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1 Introduzione
Sin dall’apertura ufficiale della Conferenza sul Futuro dell’Europa (CoFoE), il Movimento
Federalista Europeo (MFE) e la Gioventù Federalista Europea (GFE) si sono concentrati sul
promuovere lo spirito dell’iniziativa, riconoscendo nella CoFoE una grande opportunità per
aprire una vera discussione sul futuro dell’Europa.
L’impegno di MFE e GFE si è primariamente concentrato sul coniugare lo strumento digitale
messo a disposizione dalla Conferenza - la Piattaforma di consultazione online
future.europa.eu (da qui in poi Piattaforma Digitale) - con la necessità di sostanziare il dibattito
sul futuro dell’Europa a livello locale, regionale e nazionale coinvolgendo cittadini, società
civile (con un particolare focus su quella specificatamente giovanile), accademia e partiti,
imprese e mondo del lavoro.
Questo è stato fatto sia attraverso eventi aperti (svolti online quando le condizioni sanitarie
non permettevano un incontro in presenza) sia attraverso una campagna strutturata di
consultazione locale denominata 100 Assemblee cittadine per l’Europa federale in diverse
città italiane, organizzata su due livelli: (i) dibattiti nei consigli comunali con approvazione di
ordini del giorno in merito alla necessaria riforma dell’Unione Europea, e (ii) assemblee
cittadine aperte che prevedono un dialogo strutturato tra cittadini, società civile e istituzioni
locali e nazionali.
Considerato che la campagna 100 Assemblee cittadine per l’Europa federale1 è ancora in
corso, ad oggi sono stati svolti i seguenti appuntamenti:
●

102 eventi aperti che hanno coinvolto da un minimo di 15 a un massimo di 2000
partecipanti2 - si vedano Allegati 1 e 2 per una rassegna aggiornata di ogni evento.

●

27 consultazioni locali, suddivise in 17 Consigli comunali, 9 Assemblee cittadine e
una 1 consultazione regionale degli enti locali, che hanno impegnato le comunità sulla
necessità di promuovere la riforma dell’Unione in senso federale approvando un
documento specifico - si veda Allegato 4 per una rassegna puntuale di ogni evento e
documento approvato. Le Assemblee comunali e gli eventi programmati per i prossimi
mesi sono riportati nella sezione 4 di questo report.

Ogni evento e consultazione è stato (e sarà) puntualmente caricato sulla Piattaforma Digitale,
corredato da una Relazione puntuale della discussione e delle conclusioni emerse. Al
momento, è possibile trarre delle conclusioni preliminari che si concentrano principalmente
sull’area tematica “Democrazia”, come riportato nella sezione seguente.

1
2

Per un aggiornamento puntuale si può fare riferimento al sito http://mfe.it/assemblee
Questi numeri includono sia partecipanti attivi che semplici “spettatori” in caso di evento online
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2 Conclusioni al 20 Febbraio
Questa prima fase di attività sul territorio è fotografata al 20 febbraio. In questi mesi, da quando
si sono aperte le consultazioni dei cittadini, abbiamo sperimentato molte e diverse modalità di
confronto, dibattito e informazione che hanno coinvolto cittadini di ogni età, genere, territorio,
attività lavorativa o stato (come riportato nell’Allegato 3); da dicembre si sono anche avviate
le consultazioni locali nella forma di Assemblee cittadine – con le diverse tipologie previste
come indicato nell’Allegato 4 che riporta quelle svolte al 20 febbraio – che proseguiranno fino
a fine aprile, e che sono spesso rivolte al coinvolgimento degli Enti locali.
I numeri di persone raggiunte e coinvolte e la varietà di figure, realtà associative, ambienti
raggiunti con le nostre iniziative ci permettono di confermare l’interesse diffuso
nell’opinione pubblica, a fronte delle opportune informazioni, per i temi legati al futuro
sviluppo dell’Unione europea, che è sentita quasi unanimemente come un quadro di
riferimento indispensabile dal punto di vista economico, politico, valoriale.
Si tratta di un atteggiamento che troviamo regolarmente confermato anche nelle nostre attività
(non documentate in questo report) con la società civile, sia giovanile che adulta, sia all’interno
delle scuole (dove su base locale svolgiamo da sempre attività di informazione sui temi
europei nelle classi delle scuole superiori, in collaborazione con i presidi degli istituti e gli
insegnanti, raggiungendo ogni anno capillarmente alcune migliaia di studenti) e laddove
abbiamo attivato corsi nelle locali Università della Terza età.
Abbiamo riscontrato una elevate sensibilità, e quindi alte aspettative, in merito ai seguenti
temi:
• miglioramento dell’efficacia dell’azione europea,
• bisogno di maggiore coinvolgimento dei cittadini e della società civile nelle decisioni
politiche, e quindi di una vera democrazia politica a livello europeo,
• necessità di maggiore solidarietà all’interno dell’UE tra Paesi membri e cittadini, oltre
le appartenenze nazionali,
• maggiore unità e presenza politica dell’UE verso l’esterno, sulla scena mondiale, sia
per guidare la transizione ecologica e digitale, sia per favorire i processi di pace nelle
aree di guerra,
• centralità della difesa dello stato di diritto e dei diritti umani.
In particolare, al termine dei nostri incontri e dibattiti – svolti sempre in modalità molto
interattive e inclusiva – abbiamo sempre riscontrato un chiaro consenso sulle proposte
specifiche di riforma dei trattati per creare una vera Unione Fiscale – che vada a creare un
bilancio federale (a completamento dell’unione monetaria) – e una vera politica estera e di
sicurezza europea (inclusa la difesa) - che porti alla fine del monopolio intergovernativo su
questa materia, in quanto pilastri fondamentali di una necessaria unione politica in senso
federale.
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3 Nota di aggiornamento al 17 Marzo
Lo scoppio della guerra in Ucraina a seguito dell’aggressione russa, ci ha indotti a modificare
i testi delle Assemblee con l’aggiunta di un riferimento al conflitto in corso. Il ritorno della guerra
nel cuore dell’Europa apre infatti uno scenario inaspettato, che rafforza drammaticamente la
necessità di un profondo ripensamento in senso federale della struttura istituzionale dell’UE,
per creare le condizioni per un’Europa sovrana e democratica.
Lo richiedono l’urgenza di una difesa comune – che non può essere disgiunta da
un’autentica politica estera e di sicurezza europea – e di un’indipendenza nei settori
strategici, dall’energia alla tecnologia; sono obiettivi che diventano realistici e che
possono avere reali profili di sostenibilità solo se queste materie diventano
competenze europee, gestite a quel livello autonomamente anche in termini di risorse
finanziarie e in modo democratico, ossia sotto il controllo parlamentare europeo. Gli
Europei hanno bisogno di compiere un passaggio politico che li porti a pensare in termini di
interesse strategico generale di lungo periodo e a creare meccanismi decisionali efficaci,
rapidi e democratici a livello sovranazionale.
A questo si deve aggiungere che lo scontro geopolitico in atto investe anche i modelli dei
sistemi di governo; le democrazie nazionali sono troppo fragili per vincere una guerra che sarà
lunga e difficile, in cui serve invece mettere in campo la forza innovativa di una vera
democrazia europea.
L’unità che l’UE sta dimostrando di fronte a questa minaccia comune non deve pertanto
illuderci che il coordinamento delle politiche nazionali (pur necessario) sia la risposta
adeguata; è un sistema che permette di reagire, ma che non consente di costruire capacità
di azione preventiva e strategie di lungo periodo. Proprio la Conferenza, che nei suoi lavori ha
già portato alla luce il consenso e le proposte per una riforma dei Trattati che permetta di
costruire una vera democrazia europea, ha ora la responsabilità di avviare questo processo
di riforma, evidenziando anche le richieste emerse per una riforma dei trattati e chiedendo di
aprire a questo scopo una convenzione che, se si confermerà il consenso, potrà anche
svilupparsi in senso costituente.
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4 Le prossime consultazioni locali
Da qui alla fine della Conferenza (9 maggio 2022) abbiamo in programma le seguenti
consultazioni locali secondo la campagna 100 Assemblee per l’Europa federale. Altre se ne
aggiungeranno. La tabella di seguito segnala gli appuntamenti fissati.
Città

Tipologia di assemblea

Aosta

Assemblea dei cittadini

Avellino

Assemblea dei cittadini

Benevento

Assemblea dei cittadini

Bovolone

Assemblea dei cittadini

Cremona

Consiglio comunale

Fiorano canavese

Consiglio comunale

Firenze

Consiglio comunale

Firenze

Assemblea cittadina

Gorizia

Assemblea dei cittadini

Lecco

Consiglio comunale

Lucca

Consiglio comunale

Luserna San Giovanni

Consiglio comunale

Pisa

Consiglio comunale

Pragelato (Torino)

Consiglio comunale

Samone

Consiglio comunale

San Secondo di Pinerolo (Torino)

Consiglio comunale

Settimo torinese

Consiglio comunale

Strambino

Consiglio comunale

Torino

Consiglio comunale

Torre Pellice (Torino)

Consiglio comunale

Verona

Assemblea dei cittadini
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5 Nota finale: breve descrizione di MFE e GFE

Il Movimento Federalista Europeo (MFE, https://www.mfe.it/ ) è stato fondato a Milano nel
1943 da Altiero Spinelli insieme ad un gruppo di antifascisti che aveva individuato nella
battaglia per la creazione della Federazione europea, cioè degli Stati Uniti d’Europa, lo scopo
prioritario della lotta politica per affermare stabilmente nel Vecchio continente la pace, la
libertà, la democrazia e la giustizia sociale.
Il MFE non è né un partito né un semplice gruppo di pressione. La sua lotta segue la linea
tracciata dal Manifesto di Ventotene (1941). Il MFE vuole unire e non dividere le forze
favorevoli all'unità europea e, per garantirsi l’autonomia culturale, politica, finanziaria ed
organizzativa, basa la sua esistenza sull'autofinanziamento e sul lavoro volontario dei militanti.
Sul piano della lotta politica, il MFE rifiuta la violenza come metodo di lotta politica. Battendosi
per la creazione di un nuovo assetto di potere in Europa e non per conquistare dei poteri
esistenti, esso non partecipa alle elezioni, né rappresenta interessi corporativi o stabilisce
discriminanti ideologiche.
Il MFE è la sezione italiana dell’Unione Europea dei Federalisti (UEF) e del Movimento
Federalista Mondiale (WFM). L'MFE conta più di 100 sezioni distribuite su tutto il territorio
italiano.

La Gioventù Federalista Europea (GFE; https://giovanifederalisti.eu/ ) nasce nel 1951 come
organizzazione giovanile legata al Movimento Federalista Europeo fondato nel 1943 da Altiero
Spinelli.
Lo scopo della GFE è quello di creare il consenso necessario, nelle Istituzioni, nella società
civile e nell’opinione pubblica, per la creazione di una Europa Federale basata sui principi di
democrazia, solidarietà, sussidiarietà e dello Stato di Diritto e dotata di Istituzioni comuni che
possano esercitare una vera sovranità transnazionale all’interno dei confini europei.
Le sezioni locali della GFE si trovano in tutto il territorio nazionale, con iscritti e militanti di
qualsiasi cittadinanza e di età compresa tra i 14 e i 29 anni.
La GFE è la sezione italiana della Jeunes Européens Fédéralistes (JEF), con sede a
Bruxelles.
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100 Assemblee per l'Europa Federale

No.

