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In  occasione  dell'iniziativa  promossa  dall'Unione  Europea  denominata  Conferenza  sul  Futuro

dell'Europa - CoFoE - che prevede una consultazione la più partecipata e diffusa possibile nelle

Regioni  d'Europa e  tra  i  cittadini,  Casa  Europa Viareggio  in  collaborazione  con il  Movimento

Europeo Italia, il Movimento Federalista Europeo Toscana, la Gioventù Federalista Europea Centro

Regionale Toscano e il Comune di Viareggio hanno il piacere di invitarLa a partecipare all'evento

dal  titolo:  “Europa  Comunità  di  Cittadini:  Cittadinanza  europea,  dialogo  interculturale,

integrazione e nuovo civismo” che avrà luogo in presenza presso la sede di Casa Europa a Villa

Borbone a Viareggio il giorno sabato 30 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

L'evento è un incontro tematico centrato sul tema democrazia e cittadinanza e intende favorire

concrete e innovative proposte, da integrare nella piattaforma europea della CoFoE, atte a favorire il

processo di riforma dell'Unione Europea in vista di un nuovo Trattato europeo dell'Unione e nella

prospettiva dell'Europa 2030.

I relatori parteciperanno sia in presenza che in collegamento virtuale

L'ingresso è libero con green pass obbligatorio

∞∞∞∞∞

“L'Europa non cade dal cielo” diceva Altiero Spinelli, consapevole che la genesi dell'Europa nasce

dalla passione, dalla partecipazione dei popoli e da una spinta crescente dal basso, in un percorso di

autodeterminazione e progressiva consapevolezza. Per costruire l'Europa di domani è fondamentale

coinvolgere maggiormente i cittadini nel processo decisionale e nelle riforme dell'Unione Europea.

È  questo  lo  spirito  che  anima  la  CONFERENZA SUL FUTURO  DELL'EUROPA (CoFoE),

proposta lanciata dal Presidente francese Macron nella sua lettera ai cittadini europei del marzo

2019, raccolta e promossa nel 2020 dalle tre principali  istituzioni dell'UE, Parlamento europeo,
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Commissione Europea e Consiglio dei Ministri europeo sottoforma di una grande consultazione

popolare europea sul Futuro dell'Europa.

L'evento di Viareggio promosso da CASA EUROPA VIAREGGIO è stato  inserito tra gli eventi

ufficiali della piattaforma europea per la CoFoE e intende dare un contributo di idee, proposte e

contenuti da trasmettere alle istituzioni europee. In particolare, è stato scelto di lavorare sui temi

della  DEMOCRAZIA EUROPEA,  aprendo  la  riflessione  e  il  dibattito  sul  tema  della  nuova

cittadinanza  europea,  del  civismo,  della  partecipazione  democratica  nell'ottica  di  aumentare  la

consapevolezza e il sentimento di essere cittadini europei e di ridurre le distanze con le istituzioni

dell'UE  attraverso  la  democrazia  rappresentativa.  Il  dibattito  verterà  anche  sulla  diversità,

sull'accessibilità  e  sull’inclusione  universale  che  rappresenta  la  sfida  dell'integrazione,  temi  sui

quali dovrà confrontarsi anche l'Italia, tra le tante nuove comunità che stanno nascendo in Europa.

In  questo  contesto  l'accento  è  messo  anche  sul  dialogo  interreligioso  e  sul  valore  stesso  delle

politiche culturali nel favorire dialogo e integrazione anche nel Mediterraneo attraverso le politiche

di vicinato dell'Unione Europea, consapevoli che l'Italia giocherà su questi temi un ruolo primario.

Il pensiero di Altiero Spinelli è ancora molto attuale oggi con una Europa “a metà del guado” che

deve decidere del proprio futuro. Attualizzando le parole di Spinelli, la linea di divisione separa

coloro che sostengono la riaffermazione del potere dell’ormai impotente stato nazionale e coloro

che vogliono invece l’avvio del processo costituente per la Federazione europea. 

È implicito come CASA EUROPA VIAREGGIO, nata sulla spinta del Movimento Europeo in Italia

e del Movimento Federalista Europeo e accolta dalla città di Viareggio, lotti per gli STATI UNITI

D'EUROPA.

All’evento parteciperanno numerose personalità nazionali,  come: il  Senatore Alessandro Alfieri,

membro della delegazione parlamentare italiana presso la CoFoE di Strasburgo; il Presidente del
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Movimento Europeo Pier Virgilio Dastoli (in collegamento da Roma); il neoeletto Presidente del

Movimento Federalista Europeo Stefano Castagnoli; l'Europarlamentare Simona Bonafé; Luisella

Pavan Woolfe, direttrice dell'Ufficio in Italia del Consiglio d'Europa; Fabrizio Spada, responsabile

relazioni  istituzionali  dell'Ufficio in  Italia  del  Parlamento Europeo;  Liliana Ocmin,  componente

dell’Assemblea del Movimento Europeo Italia e coordinatrice Donne Consiglio nazionale CISL; Isa

Maggi,  coordinatrice  degli  Stati  generali  delle  Donne.  La  Regione  Toscana  sarà  ampiamente

rappresentata  dal  Presidente  della  Regione  Eugenio  Giani  e  dal  suo  consigliere  sui  temi

dell’innovazione e delle politiche giovanili Bernard Dika, dall'Assessore alla Partecipazione e ai

Rapporti con gli Enti Locali Stefano Ciuoffo, dal Presidente della Commissione politiche europee e

relazioni internazionali del Consiglio Regionale Francesco Gazzetti e dalla Consigliera regionale

Valentina Mercanti.

Alberto D'Alessandro, Presidente, Casa Europa Viareggio

Elisa Meloni, Vicepresidente, Casa Europa Viareggio

Samuele Borrini, Segretario Generale, Casa Europa Viareggio

Sara Bertolli, Segretaria Gioventù Federalista Europea Toscana

Camilla Brizzi, Presidente Gioventù Federalista Europea Toscana

Matteo Gori, Presidente Nazionale Gioventù Federalista Europea
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