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Il Movimento Europeo - Italia (CIME), costituisce la “casa europea” attraverso la quale mobilitare gli attori della società civile consapevoli della rilevanza del conseguimento dell’unità europea. A partire dal
1948, data della sua fondazione, il ME-IT, realizza progetti e iniziative
volte ad evidenziare come l’Italia possa contribuire con efficacia ed autorevolezza al processo di integrazione continentale intervenendo a
sostegno degli interessi italiani.
A tal fine il ME- IT svolge in primo luogo la funzione di organo coordinatore tra le forze aderenti e di strumento di proposta, di stimolo e
di pressione nei confronti del Parlamento, del Governo nazionale, così
come degli enti regionali e locali, nonché delle istituzioni internazionali
attraverso il MEI (Movimento Europeo Internazionale), di cui fa parte.
Per un’organizzazione, associazione od ente, aderire al ME-IT significa,
manifestare la propria determinazione nel voler contribuire a sviluppi
ulteriori del processo di integrazione che consentono alla democrazia
europea di continuare ad avere un ruolo da protagonista nel mondo
globalizzato e di promuovere attivamente un ordine internazionale
fondato sulla pace, sui diritti umani, sul progresso economico e sociale.
Il ME-IT è basato sul contributo volontario dei rappresentanti nei suoi
organi associativi ed è membro fondatore del Movimento Europeo Internazionale.
Negli ultimi anni il ME-IT sta anche sviluppando un numero crescente
di progetti di sensibilizzazione e comunicazione, rivolti prioritariamente
ai giovani e mirati, in particolare, al rafforzamento di una cittadinanza
attiva europea.

agorà europe

The European Movement - Italy
The European Movement – Italy (CIME) is the “European house”
through which civil society actors aware of the importance of achieving European unity can be mobilized.
Since its founding in 1948, the EM-IT has implemented projects and
initiatives to highlight how Italy can effectively and authoritatively contribute to the process of continental integration, and intervened in
support of Italian interests.
For this purpose, the EM-IT plays the role of coordinator between its
members and represents an instrument to propose, stimulate and
bring pressure to bear with regard to the Parliament, the national government, regional and local authorities, and International institutions
through the EMI (International European Movement) of which it is a
member.
For an organization, association or corporate body, adhering to the EMIT is a way of showing its determination to contribute to further developments of the integration process, which allow European democracy
to have a leading role in the globalized world and to actively promote
an international order founded on peace, human rights, and economic
and social progress. The EM-IT is based on the voluntary contributions
of representatives in its associative organs and is a founding member
of the International European Movement.
In the latest years, ME-IT is also developing a growing number of
awareness and communication projects, directed primarily at young
people and focused, particularly, on strengthening of an active European citizenship.
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Che cos’è Agorà Europe?
Il progetto “Academic Agora for the Future of Europe” (Acronimo: Agorà
Europe) sostiene le attività e gli obiettivi del Movimento Europeo - Italia
(CIME) per avviare un più ampio dibattito sulle questioni europee, fornendo ai decisori politici a livello nazionale ed europeo, analisi approfondite di indirizzo per la governance delle politiche europee.
Il progetto mira inoltre a colmare la mancanza di un database di esperti
di questioni europee completo, aggiornato e permanente e in grado di
collegare tra loro il mondo accademico e le istituzioni nazionali, realizzando una piattaforma di discussione al servizio dei più rilevanti organismi
impegnati nel processo decisionale europeo.

What is Agorà Europe?
The project “Academic Agora for the Future of Europe” (Acronym: Agorà
Europe) supports European Movement – Italy (CIME) activities and objectives so as to reinforce the debate on European issues and provide a
comprehensive analysis about the governance of European policies to
policy-makers at national and European level.
The project also aims to overcome the lack of a comprehensive, updated
and permanent database and platform of discussions among experts
on European issues linking together the academic world and national
institutions at the service of the most relevant bodies committed to European policy-making.