Data

Promotore

Città/Regione

Tipologia di
Assemblea

1

02/10/2021

MFE Viterbo

Bagnoregio (Vt)

2

24/11/2021

MFE Stradella

Stradella (Pv)

Documento

Link alla Piattaforma

Consiglio comunale
e Assemblea

Verbale di
assemblea

https://futureu.europa.eu/proces
ses/Democracy/f/5/meetings/1
18768

Consiglio comunale

Ordine del
giorno

https://futureu.europa.eu/proces
ses/Democracy/f/5/meetings/9
0487

-

https://futureu.europa.eu/proces
ses/Democracy/f/5/meetings/9
4678

3

26/11/2021

MFE Sondrio

Sondrio

Assemblea dei
cittadini

4

30/11/2021

MFE Pinerolo

Chivasso (To)

Consiglio comunale

5

30/11/2021

MFE Pinerolo

6

30/11/2021

MFE Bergamo

7
8

9

22/12/2021

MFE Cesena

04/01/2022

MFE Torino

15/01/2022

MFE Lecco

10

17/01/2022

Europe Direct
Emilia Romagna

11

24/01/2022

MFE Torino

12

26/01/2022

MFE Torino

Soggetti coinvolti

Comitato provinciale per l'Europa, AICCRE e Centro evangelico
di Cultura), figuravano rappresentanti di associazioni quali ARCI,
ANPI, CGIL, CISL, dell'Ufficio Scolastico Territoriale, del mondo
dell'imprenditoria e delle pubbliche amministrazioni della
provincia di Sondrio

Cavagnolo (To) Consiglio comunale
Bergamo

Consiglio comunale

Lecco

Emilia Romagna

Ordine del
giorno

https://futureu.europa.eu/proces
ses/Democracy/f/5/meetings/1
00156

In fase di caricamento da parte
dell'ammnistrazione

Consiglio comunale

Assemblea dei
cittadini

Dino Rinoldi (Università Cattolica di Milano)
Alessandro Alfieri, (senatore, capogruppo PD in commissione esteri
e membro dell'assemblea plenaria della CoFoE)
Sandro Gozi (presidente UEF e europarlamentare)
Pietro Fiocchi (europarlamentare) Mauro Gattinoni, sindaco di
Lecco.

Assemblea degli
enti locali

MFE Emilia Romagna

San Secondo di
Consiglio comunale
Pinerolo (Torino)
Samone

In fase di caricamento da parte
dell'ammnistrazione

Ordine del
giorno

Longiano (FC) Consiglio comunale
Torino

Ordine del
giorno
Ordine del
giorno

Consiglio
comunale

1|5

Verbale di
assemblea

https://futureu.europa.eu/proces
ses/Democracy/f/5/meetings/1
10617

Verbale dei
lavori

https://futureu.europa.eu/proces
ses/Democracy/f/5/meetings/1
11906 |
https://futureu.europa.eu/proces
ses/Democracy/f/5/meetings/1
17085

100 Assemblee per l'Europa Federale

No.

Data

Promotore

Città/Regione

Tipologia di
Assemblea

13

31/01/2022

MFE Pinerolo

Pinerolo (To)

14

01/02/2022

MFE Roma

15

16

05/02/2022

08/02/2022

MFE-GFE Milano

MFE-GFE Roma

Documento

Link alla Piattaforma

Consiglio comunale

Ordine del
giorno

Roma

Consiglio comunale

Ordine del
giorno

https://futureu.europa.eu/proces
ses/Democracy/f/5/meetings/1
26853
https://futureu.europa.eu/proces
ses/Democracy/f/5/meetings/1
22992

Milano

Assemblea dei
cittadini

Patrizia Toia (europarlamentare), Alessandro Alfieri (senatore) tre
consiglieri comunali (Barberis, Pacente, Pastorella), esponenti di
associazioni e partiti quali, ANPI (Cenati), Italia Viva (Cociancich),
CGIL (Ghelfi), Partito Democratico (Roggiani), +Europa (Viola)

Verbale di
assemblea

https://futureu.europa.eu/proces
ses/Democracy/f/5/meetings/1
22959

Assemblea dei
cittadini

Associazione Per Roma, Passo Civico, Rete Civica Liberale/Forza
Italia Roma, Associazione Mazziniana Italiana, Gruppo di lavoro
Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma, Giornale
online unioneeuropea.it, Movimento Giovani, Centro Italiano
Formazione Europea, Movimento Europeo Italia, Giovani Europeisti
Verdi Lazio, centro studi La Parabola, Radicali Roma, Europa le
reti in rete, Centro Politiche Europee, Giovani Democratici Roma,
Associazione Legalità e Partecipazione, Laboratorio EuropaEurispes, Cuore Digitale, Carte in Regola, Fondazione Roma
Europea, UIL Lazio, I Mediterranei South East Dialogue JM network,
circoli Partito Democratico, ALDE individual members e
Alternativa Europea. A queste si sommano i rappresentanti
istituzionali del Dipartimento per gli affari europei del Governo
italiano e delle assemblee consiliari della Regione Lazio, del
Comune di Roma Capitale e di alcuni dei suoi Municipi.

Verbale di
assemblea

https://futureu.europa.eu/proces
ses/Democracy/f/5/meetings/1
23190

Roma

17

11/02/2022

MFE Padova

Padova

Consiglio comunale

18

12/02/2022

MFE Torino

Pragelato
(Torino)

Consiglio comunale

19

13/02/2022

MFE-GFE Latina

Latina

Assemblea dei
cittadini

Soggetti coinvolti

Ordine del
giorno
(approvato in
commissione
in attesa di
consiglio
comunale)

Consiglio Nazionale dei Giovani, CGIL, CISL e
UIL
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Verbale di
assemblea

https://futureu.europa.eu/proces
ses/Democracy/f/5/meetings/1
29922

100 Assemblee per l'Europa Federale

No.

Data

Promotore

Città/Regione

Tipologia di
Assemblea

20

15/02/2022

MFE Torino

Luserna San
Giovanni

Consiglio comunale

21

21/02/2022

MFE Padova

MFE Padova

22

22/02/2022

MFE-GFE Bergamo

23

23/02/2022

MFE Torino

24

25

26/02/2022

28/02/2022

MFE-GFE Pavia

MFE Torino

26

02/03/2022

MFE Torino

27

03/03/2022

MFE Mantova

28

03/03/2022

MFE Torino

29

05/03/2022

GFE Verona

Soggetti coinvolti

Documento

Consiglio comunale

Ordine del
giorno

Scanzorosciate
Consiglio comunale
(Bg)

Ordine del
giorno

Airasca (TO)

Pavia

Consiglio comunale

Assemblea dei
cittadini

Corrado Sanguineti (Vescovo di Pavia, saluti), Alan Ferrari
(Senatore), Alessandro Cattaneo (Deputato)
Andrea Zatti, Centro Studi sull’UE dell’Università di Pavia, Giulia
Rossolillo (Direttore Il Federalista), Annalisa Alessio, (ANPI Comitato
Provinciale di Pavia)
Anna Costa (AEDE Associazione Europea degli Insegnanti) Isa
Maggi (Sportello Donna e Stati generali delle donne) Enea Felice
Vercesi (Presidente CNA Pavia), Debora Roversi (CGIL Pavia),
Daniele Antonozzi (CSVNet Europa), Elisa Sarchi, CSV Lombardia
Sud, Associazione Il Tempo della Storia, Agenzia N.1 di Pavia per
Ayamè, UdU Pavia - Coor. per il Diritto allo Studio, Ateneo
Studenti Pavia. Forze politiche pavesi: Articolo Uno, Azione,
Cittadini per Depaoli, + Europa
Forza Italia, Italia Viva, PD Città di Pavia

Settimo torinese Consiglio comunale

Verona

Ordine del
giorno

Verbale di
assemblea

https://futureu.europa.eu/
processes/Democracy/f/5
/meetings/141637?locale=i
t

Ordine del
giorno
Ordine del
giorno

Consiglio comunale

Assemblea dei
giovani di Verona

https://futureu.europa.eu/proces
ses/Democracy/f/5/meetings/1
38042

Ordine del
giorno

Consiglio comunale

Cumiana (TO)
Fiorano
Consiglio comunale
canavese
Castelluccio

Link alla Piattaforma

Sanca Veneta, Fridays for Future, Arcigay, , ELSA Verona,
Extinction Rebellion, Pass Magazine, Yanez, AEGEE, GFE Legnago
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Verbale di
assemblea

https://www.facebook.co
m/Societa-Letteraria-diVerona101978149870848/

100 Assemblee per l'Europa Federale

No.

Data

Promotore

Città/Regione

Tipologia di
Assemblea

30

05/03/2022

GFE Avellino

Avellino

Assemblea dei
cittadini

31

07/03/2022

MFE Torino

Torre Pellice
(Torino)

Consiglio comunale

32

08/03/2022

MFE Cuneo

Cuneo

33

08/03/2022

MFE Torino

Strambino

Consiglio comunale

34

12/03/2022

MFE Bassano del
Grappa,
Castelfranco e
Treviso

Fonte (TV)

Assemblea dei
cittadini

35

15/03/2022

MFE Roma

Roma,
Municipio XII

Assemblea di
Municipio

36

16/03/2022

MFE Treviso

Pederobba (TV)

37

24/03/2022

GFE Lecco

Lecco

Soggetti coinvolti

Documento
Verbale di
assemblea

Ordine del
giorno

Consiglio comunale

Luigino Ceccato, Sindaco di Fonte, Mario Libralato, Assessore di
Fonte, Marzio Favero, Consigliere regionale del Veneto,
Simonetta Rubinato, ex Sindaco di Roncade e deputata, Giorgio
Anselmi, già Presidente del Movimento Federalista Europeo

Verbale di
assemblea
Ordine del
giorno
Ordine del
giorno

Consiglio comunale
Consiglio comunale

38

25/03/2022

MFE Piemonte

Rueglio

Assemblea
cittadina

39

25/03/2022

GFE Lucca

Lucca

Consiglio comunale

40

26/03/2022

GFE Milano

Milano

Assemblea dei
giovani di Milano

41

27/03/2022

GFE Aosta

Aosta

Assemblea dei
cittadini

Link alla Piattaforma

Ugo Magnani, MFE Ivrea, Samuele Giatti, MFE Torino, Andrea
Torasso, MFE Chivasso, Vivien Bovard, MFE Aosta, Giulia Rossolillo,
Direttore rivista Il Federalista, Grazia Borgna, AEDE e CESI Torino,
Gianni Ambrosio, CGIL, Daniela Oberto, Spi CGIL, Luca Cortese,
UIL, Stanislao Patalani, CISL area metropolitana di Torino,
Mercedes Bresso, già Parlamentare europea, Fabio Daniele, VOLT
Piemonte, Ramona Boglino, LIBERA Ivrea, Davide Rigallo, AICCRE
Piemonte , Franco Restivo, Forum Democratico Canavese,
Antonella Scala, Ass. Culturale Kà 'd-Mezanis, Alice Ferrari,
Biblioteca comunale di Rueglio

Verbale di
assemblea

Giulia Crivellini, Radicali italiani
Daniele Garbelli, Giovani delle Acli
Luca Marchiori, Azione
Andrea Muzzolon, Forza Italia Giovani
Letizia Piccolo, Italia Viva
Paolo Romano, Giovani Democratici

Verbale di
assemblea
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https://futureu.europa.eu/
processes/Democracy/f/5
/meetings/147115

100 Assemblee per l'Europa Federale

No.

