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via Azzo Gardino, 48 - Bologna
Centro Costarena

il percorso iniziato nel maggio 2018 con la realizzazione di 5 dibattiti 
pubblici. Da questa spinta nasce il secondo ciclo della Rassegna  
“Dall’Euro all’Europa Federale”, allargata anche a nuove realtà, che 
andrà avanti fino alle elezioni Europee  del 26 maggio 2019. Le 
iniziative politiche saranno alternate con una serie di appuntamenti 
culturali denominati “MADE in Europe” (musica, teatro, letture, 
poesie, concorso fotografico e altro ancora) accompagnati con una 
cena a tema.

associazioni i cui loghi trovate qui, hanno manifestatoLe l’interesse e la necessità politica di continuare insieme

per partecipare
www.retedellapace.it
http://www.arcibologna.it/ogni_persona_deve_essere_libera.html

domenica 7ottobre 2018
Adesione alla MARCIA DELLA PACE Perugia-Assisi

giovedì 11ottobre 2018 ore 20:00                 
“MADE IN EUROPE”  a  cura di Ten Teatro

ore 20:00 Cena “Creola”
ore 21:15 Concerto di Jazz Europeo eseguito dalla “Brusha Jazz Band”

per partecipare
contributo di 20 euro (12 euro per studenti)
prenotazioni entro il 10 ottobre
051 551 278 - costaarenaorganizzazione@gmail.com

giovedì 18 ottobre 2018 ore 18:30 - 20:30
EUROPA E DEMOCRAZIA
Come ricollegare i cittadini alle istituzioni
Crediamo fermamente che i cittadini europei dovrebbero avere 
accesso a maggiori strumenti di partecipazione democratica alle 
decisioni, avere la possibilità di influenzare la politica (oltre ai soli 
appuntamenti elettorali) ed esercitare i loro diritti all’interno di 
democrazie solide, aperte e inclusive.

Come il dibattito nel Parlamento Europeo influenza la vita dei 
cittadini e quali strumenti abbiamo a disposizione per condizionare a 
nostra volta le istituzioni?

giovedì 25 ottobre 2018 ore 19:15 - 21:30                 
STATO SOCIALE E EQUITA’
Due fondamentali compiti per una effettiva cittadinanza europea
Cosa contraddistingue l’essere cittadini europei rispetto ad essere 
statunitensi, cinesi o russi? Quali valori identitari della cultura 
europea si riflettono nel welfare state, nella giustizia sociale e nella 
propensione all’integrazione?


