
Organizzazioni sindacali, imprenditoriali e rappresentative delle autonomie locali
Piattaforme delle associazioni attive nel terzo settore
Media partner

Premessa generale
Il Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME) è espressione di tutte le forze - partiti, sindacati e associazioni della
società civile organizzata e del mondo economico - impegnate nel nostro Paese per il completamento dell’unità europea. Dalla
sua costituzione, nel 1948, realizza progetti e iniziative volte ad evidenziare come l’Italia possa contribuire con efficacia e
autorevolezza al processo di integrazione del continente e interviene anche a sostegno degli interessi italiani nell’ambito di
tale percorso. Il CIME è impegnato anche ad individuare ed avviare percorsi interni di presenza europea dell’Italia in settori e
situazioni che vedono il paese ancora divergere rispetto agli altri partner europei.

Obiettivi del progetto
Il progetto “Officina 2014 l’Italia in Europa” parte dalla necessità di coinvolgere le rappresentanze economiche e sociali
più significative della società italiana, alla preparazione del prossimo semestre di Presidenza del Consiglio
dell’Unione europea (seconda metà del 2014), nel quadro del “trio” Italia-Lettonia-Lussemburgo.
L'obiettivo è quello di far emergere le attese ed esigenze concrete del “Sistema-Italia”, destinate poi ad essere messe a
disposizione dei decisori politici e delle amministrazioni per poterne adeguatamente tenere conto nelle varie fasi, sia di
preparazione, che di gestione del semestre stesso.
Questo progetto intende concorrere quindi alla preparazione delle scelte che sono destinate a inserirsi direttamente nel
quadro del clima successivo alle elezioni europee del giugno 2014, in coincidenza con molte principali scadenze
istituzionali dell’UE, rappresentando quindi anche un momento “cerniera”, nei confronti dell’apertura di una nuova
stagione politica europea.
Altro obiettivo del progetto proposto sarà quello di mettere a punto un percorso ed una metodologia che possano creare
delle buone pratiche nel campo della democrazia partecipativa europea, iniziando dal livello nazionale. Tale obiettivo, al
centro del Libro bianco sulla governance europea (2001) è divenuto una priorità dell’Unione, sia attraverso il Trattato di
Lisbona, sia attraverso gli impegni comuni sul fronte della crescita inclusiva e del coinvolgimento dei cittadini in una società
partecipativa, impegni presi dagli Stati membri con l’approvazione della Strategia Europa 2020.
A tal proposito, si segnala,inoltre, come, durante il 2014 diventeranno oggetto concreto del processo decisionale europeo, le
prime “Iniziative dei cittadini europee” (ICE) che avranno concluso con successo l’iter della raccolta delle necessarie firme
e che saranno state giudicate ammissibili da parte della Commissione europea e trasformate dalla stessa in proposte
normative. Il progetto intende avvicinarsi anche a questa tematica, con un opera di monitoraggio delle ICE avviate.

Attività principali :
Il progetto sarà avviato nell’autunno del 2012 è terminerà nell’autunno del 2013.