Data

Promotore

Città/Regione

Tipologia di
Assemblea

42

02/05/2022

MFE-GFE Gorizia

Gorizia

Assemblea dei
cittadini

43

06/05/2022

MFE - GFE Legnago

Bovolone

Assemblea dei
cittadini

Soggetti coinvolti

Documento
Verbale di
assemblea

5|5

Link alla Piattaforma

No.

Data

Organizzatore

Soggetti coinvolti

Titolo

Temi inerenti le proposte federaliste
La principale questione a cui si intende dare risposta nel corso del dibattito è se la riforma necessaria
dei meccanismi istituzionali e delle politiche dell’UE (in quanto risposta alle crisi in atto) esige
necessariamente una riforma dei Trattati europei in vigore; o se sia invece possibile un’evoluzione
progressiva della stessa UE attraverso modifiche puntuali della governance attuale, attuate dai governi
nazionali e dalle Istituzioni esistenti.
Nell’incontro sono stati approfonditi i temi legati al ruolo internazionale dell’UE e in particolare il
complesso rapporto che gli Europei dovrebbero saper costruire con la Russia. Nel quadro della
Conferenza sul Futuro dell'Europa è importante ragionare sull' importanza di una politica estera
europea effettiva ed efficace, sulle competenze e sugli strumenti politici di cui è necessario dotare l’UE
per superare la situazione attuale di ambiguità o impotenza.

Luogo
(fisico/online)

No. ca
Partecipanti

Link alla Piattaforma

Online

60

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/197

Online

40

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/EUInTheWorld/f/17/me
etings/210

1

28/04/2021

Rivista Il Federalista

Stroncature

Quali riforme per la costruzione
dell’Unione Federale?

2

29/04/2021

MFE Nazionale

Sandro Alfieri (Senatore); Attilio Geroni
(Caporedattore Ilsole24ore); Vittorio
Torrembini (Pres. Industriali italiani in
Russia)

Europa-Russia, un difficile equilibrio.
Quale ruolo per l’Italia?

3

30/04/2021

MFE e GFE Piemonte

Fondazione Giovanni Goria

Quale futuro per il progetto europeo

I temi di discussione sono stati: -Recovery Plan, Sanità e vaccini; - Revisione dei trattati europei; Cambio dell’approccio culturale verso l’Europa; -Creazione di un potere fiscale europeo.

Online

100

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/4325

MFE Nazionale

Unione Europea dei Federalisti e
Gruppo Spinelli

Al via la Conferenza sul futuro
dell’Europa: Parlamento europeo e
parlamenti nazionali insieme per
un’Europa federale, sovrana e
democratica

UEF e MFE, insieme al Gruppo Spinelli, discutono con i parlamentari italiani dell’importanza di mobilitarsi
per promuovere la Conferenza sul Futuro dell’Europa e condividono i contenuti dell'appello "La nostra
Europa sovrana, federale e democratica"

Online

120

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/239

05/05/2021

MFE Bergamo

Coordinamento “Per un’ Europa Federale
Democratica e Solidale”: ACLI, ANPI,
Associazione Innova Bergamo, centro
culturale Nuovo Progetto, Fondazione
Serughetti la Porta, sindacati Cgil, Cisl, Uil,
Fondazione Gritti Minetti, Fondazione
Zaninoni, Freedem, Giovani Democratici

Appuntamento con la storia. Ricordare
e progettare il futuro. 9 Maggio 1950,
Scopo dell'evento è stato far conoscere le origini della festa dell’Europa; le finalità della Conferenza sul
dichiarazione di Schumann, 9 maggio
futuro dell’Europa; e ricordare una figura storica della politica Italiana che il giorno 9 maggio del 1978
1978, morte di Aldo Moro, 9 maggio
fu uccisa da un atto terroristico
2021 avvio della Conferenza sul futuro
dell’Europa.

Sit-in e Online

200

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/378

06/05/2021

MFE Brescia, Pavia e
Varese

CNA Pavia, Confartigianato Varese,
Metro Brescia S.r.L.

Uscire dalla crisi e ricostruire la fiducia
emergenze e di costruire insieme, con il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle loro organizzazioni di
è possibile

Online

25

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Economy/f/13/meetin
gs/244

Gli argomenti trattati sono stati soprattutto l’Unione politica e fiscale dell’Unione europea e la
costituzione della Macroregione europea del Mediterraneo.

Online

44

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/500

L'evento si propone di individuare vie e strumenti attraverso i quali l’Unione si possa trasformare in un
ente capace di agire e di gestire efficacemente le politiche attribuite alla sua competenza, e dunque
di diventare sovrana in tale sfera. Si affronterà dunque il problema del significato dell’espressione
‘potere costituente’, della titolarità di tale potere nell’Unione europea e delle procedure attraverso le
quali tale potere può essere esercitato

Online

25

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/3334

Dopo un’introduzione esaustiva riguardo il contesto storico della questione israelo-palestinese, nonché
lo stato attuale del conflitto, è stato affrontato il ruolo dell’UE ed i limiti presentati dall’attuale
costituzione delle istituzioni europee.

Online

25

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/3928

I temi affrontati sono: - la situazione in Italia relativa all’implementazione delle riforme ecologiche, con
particolare attenzione al tema locale della qualità dell'aria; - perché è necessario dare all’ Unione
Europea nuove competenze in materia fiscale, quindi attuare una riforma dei trattati esistenti, al fine di
realizzare in pieno l' European Green Deal; - le condizioni finanziarie per il successo European Green
Deal e il ruolo della Conferenza sul Futuro dell'Europa.

Online

20

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/14686

Online

19

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/7493

Fisico (Firenze) e online

52

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/8350

Fisico

50

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/8682?locale=de

4

5

6

04/05/2021

Evento per confrontarsi sul Next Generation EU e la nuova visione europea finalizzata ad una
transizione economica strutturata. Il proposito è elaborare una visione che consenta di andare oltre le
appartenenza, quell’unione politica federale indicata nel progetto dei Padri fondatori dell’Unione
Europea.

Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed
Economici del Mediterraneo: società,
ambiente, culture”, l’Associazione Italiana
Bari - Conferenza sul futuro dell’Europa:
per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni
cittadini europei si diventa
d’Europa – Puglia, l’Associazione Europea
del Mediterraneo e il Comitato per la
Qualità della Vita

7

06/05/2021

MFE Bari

8

19/05/2021

Rivista Il Federalista

9

25/05/2021

MFE-GFE Milano

10

28/05/2021

MFE Valpolicella

Alessia Rotta, Pres. Comm. Ambiente
della C. dei deputati; Massimo
Malcovati già Pres. Del Corso di
Laurea di Medicina di Milano

L'ambiente e l'Unione Europea | Quale
controllo democratico della transizione
ecologica?

11

29/05/2021

MFE Castelfranco
Veneto

Liceo Giorgione di Castelfranco
Veneto

EPIDEMIE PLANETARIE E STATI NAZIONALI.
Cittadini europei e salute.

12

05/06/2021

MFE nazionale

13

07/06/2021

MFE Torino

Stroncature

Potere costituente e processo di
integrazione europea
Una vera democrazia europea per una
politica estera efficace: il caso israelopalestinese

La sfida della transizione digitale per
Sono affrontate le problematiche relative alla competizione globale sul piano politico e geostrategico,
l’Unione Europea. Sviluppo tecnologico a seguito del controllo dei Big Data, della questione della leadership e dell’autonomia strategica nello
e competenze, risorse, poteri, controllo sviluppo tecnologico. Inoltre, si sono analizzati gli effetti sull’organizzazione del mercato del lavoro, sulla
riqualificazione delle aree urbane e sul nuovo modello di sviluppo necessario per l’intero territorio.
democratico
Federica Scanderebech di Forza Italia e
Francesca Parlacino della Lega, entrambe
Una direzione per il futuro europeo di
Consigliere Comunali di Torino, Simone
Torino. Torino e la Conferenza sul futuro
Fissolo, candidato con i Moderati alle
prossime elezioni Comunali di Torino, e
dell’Europa
Paolo Furia, Segretario Regionale
Piemontese del Partito Democratico

Negli interventi introduttivi sono stati toccati diversi temi, considerati rilevanti per la città: sanità,
inclusione sociale, innovazione digitale, Inquinamento, transizione energetica, efficientamento
patrimonio immobiliare, sostenibilità ambientale, mobilità, trasporti pubblici, polo universitario, aree
dismesse, offerta culturale e turistica, lotta allo stigma, trasformazione in strutturali di misure straordinarie
adottate in occasione della pandemia
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Soggetti coinvolti

14

08/06/2021

MFE e GFE Pavia

15

14/06/2021

CDE dell'Università di
Ferrara

Carlo Corazza (Capo dell'Ufficio in Italia
del Parlamento Europeo), Marco Fabbri
(Presidente della Consulta degli emilianoromagnoli nel mondo) e di Marco Greggi
(Università di Ferrara), MFE Ferrara

16

17/06/2021

Europe Direct Venezia
Veneto

Movimento Federalista Europeo
veneto, le sedi locali della Gioventù
Federalista Europea e di ELSA

Titolo

Temi inerenti le proposte federaliste

Luogo
(fisico/online)

No. ca
Partecipanti

Link alla Piattaforma

Insieme per la Conferenza sul futuro
dell’Europa

Dopo un’introduzione sulla Conferenza sul futuro dell’Europa, sono state presentate le idee MFE e UEF
pubblicate sulla piattaforma futureu.europa.eu, per poterne discutere con i partecipanti e raccoglierne
i consensi.

Online

40

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/10528

Idee d'Europa: lavoro, mobilità,
sostenibilità, inclusione, democrazia

In un dibattito volto alla presentazione della piattaforma e delle sfide che l'Europa ha di fronte,
Francesco Badia MFE Ferrara ha illustrato le proposte federaliste alla piattaforma.