Quali sono gli obiettivi?
• Intensificare la missione del Movimento Europeo - Italia quale polo aggregativo nazionale di esperti europei e di organizzazioni europeiste della società civile, per contribuire a rafforzare l’idea della Federazione Europea e partecipare alla “definizione delle politiche” dell’Unione Europea
• Stimolare un dibattito sinergico e strutturato sulle questioni europee tra

gli esperti del mondo accademico e i decisori politici
• Fornire ai decisori politici analisi aggiornate sulle questioni europee
• Promuovere l’eccellenza nelle tematiche europee
• Migliorare l’efficienza del Movimento Europeo - Italia quale spazio di
dialogo, condivisione e cooperazione
• Assicurare un monitoraggio e un’informazione efficiente e imparziale
sulle politiche europee
• Sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dagli strumenti
delle risorse didattiche aperte, per aumentare la consapevolezza sulle
sfide e le opportunità dell’Unione Europea
• Sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i membri del Movimento
Europeo - Italia e i partner internazionali, creando nuove forme di collaborazione.

What about the targets?
• Enhancing European Movement – Italy’s mission as national aggregating pole of European experts and European-minded civil society organizations and contribute to strengthening the idea of the European
Federation and participate in European Union “policy making”
• Stimulating a synergic and structured debate among experts from the
academic world and policy-makers on European issues
• Providing policy-makers with current analysis on European issues
• Promoting excellence in Education on European studies
• Improving European Movement – Italy efficiency as a space for dialogue, exchange and co-operation
• Ensuring efficient and impartial monitoring and information on European policies
•Taking advantage of the opportunities of new technologies and open
education resource (OER) tools to raise awareness on European Union
challenges and opportunities
• Developing co-operation among members of European Movement
– Italy members and with international partners as well as striving to
develop new partnerships

Le attività di Agorà Europe
1) Creazione di un database accademico che verrà pubblicato online e
di un think tank dei più rilevanti profili professionali connessi alla politica
e alle questioni europee (professori, dottori, ricercatori, esperti a livello
nazionale ed europeo);
2) Sviluppo del progetto “Agorà Europe” in modo da favorire un dialogo
strutturato, permanente e interdisciplinare tra il mondo accademico
e le istituzioni, coordinato dal Movimento Europeo - Italia attraverso
l’organizzazione di tre conferenze “Agora Europe”;
3) Implementazione dell’iniziativa “L’Europa nella tua Università” attraverso l’organizzazione di tre conferenze tematiche universitarie l’anno (9 conferenze in totale) in tre diverse università italiane, e di un
seminario online l’anno (webinar), con il coinvolgimento dei membri
dell’Agorà;
4) Promozione e creazione del Network italiano di Conoscenza sugli
Studi Europei, che svilupperà attività didattiche e di ricerca su questioni
europee dopo la fine del progetto;
La disseminazione del progetto sarà assicurata attraverso una sezione dedicata a “Agorà Europe” sul sito web del Movimento Europeo Italia www.movimentoeuropeo.it; le newsettler Unieruropa (due volte
l’anno) saranno diffuse a più di 2000 rappresentanti istituzionali italiani
e ad altre organizzazioni italiane così come ai Consigli nazionali del
Movimento Europeo internazionale. Una piattaforma di formazione
assicurerà la disponibilità di documentazione e materiale didattico ai
membri dell’Agorà, alle università e agli studenti universitari che parteciperanno alle attività del progetto.

The activities of Agorà Europe
1) Creation of an Academic database that will be published online and
a think thank of the most relevant professional profiles related to European matters and politics (Professors, Doctors, Researchers, Experts
at national and European level);
2) Setting up the Agora Europe to foster structured and permanent
interdisciplinary dialogue among the academic world and institutions
within the Agora coordinated by the European Movement – Italy
through the organization of three Agora Europe workshops.
3) Implementation of the “Europe in your University” initiative through
the organization of three thematic University workshops per year (9
workshops) in three different Italian universities, and one webinar per
year with the involvement of Agora Members;
4) Promotion and creation of the Italian Network of Knowledge on
European Studies which will develop didactic and research activities on
European issues after the end of the project;
The project dissemination will be assured through a section devoted to the Agora Europe in the European Movement – Italy’s website,
www.movimentoeuropeo.it; the Unieuropa newsletters (twice a year)
will be diffused to more than 2.000 Italian institutional representatives
and other Italian organizations as well as to the national Committees
of the European Movement-International. An education platform will
assure the availability of documentation and didactic material for the
Agora Members, universities and university students participating at
the project activities.