Esso prevede molteplici iniziative, strutturate per ottenere un impatto crescente e per fornire risultati complessivi in tempo utile
in modo tale da mettere a disposizione un contributo concreto all’elaborazione delle strategie prioritarie da parte del Governo
italiano e degli Stati partner più direttamente interessati come il Lussemburgo e la Lettonia.
A) I SEMINARI TEMATICI
La prima iniziativa si concentra nella organizzazione di seminari tematici introduttivi, costruiti intorno alle competenze e
tematiche trattate dalle diverse formazioni del Consiglio dell’Unione europea che vedranno come principali invitati i
portatori di interessi di volta in volta più interessati. Tale attività intende avere per lo più una funzione di tipo preparatorio, per
permettere di individuare con maggiore precisione tutti i soggetti interessati ad essere coinvolti nelle varie fasi del progetto e
per renderli anche più consapevoli della natura e delle metodologie legate dinamiche decisionali in sede europea. Saranno
esaminati, durante ogni iniziativa, una o più tematiche politiche, che si prevedano raggiungere un momento decisionale
cruciale durante il 2014-2015, e che verranno trattate specificatamente per ognuna delle formazioni specializzate del Consiglio
UE: (CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI, CONSIGLIO GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI, CONSIGLIO AFFARI ESTERI,
CONSIGLIO, OCCUPAZIONE POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI, CONSIGLIO COMPETITIVITA’, CONSIGLIO
ISTRUZIONE, GIOVENTU’ E CULTURA, CONSIGLIO AMBIENTE, CONSIGLIO AGRICOLTURA E PESCA, CONSIGLIO TRASPORTI
TELECOMUNICAZIONI ED ENERGIA, CONSIGLIO AFFARI GENERALI)
Dall’inizio del 2013 in poi, verranno, inoltre, organizzati altri seminari orientati più specificatamente ad illustrare e a
dibattere intorno ai temi prioritari identificati e comunicati al CIME dal governo.
Ognuno di questi seminari sarà oggetto di un Policy Brief curato dal CIME. Tale attività è programmata prevalentemente tra
ottobre 2012 e marzo 2013.
B) TAVOLI DI CONSULTAZIONE
Dei “Tavoli di consultazione” verranno poi convocati regolarmente da marzo a giugno del 2013 per recepire istanze, mettere
a confronto i diversi interessi, proporre delle linee di azione condivise. Essi verranno moderati da rappresentanti del Consiglio
di Presidenza del CIME.
Sulla base dei risultati dei seminari tematici e dei tavoli di consultazione, inizierà a lavorare un Team di ricerca composto da
rappresentanti del CIME e da ricercatori qualificati indicati anche dalle organizzazioni e centri studi che avranno dato la loro
disponibilità a collaborare al progetto. Essi saranno incaricati di trasformare tutte le indicazioni pervenute in forma di proposte
concrete, utili per i decision makers politici e le amministrazioni che verranno incaricate di preparare il Semestre di
Presidenza.
C) ORGANIZZAZIONE EVENTI DI DE-BRIEFING E ALTRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE
Durante tutto il periodo del progetto, il CIME si propone di promuovere incontri di de-briefing alla vigilia o immediatamente
dopo le riunioni del Consiglio europeo e di alcuni dei Consigli dell’Unione sulla base dell’importanza dei dossier che
verranno di volta in volta trattati. Tale pratica (già sperimentata con successo dal Movimento Europeo tedesco) vuole
contribuire in modo rilevante ad aumentare l’informazione e la partecipazione diffusa dei vari operatori, nella fase ascendente
del processo normativo europeo e a delineare meglio la rispettiva posizione Paese.
Tali iniziative, andranno ad inserirsi in un piano di comunicazione integrato e specifico costruito intorno all’insieme del
progetto che preveda diversi strumenti di informazione e divulgazione:
D) RELAZIONE FINALE E CONVEGNO
Nella seconda metà del 2013 si prevede che il Team di ricerca sarà in grado di presentare una Relazione finale che
costituisca il contributo della società italiana alla preparazione della presidenza italiana nel secondo semestre 2014, con
l’indicazione di proposte e priorità da sottoporre alle amministrazioni competenti.
La relazione finale sarà presentata ufficialmente nell’autunno del 2013 in un convegno conclusivo con esperti e
rappresentanti delle istituzioni e delle varie realtà socio-economiche interessate. La versione integrale della relazione
verrà curata in lingua italiana con una sintesi in inglese.

Iniziative collaterali
Particolarmente strategiche per la buona riuscita complessiva del progetto si potranno rivelare anche alcune iniziative
collaterali avviate dal CIME e che costituiranno un bacino di informazione fondamentale per procedere al meglio
nell’organizzazione dei vari incontri e nella predisposizione della relazione finale.
Si tratta in particolare di:
Una rete informale di funzionari di nazionalità italiana attivi nelle diverse istituzioni dell’Unione,
Una rete di accademici italiani, particolarmente esperti di politiche europee, ai quali verranno chiesti contributi di riflessione.
Dei contatti strutturati con i Consigli nazionali del ME in Irlanda, Lituania, Grecia, Lettonia e Lussemburgo.
La promozione di riunioni specifiche, tra i rappresentanti dei paesi del Trio di Presidenza nel quadro del CESE..

Nota a cura del Segretario Generale del CIME, per ulteriori informazioni: www.movimentoeuropeo.it