Online

50

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Economy/f/13/meetin
gs/10792

Online

54

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/EUInTheWorld/f/17/me
etings/8053

Laboratorio online rivolto agli studenti dell’Università di Verona, finalizzato a elaborare idee o proposte

Il rafforzamento della voce dell’Unione sul tema oggetto dell’incontro da esporre nel corso del dibattito allargato, aperto alla cittadinanza. Tra
i temi affrontati: la debolezza del peso della posizione dell’Unione europea sullo scenario geopolitico
europea nel mondo
internazionale e le sue ragioni ( metodo intergovernativo, sistema di voto all'unanimità, diritto di veto)

29/06/2021

CDE Città di Perugia

TUCEP e CDE dell’Università degli
Studi di Perugia, MFE di Perugia

Conferenza sul Futuro dell'Europa: Un
nuovo slancio per la democrazia
europea - Nuove sfide per il futuro

18

01/07/2021

MFE Pavia, Milano e
Varese

gruppo di studenti delle ultime classi
dei licei di Pavia, Milano e Varese

Pavia, Milano, Varese - La Conferenza
sul futuro dell’Europa- l’Europa saremo
noi! Per un’Europa più democratica, più
unita e più vicina ai giovani!

Un gruppo di studenti delle ultime classi dei licei di Pavia, Milano e Varese ha partecipato, insieme a
circa un migliaio di ragazzi, a un progetto di educazione alla cittadinanza europea nell’anno
scolastico 2020-2021, seguendo da remoto 7 moduli di conferenze che spaziavano dalla storia
dell’integrazione europea, alla struttura istituzionale dell’Unione, alla storia economica e monetaria, al
futuro del digitale, a cosa fanno le istituzioni europee per i giovani.

Online

14

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/25444

19

05/07/2021

GFE nazionale

GEV - Giovani Europeisti Verdi; - Terra
Idee sul futuro dell'Europa - La risposta
Libera; - Fridays for Future Italia;
patrocinio del Consiglio nazionale dei
europea alla crisi climatica
Giovani

le principali sfide che attendono l’Unione europea (UE) nel rispondere alla crisi climatica, ma anche le
necessarie più complessive riforme che la transizione ecologica deve comportare, le quali riguardano
da un lato una trasformazione della società verso un nuovo modello di sviluppo e dall’altro una
inderogabile riforma dell’assetto istituzionale europeo, al fine di dotare le istituzioni europee delle
competenze necessarie per salvare le cittadine e i cittadini europei dalla crisi climatica.

Online

28

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/22870

20

07/07/2021

GFE nazionale

Discussione sulle principali sfide che attendono l’Unione europea (UE) riguardo all’istruzione e alla
mobilità degli studenti: è necessario infatti non solo pensare a quali siano le politiche da adottare a
livello di istruzione e mobilità ma anche al fatto che le stesse istituzioni debbano cambiare per portare
avanti in modo efficace queste politiche. Sfide che attendono anche l’Unione Europea.

Online

19

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/23761

21

07/07/2021

Sezioni MFE di
Castelfranco Veneto,
Conegliano,
Povegliano e Treviso

Povegliano

24

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/24685

22

09/07/2021

GFE nazionale

Tortuga, EconomiaItalia e Future
Dem; patrocinato dal Consiglio
Nazionale Giovani

Idee sul futuro dell'Europa - Unione
fiscale e integrazione economica

Online

20

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/24916

23

10/07/2021

GFE Lecco

Partito Democratico, Italia Viva, Giovani
Democratici, +Europa, Movimento 5 Stelle,
Azione, Sinistra Italiana, Ambientalmente,
Movimento Federalista Europeo

Avvicinare l’UE ai cittadini

L’evento rientra nel progetto “Next Charter Europe”, finanziato dalla JEF Europe in vista della
Conferenza sul Futuro dell’Europa. Ci sono stati interventi e lavori di gruppo sulla tematica della
distanza tra i cittadini e le istituzioni europee, per individuare le criticità e ipotizzare delle soluzioni
concrete.

Lecco

35

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/20593

24

12/07/2021

GFE nazionale

giovani di CGIL, CISL e UIL e ai Giovani
delle ACLI

Idee sul futuro dell'Europa - Europa
sociale

L’evento si è proposto di cercare di capire cosa l’Europa può fare di più rispetto agli stati nazionali per
quanto riguarda il welfare e la sicurezza sociale, dato che un modello europeo di welfare ancora non
esiste. Il problema è oggi ancor più urgente in seguito alla crisi sanitaria che ha influito in maniera
incisiva sul mercato del lavoro.

Online

20

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/25775

25

13/07/2021

MFE di Verona

Europe Direct della Provincia di
Verona

La Conferenza sul futuro dell'Europa:
Argomenti affrontati: - Next Generation EU; - Proposte MFE /UEF su Unione fiscale ed abolizione del
proposte per rafforzare la democrazia diritto di veto; - Proposte della CES presenti sulla piattaforma COFOE; - Europa della salute; - Necessità
europea e giungere ad una vera unione di una politica estera e della difesa veramente europea; - Salvaguardia della democrazia e dello stato
di diritto in tutti i Paesi UE; - Importanza della cultura e dei programmi per i giovani
fiscale

Online

47

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/20791

Online

22

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/28447

17

26

22/07/2021

GFE nazionale

UDU - Unione degli Universitari,
Primavera degli Studenti ed Erasmus
Student Network; patrocinio del
Consiglio nazionale dei Giovani

Idee sul futuro dell'Europa - Mobilità e
istruzione in Europa

Incontro delle sezioni MFE della
Provincia di Treviso sulla conferenza sul
Futuro dell'Europa

Avviso Pubblico, ARCI, Fondazione
Benvenuti in Italia e CHANCE – Civil
Idee sul Futuro dell'Europa - Una
Hub Against orgaNized Crime in
risposta europea al crimine organizzato
Europe, con il patrocinio del Consiglio
Nazionale Giovani

il Movimento Federalista Europeo Sezione di Perugia illustrerà la campagna “La nostra Europa federale,
sovrana e democratica” e il lavoro che il MFE sta svolgendo all’interno della piattaforma digitale,
spiegandone quindi anche il funzionamento.

Online

45

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/20560

L'evento ha riguardato le sfide per far evolvere la democrazia europea: 1. Affermazione di un assetto
federale, che superi l’attuale coordinamento di Stati nazionali (Consiglio Europeo) in cui prevale la
logica inter-governativa; 2. All’Unione - legittimata elettoralmente in tutti i suoi organi rappresentativi va riservata la titolarità esclusiva di un proprio bilancio, con autonomo potere di imposizione fiscale e
di spesa; 3. Le decisioni dell’Unione vanno prese a maggioranza, superando il meccanismo che
prevede l’unanimità degli Stati; 4. approvazione di in un nuovo Trattato, che va programmato ed
effettuato al termine dei lavori della Conferenza.
Dibattito sulle prospettive e il futuro dell’integrazione economica dell’Europa soprattutto alla luce della
crisi causata dalla crisi del Coronavirus e le prospettive date dai recenti strumenti di finanziamento
introdotti dalle istituzioni europee (come il NextGenerationEU), ma anche le necessarie più complessive
riforme che il rafforzamento della resilienza europea e le risposte alle aspettative dei cittadini europei,
che possono essere soddisfatte solo a livello europeo dove il tassello fondamentale è la creazione di un
bilancio federale dotato di risorse adeguate.

I temi affrontati sono stati i seguenti: - l’importanza della procura europea e la necessità di
implementare la confisca preventiva dei beni e misure di sostegno alle vittime di mafie in Europa; - il
ruolo fondamentale degli enti locali nella costruzione di un’Europa democratica a partire dalla
creazione di una rete continentale di comuni, regioni e istituzioni di prossimità; - l’importanza di
costruire una nuova consapevolezza europea tra i corpi sociali intermedi per far sì che l’antimafia
sociale possa essere di sostegno e stimolo all’antimafia istituzionale.

2|9

No.

Data

Organizzatore

Soggetti coinvolti

Luogo
(fisico/online)

No. ca
Partecipanti

Link alla Piattaforma

Online

15

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/28084

Sondrio, Tirano In
presenza

20

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/30725

L'Italia alla Conferenza sul futuro
dell'Europa

L’Intergruppo parlamentare per l’Europa, animato da un gruppo di deputati e senatori di diverse forze
politiche - Marina Berlinghieri (PD), Francesco Berti (M5S), Massimo Ungaro (IV) alla Camera, Roberto
Fantetti (Coraggio Italia), Laura Garavini (IV), Tommaso Nannicini (PD), Gianni Pittella (PD) al Senato - ha
organizzato una iniziativa nel quadro del processo della Conferenza sul futuro dell’Europa. Il confronto
si è focalizzato sull’analisi del processo della Conferenza, sugli ostacoli e sulle opportunità che offre; e
sulla necessità di mantenere un forte coordinamento tra i membri della delegazione italiana e il
Parlamento nazionale, per cercare di elaborare una posizione condivisa che i vari membri della
delegazione italiana possano sostenere ciascuno nei propri ambiti.

Online

45

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/40525

Titolo

Temi inerenti le proposte federaliste

L’obiettivo dell’evento è quello di discutere della necessità per l’Unione Europea di emanciparsi dal
Oltre l’unanimità: abolire il diritto di veto
controllo che attualmente esercitano gli Stati membri. Di particolare rilevanza per procedere in questo
per creare una vera democrazia
senso è il superamento del potere di veto da parte di questi ultimi e quindi l’estensione del voto a
europea
maggioranza a settori di competenza dell’Unione come insieme.
Due
eventi nell'ambito del progetto Next Chapter Europe sul tema del rapporto tra Unione europea e
Europa e comuni al lavoro: due
piccole realtà comunali e provinciali. Riguardo la Conferenza sul Futuro dell'Europa, praticamente tutti i
workshop sul rapporto tra Unione
presenti hanno concordato sulla necessità di una riorganizzazione delle istituzioni europee, si è poi dato
europea e piccole realtà comunali e
parecchio peso alle disuguaglianze presenti sul territorio dell'Unione, disuguaglianze che, tra l'altro,
provinciali
pesano parecchio anche tra grandi e piccoli territori.

27

27/07/2021

GFE Lombardia

28

31/07/20211/08/2021

GFE Sondrio

29

Intergruppo
Membri italiani nella Plenaria
parlamentare per
della COFOE, Presidenti delle
l'Europa in
Commissioni
03/08/2021
collaborazione con MFE Politiche dell’UE di Camera e Senato,
nazionale
Gruppo Spinelli e UEF

30

15/08/2021

MFE-GFE Bergamo

GFE Pavia, Gruppo Giovani
Democratici di Bergamo

Costruire l’Europa che vogliamo

Tavola rotonda nell’Ambito della festa dell’Unità di Brembate in provincia di Bergamo sul tema
dell’Europa. I partecipanti hanno dimostrato interesse alla tematica e condiviso le proposte presentate
dai vari relatori ed in particolare: la costruzione di un potere fiscale europeo, il superamento del potere
di veto in seno al Consiglio Europeo e il rafforzamento del potere legislativo del Parlamento Europeo.

Bremabate (BG), in
presenza

40

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/33628

31

27/08/2021

Sindaca di Rueglio

Sergio Pistone (Università di Torino e
membro dell’UEF) e Giuseppina Pucci
(Liceo Botta)

Lo stato dell’unificazione europea e la
Conferenza sul futuro dell’Europa

A seguito dei contributi emersi e il tenore del dibattito, i relatori e i partecipanti hanno convenuto di
prestare il loro sostegno alle proposte federaliste indicate nella piattaforma

Rueglio (TO), in
presenza

35

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/61480

Il seminario nazionale di Ventotene si propone di sviluppare il tema della riforma federale dell’UE come
soluzione alla crisi della civiltà europea; vengono, pertanto, affrontati gli ambiti di critica importanza su
cui l’UE deve impegnarsi: crisi economica e sanitaria, autonomia strategica e di difesa, crisi climatica,
politica industriale e sviluppo tecnologico, difesa dello stato di diritto. i partecipanti hanno convenuto
di sostenere le seguenti idee presentate dal MFE: - Per una vera democrazia europea: abolire il diritto
di veto e attribuire poteri diretti al Parlamento europeo nella fiscalità e nella politica estera - Non può
esserci vera democrazia europea senza un potere fiscale autonomo dell’UE.

Isola di Ventotene, in
presenza

100

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/102598?locale=it

Pontelagoscuro (FE), in
presenza

50

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/40492

Treviso, in presenza

18

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/43099

Europa Futuro e Ambiente. Per un
Tavola rotonda nell’ambito della manifestazione denominata “Lo spirito del Pianeta”. Scopo
Europa Federale, Democratica, Solidale,
divulgativo di conoscenza della Conferenza sul futuro dell’Europa e illustrazione delle proposte del
Ecologica, Sovrana. La Conferenza sul
Movimento Federalista Europeo sulla necessità di modificare i trattati, per consentire all’Europa una più
futuro dell’Europa un’occasione per
efficace azione di risposta alle sfide che il mondo globalizzato richiede.
costruire l’Europa che vogliamo.

Bergamo, in presenza

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/43066

Pisa - Quale Europa per le sfide del XXI In occasione di Spazio Europa 21, festa regionale MFE-GFE Toscana, verranno trattate le principali sfide
di fronte all’UE, in particolare rispetto alla creazione di una capacità fiscale europea, di una difesa
secolo? Dibattito in occasione della
europea, di una politica europea delle migrazioni e della riforma istituzionale, necessaria a rendere l’UE
Festa del MFE e della GFE Toscana
capace di agire su tali fronti.

Firenze, in presenza

40

Pinerolo, in presenza

200

Rappresentanti politici territoriali

32

29/08/20213/9/2021

Istituto di studi
federalisti A.Spinelli

MFE e GFE nazionale

Seminario nazionale di Ventotene, 29
agosto-3 settembre

33

07/09/2021

MFE Ferrara

Parrocchia e squadra di calcio di
Pontelagoscuro, MFE Emilia Romagna

Il futuro dell’Europa e i cittadini - Le
sfide dell’Europa e un nuovo assetto

34

12/09/2021

MFE Treviso

MFE Veneto

Nodi e problematiche per una unità
politica europea

35

13/09/2021

MFE Bergamo

36

17/09/2021

MFE-GFE Toscana

Amm. com. Pisa; - Amm. Regione
Toscana; - Stefano CeccantiI, dep
PD;- Francesco BERTI, dep. M5S;Lucia CIAMPI, dep. PD; EURACTIV
Italia

37

22/09/2021

MFE Pinerolo

Candidati sindaci alle ultime elezioni
comunali

Orizzonti pinerolesi, Orizzonti europei

L’iniziativa supporta le proposte del MFE in tema di riforma dei Trattati dell’Unione, dell’abolizione del
diritto di veto e della creazione di un bilancio fiscale autonomo che consenta all’Ue di far fronte con
mezzi adeguati alle grandi sfide che le si prospettano, fra cui l’emergenza climatica, le migrazioni, la
sicurezza e la difesa non solo del proprio territorio ma anche dei diritti e dei valori di democrazia e di
libertà che la caratterizzano.
A distanza di settant'anni, il metodo funzionalista ha mostrato tutti i suoi limiti. E' indubbio che se
l'Europa politica non solo vuole crescere, ma anche sopravvivere alle tensioni sempre nuove, deve
darsi un metodo diverso.
Il gruppo ha affrontato questi temi e discusso anche: il metodo democratico, la salvaguardia dei diritti,
la prospettiva del benessere dei cittadini e della loro difesa.

La sezione pinerolese del MFE, in prossimità delle elezioni amministrative presso il Comune di Pineloro
(TO), ha organizzato un confronto-dibattito sui temi europei di particolare rilevanza per i comuni italiani.
L' iniziativa ha presentato un taglio inedito, infatti ha visto la partecipazione dei 5 candidati a sindaco
a cui sono state poste delle domande specifiche per comprendere quanto la prospettiva europea
farà parte della loro agenda politica
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https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/45541

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/62503

No.

38

39

Data

28/09/2021

29/09/2021

40

04/10/2021

41

05/10/2021

42

43

08/10/2021

09/10/2021

Organizzatore

Soggetti coinvolti

MFE Ferrara

C.D.S. Cultura OdV, CISL Ferrara,
Legacoop Estense, Coordinatrice di
SIPRO, Sindaco di Riva del Po e
portavoce dei Sindaci dell’Area
Interna

MFE Valpolicella

Scuola di Memoria Storica Europea Aps;
Legambiente Valpolicella; Cisl Verona;
Coop Valpolicella Servizi Sociali; ISDE Associazione Italiana Medici per
l'Ambiente; WWF Verona; Gaspolicella;
APS Il Carpino; APAV (Associazione
Provinciale Apicoltori Veronesi); UTL Negrar
di Valpolicella; Comunità e Territorio
Negrar; Confronti – Laboratorio di
Cittadinanza di Fumane; CGIL Pescantina.

MFE Nazionele e Stati
generali delle Donne

L'iniziativa è patrocinata da:
-Movimento europeo;
-Presidenza Parlamento europeo;
-Presidenza Camera;
-Mediapartner;
-MediaDuemila OsservatorioTuttiMedia;
-Il Coraggio delle Donne;
-Donna in Affari.

Titolo

Temi inerenti le proposte federaliste

Sono stati presentati i risultati della rilevazione ed elaborazione dei dati relativi ai vari progetti cofinanziati dall’Unione Europea nell’ambito della politica di coesione 2014-2020 in provincia di Ferrara, in
La politica di coesione dell’UE per la
una comparazione a livello regionale. Fra i molteplici temi affrontati, è stata sottolineata la necessità di
qualità della vita in provincia di Ferrara una riforma dei Trattati istitutivi dell’Unione europea, per migliorarne la governance in senso federale e
per dotarla di un vero bilancio fiscale. In particolare, il Prof. Aurelio Bruzzo ha formulato la proposta di
una riforma integrativa dell'art. 174 del Titolo XVIII del Trattato sul Funzionamento dell'UE.

Valpolicella - La Conferenza sul futuro
dell’Europa: la proposta federalista
(primo incontro)

Luogo
(fisico/online)

No. ca
Partecipanti

Link alla Piattaforma

Ferrara, in presenza e
online

168

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/49870

55

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/
Democracy/f/5/meetings/506
56

I temi affrontati sono stati i seguenti:
Valpolicella, in presenza
Cos’è la CofoE? Quali sono le proposte del MFE? Come portare avanti le richieste tramite la
piattaforma CofoE?. E' stato chiesto alle associazioni di impegnarsi per creare il profilo sullapiattaforma
e online
della CofoE https://futureu.europa.eu/ e chiedere ai soci di sostenere le loro proposte.

Rigenerazione delle città, lavoro,
impresa con lo sguardo delle donne

L’organizzazione è stata a cura congiuntamente del MFE e degli Stati Generali delle Donne per
portare all’attenzione della Conferenza sul futuro dell’Europa: - i temi legati alla necessità di
raggiungere l’obiettivo di una vera parità di genere, indirizzando a questo scopo anche le risorse e le
riforme messe a disposizione dal Next Generation EU; - la riflessione su quali strumenti, risorse,
competenze mancano ancora all’Unione europea per guidare e sostenere questa trasformazione. In
particolare, da un lato si sono esaminati e discussi i progetti e le proposte per la rigenerazione urbana
e la ristrutturazione della società nell’ottica di una nuova sostenibilità che deriva dal punto di vista
delle donne.

Online

200

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/51778

MFE sez "Ursula
Amministrazione com. Cesena, PD
Hirschmann" di Cesena, Cesena, Partito Repubblicano, Partito
Cesenatico e la GFE
Liberale, Popolari per Cesena,
Cesena
Fondamenta, MFE Emilia Romagna

Insieme per la Conferenza sul Futuro
dell’Europa. L’Unione Europea e le
nuove sfide del futuro.

Il filo conduttore della serata e che ha accomunato tutti gli interventi è stata la consapevolezza che
bisogna andare oltre e portare a conclusione il progetto di una Europa Unita e Federale per poter
difendere la democrazia. Democrazia che spesso diamo per scontata ma che dobbiamo difendere
anche a livello locale.

Cesena, in presenza

20

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/58576

Presidenza del Consiglio Regione
Puglia, Presidenza della Provincia BAT;
, “La Gazzetta del Mezzogiorno”,
Istituto “Spinelli”, Università degli Studi
“Aldo Moro” di Bari

Attualita’ del Manifesto di Ventotene:
verso gli Stati uniti d’Europa

L' ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA - Federazione
della Puglia, con la collaborazione del
MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO - Puglia e il patrocinio del Comune di Barletta, ha organizzato un
convegno/dibattito dal titolo “ATTUALITA’ DEL MANIFESTO DI VENTOTENE VERSO GLI STATI UNITI
D’EUROPA”.

Barletta, in presenza

50

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/66826

Agenda 2030 per Ferrara. Obiettivi e
proposte

Nel corso delle conclusioni, affidate al direttore dell’Annuario, è emersa l’importanza di avere
un‘Europa che non solo sia unita, ma che sia dotata anche di risorse finanziarie adeguate. Gli interventi
di rigenerazione territoriale, insieme a quelli di resilienza e contrasto agli effetti del cambiamento
climatico (che è già in corso), richiedono infatti risorse economico-finanziarie di enorme entità, che
vanno impiegate in modo coordinato, e quindi vanno oltre le singole politiche economiche ed
ambientali degli Stati nazionali.

Ferrara, in presenza e
online

47

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/58644

35

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/116261?locale=it

25

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/51679

40

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/66001

MFE Puglia e AICCRE
Puglia, patrocinio del
Comune di Barletta

Festival nazionale ASviS dello Sviluppo
Sostenibile, col patrocinio
Cds Cultura OdV e MFE dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Ferrara
Sostenibile (ASviS), della Regione
Emilia-Romagna, della Provincia e del
Comune di Ferrara

44

13/10/2021

AICCRE, MFE, il
Comune di Senigallia;

45

14/10/2021

MFE Valpolicella

46

15/10/2021

EURACTIVE ITALIA, MFE
Toscana

con patrocinio dell’Assemblea
legislativa delle Marche

Il futuro delle Marche nel futuro
dell’Europa. L’importanza della
Conferenza sul futuro dell’Europa per i
territori.
Valpolicella - L’emergenza climatica,
verso il COP26: il rapporto IPCC e il
destino del nostro pianeta (secondo
incontro)

CesEU e il Parlamento Europeo

Governare la transazione digitale in
Italia e in Europa con il NGEU

Durante i lavori sono stati ripercorsi in sintesi le tappe del cammino europeo dell’ordinamento italiano,
per poi concentrarsi sugli strumenti messi in campo dalle istituzioni europee per rispondere alla crisi
pandemica e sull’opportunità nata con la Conferenza sul Futuro dell’Europa per attuare le riforme
necessarie ed utili per riformare l’Unione Europea. È stato mostrato apprezzamento per le proposte MFE, Senigallia, in presenza
in particolare riformare i trattati per dare maggior potere e competenze al Parlamento europeo,
insieme all’abolizione del diritto di veto in capo agli Stati, sfruttando la Conferenza sul futuro
dell’Europa.
L'evento ha l’ obiettivo, di aumentare la conoscenza dei cambiamenti che dovremo affrontare per
causa dell’emergenza climatica. Alla fine dell’incontro il pubblico ha votato la proposta di Albert
Valpolicella, in presenza
Schram: "Il MFE sezione Valpolicella chiede che vengano rimossi tutti gli elementi di decisione
e online
all'unanimità in merito alla politica ambientale e climatica europea, ma anche alle politiche sanitarie e
assistenziali”
Un dibattito sul tema del governo della transazione digitale in Italia ed Europa attraverso l' EU Next
Generation.
Saluti: Fabrizio SPADA, Ufficio per l' Italia del Parlamento Europeo.
Intervengono: - Nicola DANTI, MEP Commissione industria, ricerca ed energia; -Francesca GABRIELLI,
Online
CEO di Assist Digital, premio Inspring Fifty Women Italia 2018; -Assuntela MESSINA, Sottosegretaria per
l'innovazione tecnologica e la transazione digitale; - Patrizia TOIA, MEP, VicePresidente Commissione
industria, ricerca ed energia.
Modera: Roberto CASTALDI, Direttore del CesEU, EURACTIV Italia e Presidente del MFE Toscana.
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No.

Data

Organizzatore

Soggetti coinvolti

Titolo

Temi inerenti le proposte federaliste

Il 16 ottobre, in Piazza della Vittoria in pieno centro a Pavia, una ventina di federalisti europei, la metà
dei quali giovani, hanno intervistato i passanti vicino al gazebo intitolato alla Conferenza sul futuro
Federalisti in Piazza a Pavia: “La nostra
dell’Europa. Sono stati distribuiti circa mille volantini e 192 persone (perlopiù giovani, studenti, insegnanti
Europa federale, sovrana e
e referenti delle forze politiche del territorio) hanno accettato di compilare un questionario sui principali
democratica” e le riforme necessarie
temi della Conferenza, fermandosi ad approfondire e chiedere chiarimenti anche sullo scopo della
Conferenza e sulle modalità per accedere alla piattaforma.

Luogo
(fisico/online)

No. ca
Partecipanti

Link alla Piattaforma

Pavia

192

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/65902

47

16/10/2021

MFE e GFE Pavia

48

16/10/2021

MFE Puglia

Associazione culturale FORME

Un passo verso gli Stati Uniti d'Europa:
un percorso comune verso il futuro Assemblea e dibattito per la
costituzione della sezione MFE

Durante l'assemblea per la costituzione di una nuova sezione del MFE si è tenuto un dibattito dal titolo
"Un passo verso gli Stati Uniti d'Europa"

Trani, in presenza

20

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/66694

49

17/10/2021

MFE Puglia

AICCRE Puglia, AICCRE Puglia,
CIVICO Europa - Citizens Take Over
Europe

Quale futuro per l’Europa e il
Mediterraneo?

Dialogo pubblico in occasione dell’avvio della Conferenza sul Futuro dell’Europa e che si interroga sul
ruolo dell'Italia nel Mediterraneo

Lecce , in presenza

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/65969

50

18/10/2021

Citizens Take Over Europe, CGIL-FLAI
Lecce, Legambiente Puglia e Società
Operaia “Giovanni Zuccaro” Nardò

L'Europa dei Cittadini e delle
Cittadine.Partecipazione Democratica,
Transizione Ecologica, Assemblea
Costituente.

I partecipanti sono invitati ad essere parte attiva portando la propria proposta per l’avvenire
dell’Europa, presentarla in Assemblea e/o pubblicala sulla piattaforma: futureu.europa.eu.

Nardò, in presenza

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/66727

51

18/10/2021

MFE Puglia

Conversazione pubblica nell’ambito dell’avvio della Conferenza sul Futuro dell’Europa e in occasione
degli 80 anni del Manifesto di Ventotene. partecipanti sono invitati a portare la propria proposta per
l’avvenire dell’Europa, presentarla durante l’incontro e/o pubblicala sulla piattaforma:
futureu.europa.eu.

Gallipoli, in presenza

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/66793

52

28/10/2021

MFE Valpolicella

25

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/51712

53

28/10/2021

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/75010

54

29/10/2021

50

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/74944

40

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/76792

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/73954

65

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/77485

60

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/79696

40

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/83394

MFE Puglia

ANPI, Citizens Take Over Europe,
Gallipoli - Dalla Resistenza Europea agli
Comitato Acqua Bene Comune della
Stati Uniti d’Europa
Provincia di Lecce

Dai Trattati alla Conferenza sul futuro
"Emergenza: clima ed Europa – Quale contributo della Valpolicella alla vigilia della COP26 sul clima?",
dell’Europa. Quale contributo della
Valpolicella, in presenza
ha concluso il ciclo di tre serate organizzate dal MFE Valpolicella per diffondere conoscenza e
coinvolgimento sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa quale strumento per chiedere una riforma
Valpolicella alla vigilia della COP26 sul
e online
dell’UE “dal basso” veramente vicina ai cittadini.
clima?

LUMSA Roma, servizio coordinamento
Cds Cultura Odv e MFE
politiche europee della Regione
Ferrara
Emilia-Romagna, Rete per la Parità –
Referente ASviS Goal 5

MFE Emilia Romagna

Accademia delle Scienze dell’Istituto Il dialogo fra giudici nazionali e Corte di
di Bologna
Giustizia dell’Unione europea
Europe Direct Venezia Veneto,
Gioventù Federalista Europea
Veneto, Erasmus Student Network
Venezia, Venice Diplomatic Society,
RotarAct Venezia, VeniceCalls APS,
Invenicement

55

29/10/2021

56

30/10/2021 Casa Europa Viareggio Italia, la Gioventù Federalista Europea

GFE Venezia

Presentazione degli atti del progetto
sulla violenza economica contro le
donne

Movimento Europeo Italia, il
Movimento Federalista Europeo in
Centro Regionale Toscano e il
Comune di Viareggio

Società Letteraria di Verona,
Prospettiva Famiglia, Rete Scuola e
Territorio Educare Insieme

57

03/11/2021

MFE Verona e
Prospettiva Famiglia

58

05/11/2021

MFE Pavia

CGIL Pavia

59

05/11/2021

MFE Pisa

ANPI e ARCI di Pisa

Venezia - 10 Tavoli per l’Europa

Europa Comunità di Cittadini:
Cittadinanza europea, dialogo
interculturale, integrazione e nuovo
civismo

L’incontro, dopo una relazione introduttiva utile ad illustrare il progetto nel suo complesso, ha
attualizzato l’argomento in ottica europea e di PNRR, importante occasione per riflettere sulle politiche
di genere e sulle loro ricadute a livello locale. La difficoltà di tradurre le leggi in azioni concrete,
l’esistenza di strumenti normativi spesso privi di sanzioni e le criticità che si sono aggiunte per effetto
della pandemia sono state al centro della discussione.

Ferrara, in presenza

Dall'evento è emersa l'esigenza che la CGUE assuma un ruolo di punta nella individuazione di
Bologna, in presenza e
un’identità costituzionale europea, non in conflitto con quelle nazionali ma in grado di raccogliere i
principi costituzionali comuni, consolidandoli. Insistenza sulla rilevanza del rispetto dello stato di diritto
online
da parte degli stati membri.
Iniziativa per coinvolgere i giovani e le associazioni giovanili del territorio a dare un contributo alla
COFOE, sviluppando in una giornata di discussione e attraverso tavoli tematici, delle proposte concrete
su questioni dirimenti.
A questa discussione è seguita la produzione di un documento finale condiviso, contenete dieci
Venezia, in presenza
proposte sottoscritte da tutte le associazioni partecipanti. Questo documento, e le sue proposte, oltre
che essere inserito nella piattaforma della Conferenza, sono consegnate contestualmente all’evento al
rappresentante europeo, l’On. Sandro Gozi.
L'evento è un incontro tematico centrato sul tema democrazia e cittadinanza che ha inteso favorire
concrete e innovative proposte da integrare nella piattaforma europa 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.

Viareggio, in presenza

L'evento ha riguardato: - Next Generation EU come inizio di un nuovo corso in Europa; - Significato e
valore dell’economia sociale di mercato e del modello sociale europeo; - Proposte MFE /UEF su Unione
Verona, in presenza e
fiscale ed abolizione del diritto di veto; - Necessità di una politica estera e della difesa veramente
online
europea; - Importante ruolo di alcuni Stati, segnatamente Francia, Germania ed Italia, per il successo
della Conferenza sul futuro dell’Europa.
L’evento si è svolto con destinatari principalmente sindacalisti della provincia di Pavia per fare
conoscere scopi, contenuti e modalità di accesso alla Piattaforma della Conferenza e per dibattere
delle principali tematiche europee e delle prospettive del processo di integrazione europea. I
La Conferenza sul futuro dell'Europa
Pavia, in presenza e
partecipanti sono d'accordo che il tema della democrazia sia il motore di un rinnovamento
(incontro con il sindacato)
online
istituzionale con la modifica dei trattati o con un nuovo trattato che dia capacità decisionale
europea, togliendo il diritto di veto e bilanciando i poteri tra le istituzioni dell’Unione, ora troppo
focalizzati sul Consiglio, a favore del Parlamento europeo.
Il fascismo come problema europeo, con un focus in chiave contemporanea ed attuale su cause ed
Ombre nere sull'Europa' Incontro di
Circolo ARCI Casa del
effetti trattati da accademici, storici ed esperti.
approfondimento e dibattito dell’evento
Popolo
E' seguita una cena popolare di autofinanziamento MFE/ANPI e un gioco a quiz con apposita app sul
Via Emilia, 285, Pisa
'La via da percorrere'
tema “Europa e Resistenza”.

La Germania e l’Europa dopo le elezioni
tedesche
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Data

Organizzatore

60

10/11/2021

MFE Pinerolo

61

12/11/2021

MFE Bassano del
Grappa

Soggetti coinvolti

Titolo

Temi inerenti le proposte federaliste

Dibattito con la cittadinanza sulla crisi tra la Polonia e l'UE. Sono intervenuti in streaming, da Roma e da
La crisi tra Polonia e Unione Europea e i Varsavia, Teresa Coratella, Program Manager ECFR, e Fabio Turco, giornalista freelance. Gli intervenuti
hanno convenuto che i grandi problemi del nostro tempo non conoscono frontiere e possono essere
suoi possibili sviluppi
affrontati solo a livello di UE attraverso una riforma delle sue istituzioni.

Bassano del Grappa - Azioni e proposte
del MFE di Bassano del Grappa per un'
Europa Federale, Sovrana e
Democratica.

Assemblea aperta dei soci per formulare una proposta concreta che preveda organismi e
competenze di uno Stato federale europeo.

Luogo
(fisico/online)

No. ca
Partecipanti

Link alla Piattaforma

Salone dei Cavalieri
Viale Giovanni Giolitti,
7, Pinerolo TO

35

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/83326

Aula 13 Centro
parrocchiale SS. Trinita',
Bassano del Grappa.

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/80059

62

18/11/2021

Partito Democratico
Provincia di Ferrara
MFE Ferarra

Brando BENIFEI (eurodeputato)
Alessandro ALFIERI (Senatore,
Commissione Affari Esteri e delegato
alle politiche migratorie nella Cofoe)

L'Europa che sogniamo, l'Europa che
vogliamo...

Si è discusso del futuro dell'Unione Europea e della possibilità concreta di avanzare proposte dal basso
per migliorarla. Quale sarà il destino dell'Europa? La pandemia ha accelerato il bisogno e i tentativi di
rispondere a questa domanda, in tutto il continente.

Online

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/85405?filter%5Bdecidim_sc
ope_id%5D=&filter%5Bresource
_type%5D=Decidim%3A%3AM
eetings%3A%3AMeeting&filter
%5Bterm%5D=movimento+fed
eralista+europeo

63

19/11/2021

Associazione
“Laboratorio di Arese”
MFE Varese

Patrizia Toia (Europarlamentare)

Conosciamo la Conferenza sul Futuro
dell'Europa

Scopo dell’evento è stato quello di svolgere, a livello locale, opera di divulgazione sulla Cofoe e sulle
proposte dei federalisti europei per una riforma in senso democratico dei trattati dell'UE, in particolare
sul conferimento del potere fiscale all'UE e sull'abolizione del diritto di veto nel Consiglio.

Casa delle Associazioni
Viale dei Platani 6,
Arese MI

ca. 30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/95107?locale=it

64

19/11/2021

MFE Ferrara

Associazione Amici della Biblioteca
Ariostea

Parlare e discutere insieme dell’ oggi e
del domani dell’Europa

65

20/11/2021

PD e MFE di Verona

On. Quartapelle (responsabile Europa
del PD)
On. Benifei (Capodelegazione PD al
PE)

Conferenza sul Futuro dell’Europa: tra
riforme istituzionali e risorse comuni

66

26/11/2021

Presentazione dei volumi con gli autori 'Strana Vita, la mia' (di Romano Prodi) e 'Merkel. La cancelliera
e i suoi tempi' (di Beda Romano) che hanno dialogato sui temi cruciali che attendono i cittadini
europei per recuperare, attraverso riforme ormai ineludibili, credibilità, efficienza e autorevolezza sul
funzionamento della democrazia e dei principi fondativi dell’Unione europea.
L’Agorà Democratica “Conferenza sul Futuro dell’Europa: tra riforme istituzionali e risorse comuni” si
propone di sviluppare riflessioni e discussioni sulla riforma dell’Unione Europea. Si è voluto stimolare il
dibattito e avanzare proposte su due temi fondamentali della democrazia europea: da un lato, i
meccanismi decisionali e il ruolo delle istituzioni europee (nello specifico, il Parlamento e il Consiglio),
dall’altro lato, risorse comuni e un bilancio europeo. L'Agorà si è svolta in modalità online per
consentire il più ampio numero di partecipanti da tutta Italia.

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/88375

Via Scienze, 17, Ferrara

Online

Rappresentazione in Italia della
Evento strutturato in due parti: un laboratorio partecipativo con gli studenti del corso di “Mercato
La libertà fondamentale di circolazione
Commissione europea, Ufficio del
Dipartimento di Scienze
interno e libera circolazione delle persone”, finalizzato ad approfondire i temi oggetto dell’iniziativa, e a
all’interno dell’Unione europea: tra stress
MFE e GFE di Verona e
Parlamento europeo in Italia,
Giuridiche
seguire un seminario aperto a tutto il pubblico con relazioni e brevi interventi programmati per favorire
Venezia
Consiglio degli Studenti dell’Università
tests e nuove prospettive. Workshop
Via Carlo Montanari 9,
un dibattito attivo tra i partecipanti sui recenti fenomeni della Brexit e dell’emergenza pandemica che
di Verona, European Law
37122 Verona
partecipativo e seminario con dibattito
hanno fortemente inciso sulla libera circolazione all’interno dell’Unione europea.
Students’Association

35

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/84184

40

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/OtherIdeas/f/7/meetin
gs/85900

67

26/11/2021

Assemblea cittadina per la Conferenza
sul Futuro dell'Europa (nella ricorrenza
dell'80° anniversario del Manifesto di
Ventotene)

Appuntamento aperto alla partecipazione popolare appositamente convocato per dare voce sul
tema della Conferenza sul Futuro dell'Europa alle autorità statali e agli esponenti delle varie
articolazioni della società civile. Le idee che si vogliono portare all’attenzione della Conferenza sono
relative alla Costituzione europea, alla riforma dei trattati (su tutti il superamento del diritto di veto in
seno al Consiglio), ai nuovi processi elettivi che migliorino la rappresentanza dei cittadini europei in
Parlamento, alla costruzione di un esercito europeo e al dialogo permanente tra Istituzioni e cittadini.

Centro Evangelico di
Cultura
Via Malta, 16, Sondrio

28

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/94678

68

CesUE, EURACTIV,
Antonio Tajani (Presidente commissione
Pensare il futuro dell’Europa a 150 anni
Centro regionale
AFCO del PE)
26/11/2021
toscano del MFE, Istituto Patrizia Toia (Vice-presidente commissione
dalla nascita di Don Sturzo
ITRE del PE)
Sturzo

Webinar sulle prospettive di riforma dell'UE con esponenti di primo piano del mondo politico italiano.

Online

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/94744?locale=it

40

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/94777?locale=it

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/94942

MFE, GFE, Comitato
provinciale per
l'Europa, AICCRE,
Centro evangelico di
Cultura

ARCI, ANPI, CGIL, CISL, Ufficio
Scolastico Territoriale, esponenti del
mondo dell'imprenditoria e delle
pubbliche amministrazioni della
provincia di Sondrio
Nicola Antonetti (Presidente Istituto Sturzo)
Giuseppe Conte (Presidente M5S)

Silvia Costa (Commissario straordinario
recupero Ventotene e Santo Stefano)

69

26/11/2021

Istituto Gramsci di
Ferrara
MFE Ferrara

70

29/11/2021

AICCRE Campania
Provincia di Salerno
MFE Campania

Prof. Gianfranco Pasquino

Quale futuro per la democrazia?
Conferenza di Gianfranco Pasquino

'Conferenza sul futuro dell'Europa' Il
contributo degli Enti locali e delle
Associazioni

Conferenza del Prof. Pasquino sui temi della democrazia. A tale proposito ha osservato che l’UE è il più
grande spazio di libertà e di diritti civili al mondo, ma per essere pienamente democratica ha bisogno Biblioteca Ariostea Via
di riforme. Si è soffermato sull'importanza di iniziative come la Cofoe per arricchire la democrazia
delle Scienze, 17
europea e ha confermato il proprio appoggio a tutte le proposte formulate dal MFE alla Cofoe a
Ferraraa
partire dall'abolizione del diritto di veto da parte degli Stati.
Assemblea nell'ambito della Cofoe per discutere dei contributi che possono apportare gli enti locali e
Palazzo Sant'Agostino,
le associazioni al dibattito politico in corso, anche nell'ottica di un maggior coinvolgimento delle
comunità locali di riferimento.
Sede della Provincia,
Interventi di esponenti di primo piano dell'Amministrazione regionale e provinciale e degli on. Eva
Via Roma 104, Salerno
Avossa e Andrea Cozzolino.
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Titolo
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Incontro con i dirigenti e quadri locali di Italia Viva, + Europa, Volt e Azione Confronto sulle “idee”
La Conferenza sul futuro dell’Europa
proposte dal MFE alla CofoE (creazione di una capacità fiscale europea, superamento del diritto di
Rafforzare la democrazia europea per veto in seno al Consiglio, attribuzione di poteri diretti al Parlamento europeo in materia fiscale e politica
estera) e sul ruolo dei partiti locali come tramite tra cittadini e i Parlamenti italiano europeo affinché
un’Europa politica, capace di agire,
dalla Cofoe abbia avvio il cantiere di riforme per realizzare il progetto di unione politica, capace di
coesa e solidale
agire, coesa e solidale.
L’incontro rientra nelle iniziative di confronto e partecipazione alla CoFoE della cittadinanza e delle
Conferenza sul futuro dell'Europa. Il
associazioni di categoriadel territorio con l'obiettivo di stimolare il dibattito intorno alla revisione dei
rafforzamento dell'economia, della
trattati per affrontare le questioni economiche, fiscali e sociali e realizzare strategie di dimensione
giustizia sociale e dell'occupazione
continentale. All’incontro hanno partecipato rappresentanti di associazioni di categoria e sindacati.
L'incontro ha coinvolto accademici ed esperti sui temi econommici e fiscali al centro del dibattito
europeo a supporto della proposta del MFE alla Cofoe di dotare l'UE di una capacità fiscale
Il futuro dell'Europa. Dal patto di stabilità
autonoma per provvedere in modo più efficace alla tutela dei beni pubblici comuni e di conferire
alla fiscalità autonoma.
potere fiscale al Parlamento europeo per esercitare un controllo democratico in materia, creando i
presupposti per una vera unione politica.

71

30/11/2021

MFE e GFE Pavia

Italia Viva, + Europa, Volt, Azione

72

02/12/2021

MFE Pisa

on. Patrizia Toia

73

03/12/2021

MFE Roma

74

03/12/2021

Mfe, JEF, UEF Spagna

75

09/12/2021

PD Lodi
MFE Lodi

Alessandro Alfieri (Senatore)
Irene Tinagli (Eurodeputata)
Luisa Trumellini (Segretaria MFE)

Lodi - E’ l'ora di una evoluzione politica punto di vista politico-istituzionale realizzando il modello federale. Le riforme indispensabili non possono
che partire da un bilancio federale alimentato da risorse proprie, dall’abolizione del diritto di veto e
dell'Unione Europea su basi federali
Cosa cambia per l'UE con la Germania
modificare i trattati dell'Ue e auspica che la Cofoe porti "a una convenzione costituente e all'ulteriore
post-Merkel?

Make the Cofoe more democratic and
popular. Actions at local level.

Scopo dell'evento era promuovere la Cofoe nelle proprie comunità locali per contribuire a risolvere il
divario tra i cittadini e le istituzioni europee.

Luogo
(fisico/online)

No. ca
Partecipanti

Link alla Piattaforma

Online

27

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/94975?locale=it

Online

12

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/95008

Online

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/96361?commentId=17269
0

Online

20

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/98176

Online

25

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/95041

Online

25

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/102367?locale=it

Incontro dell'Agorà Democratica. La Cofoe è lo strumento per consentire all'Europa di attrezzarsi dal

dall’attribuzione di poteri diretti al Parlamento europeo.

Dibattito pubblico sul nuovo indirizzo preso dal governo tedesco di Scholz che sosterrà la possibilità di

76

09/12/2021

MFE Genova

Virgilio Dastoli, Alessandro Cavalli e
Giuseppe Bronzini

77

11/12/2021

MFE Cagliari

AICCRE ed Eurodesk

1941-2021, 80 anni del Manifesto di
Ventotene
Dibattito pubblico e Flash-mob in viale
Europa

A 80 anni dalla pubblicazione del Manifesti di Ventotene la sfida della Federazione Europea è ancora
aperta con la Conferenza sul Futuro dell’Europa alla quale tutti i cittadini europei sono chiamati a
partecipare.

Cagliari

15

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/102335?commentId=1816
68

78

12/12/2021

MFE nazionale e GFE
nazionale

Guy Verhofstadt

Presidio in occasione del panel dei
giovani per la Conferenza sul futuro
dell'Europa

È tempo che l’UE esca dal guado in cui si trova intrappolata. I problemi sempre più complessi del
nostro tempo impongono di mettere in campo soluzioni all'altezza delle aspettative dei cittadini. La
Conferenza è una importante occasione per avviare un percorso di profonde riforme dell'architettura
istituzionale dell'Unione, con l’obiettivo di realizzare un vero momento costituente per una vera
democrazia europea.

Firenze

80

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/102466

79

12/12/2021

MFE e GFE Bergamo

L’iniziativa fa seguito all’approvazione da parte del Consiglio comunaledi un OdG riguardante la
Cofoe. Un occasione per incontrare i cittadini, informare, raccogliere suggerimenti sul futuro
dell’Europa, un'assemblea aperta per coinvolgere le persone sui temi dell’Europa federale,
democratica e sovrana.

Bergamo

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/100156

L’Italia e la Conferenza sul futuro
dell'Europa dopo la firma del Trattato
del Quirinale

Incontro del MFE con i rappresentanti italiani nella Conferenza e l’Intergruppo parlamentare per
l’Europa, per fare il punto sui lavori e confrontarsi sui possibili sviluppi. Le posizioni europee del nuovo
Governo tedesco e la firma del Trattato del Quirinale aprono nuove opportunità di azione per
riformare l’Unione europea.

Online

100

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/102533

Economy, social justice and
employment: What we expect from
Europe

Convegno con personalità del mondo accademico (vai al link per il programma con i titoli degli
inteventi)

Genova

25

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Economy/f/13/meetin
gs/98968

sviluppo di uno Stato federale europeo".

Una panchina europea per Bergamo.
Un momento di incontro con i cittadini
per parlare di Conferenza sul futuro
dell'Europa.
Sandro Gozi, Brando Benifei,
Tommaso Nannicini, Patrizia Toia,
Matteo Bianchi, Alessandro Alfieri,
Dario Stefano, Sergio Battelli, Raffaele
Fantetti, Laura Garavini, Luisa
Trumellini, Stefano Castagnoli, Antonio
Argenziano, Matteo Gori

80

14/12/2021

MFE nazionale

81

14/12/2021

MFE e Europe Direct
Genova

82

15/12/2021

MFE Modena

Comune di Modena

Riflessioni e proposte per una riforma
del Patto di stabilità e crescita

Tavola rotonda con Davide Baruffi (Regione Emilia-Romagna), Fabio Masini (Università Roma Tre),
Giuseppe Molinari (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena), Antonio Ribba
(Università di Modena e Reggio Emilia). Luisa Trumellini (Segretaria nazionale) e Rocco Stangi (Segretario
Modena) hanno presentato le proposte del MFE alla Cofoe.

Modena

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/102532

83

16/12/2021

Think Tank
SOFIA–Renew
MFE

Italia Viva, Più Europa, Azione, Volt
Italia
Sandro Gozi, Benedetto Della
Vedova

Unanimità e diritto di veto: come (non)
decide l'Europa?

Negli interventi dei professori universitari e dei giovani attivisti politici, che ne hanno preso parte, risalta
un elemento comune: la critica alle procedure di voto in seno alle Istituzioni europee per la cui
approvazione è richiesto il conseguimento dell’unanimità degli Stati.

Online

2000

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/103192

84

11/01/2022

PD Pavia
MFE Pavia

La Conferenza sul futuro dell'Europa:
Incontro del MFE con politici e rappresentanti del PD cittadino sulla Cofoe in cui sono state presentate
una storica occasione di partecipazione
e discusse le proposte del MFE alla Cofoe sul potere fiscale autonomo dell'UE, l'abolizione del diritto di
dei cittadini alla costruzione dell'unità
veto, i poteri del Parlamento europeo.
europea

Via Villa Glori, 8 Pavia

25

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/110584?locale=it

85

31/01/2022

Europe Direct Verona
MFE Valpolicella

Valpolicella - Incontro sulla Conferenza Convegno online aperto a tutta la cittadinanza, sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa (vai al link per il
programma)
sul futuro dell'Europa

Online

15

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/116491
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86

03/02/2022

PD Roma
MFE Roma

Lia Quartapelle
Brando Benifei

Agorà Democratica 'Per l'Europa
federale'

Durante l'Agorà, sono state avanzate proposte concrete e svolti approfondimenti sull'importanza della
costruzione dell'Europa federale da parte dei federalisti, della società civile, del PD e delle altre forze
progressiste europee.

Online

20

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/122992

87

09/02/2022

Coordinamento per
un’Europa Federale,
Democratica, Solidale
di Bergamo
Università di Bergamo

Bergamo

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Economy/f/13/meetin
gs/123025

88

18/02/2022

Conferenza sul futuro dell'Europa.
Tavola rotonda con le Istituzioni bergamasche (Comune e Provincia), il mondo delle Imprese, del
Costruiamo il futuro europeo di Bergamo Sindacato e della formazione professionale, con l'obiettivo di avanzare proposte che saranno caricate
sulla piattaforma multilingue della Cofoe.
Manifatturiera

Europa Union Frankfurt
UEF France Lyon
MFE Milano

89

18/02/2022

C.D.S. Cultura OdV,
CGIL, CISL, UIL,
l’Associazione NADIYA,
MFE

90

22/02/2022

MFE Pavia
Collegio Cairoli

91

23/02/2022

MFE Genova

Incontro delle sezioni di Francoforte,
Lione e Milano dell'Unione Federalisti
Europei

I federalisti europei delle tre città condividono l'obiettivo di trasformare la Cofoe in un'opportunità per
proteggere e rafforzare la democrazia nella nostra Unione europea a tutti i livelli di potere. La
Conferenza dovrebbe essere un passo verso una riforma politica e istituzionale dell'Europa. Le città
europee dovrebbero giocare un ruolo chiave in questo sconvolgimento.

Online

30

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/130780

Migrazioni femminili, lavoro, welfare. Le
violenze invisibili nel lavoro di cura

Evento del progetto avviato nel 2020 che nasce dalla volontà di riflettere sulla parità di genere e sulla
migrazione, in particolare sulle migranti dell’Est Europa. Sono state avanzate proposte per dotare il
livello europeo del potere autonomo di tassazione epr realizzare investimenti europei sulle politiche di
welfare e di umanizzazione del lavoro riservate alle donne, possibili solo se il livello europeo è dotato di
un potere fiscale autonomo.

Ferrara, in presenza e
online

370

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Democracy/f/5/meeti
ngs/137512?locale=it

Ciclo di incontri sulla Conferenza sul
futuro dell'Europa - Quale economia
nell'Unione europea post pandemia?

Nel primo incontro del ciclo si è focalizzato sulle prospettive di riforma in ambito economico, cercando
di capire se e in che direzione la crisi innescata dalla pandemia sanitaria possa costituire un fattore di
attivazione e sviluppo di un più profondo ed efficace percorso di integrazione europea.

Collegio Cairoli
Piazza Cairoli, Pavia

40

https://futureu.europa.eu/pro
cesses/Economy/f/13/meetin
gs/131209

Si è svolto a Genova il secondo convegno preparatorio dell'incontro transfrontaliero Italia-Francia

92

23/02/2022

MFE Toscana

93

24/02/2022

MFE Ancona

94

25/02/2022

Genova - Incontro transfrontaliero Italia- organizzato da 4 diverse Europe Direct di Nizza, Torino, Cuneo e Genova, che si concluderà il 24 marzo
a Nizza sui temi della Conferenza sul Futuro dell'Europa. Fra i relatori i federalisti genovesi Grossi, Torre,
Francia

CESUE ed Euractive Italia

Next Generation EU – L’impegno
dell’Europa per le pari opportunità
Presentazione libro: Brigate Russe, la
guerra occulta del Cremlino tra troll e
hacker

MFE Cremona

Cinzia Verzeletti, coordinatrice a Bruxelles
di Alleanza Europea Laudato Sì, don
Lorenzo Maggioni, Milano, della Rete
Ambiente Lombardia
Maurizio Bresciani, coordinamento “Basta
Veleni” di Brescia
Luigi Rizzi, circolo VedoVerde Legambiente
di Cremona
Cristina Cavalli, Onde nel Gerundo,
sezione Istituto Ramazzini a Crotta d’Adda
Rossella Zelioli, Costituente Clima e
insegnante filosofia Liceo Scientifico di
Cremona Carla Bellani, Comunità Laudato
Sì di Cremona e Casalmaggiore
Claudio Rambelli, Comitato di Condotta
Slow Food Cremona e Milano Anna
Maramotti, presidente Italia Nostra sezione
di Cremona
Cesare Vacchelli Comitato No
Autostrade Cr-Mn e TiBre, Matteo
Lodigiani, MFE Cremona e Tavola della
pace, Daniele Aglio docente di economia
a Istanbul e Forum delle idee, Michele Arisi,
CreaFuturo per le energie rinnovabili

L’Europa in comune di Sondrio: PNRR

Quando è un dittatore a decidere...in
Europa torna la guerra!

95

25/02/2022

MFE-GFE Sondrio

CEC Sondrio, Carmine Pacente,
Consigliere comunale di Milano e
Presidente della Commissione Fondi
Europei e PNRR.

96

28/02/2022

MFE Roma

Fedele Verzola, Giampiero Gramaglia

Conferenza sul futuro dell'Europa e
istanze dell'ecologia integrale

Praussello, Viscogliosi, Slivar, che parteciperanno anche all'incontro di Nizza.
Webinar organizzato dal Cesue ed Euractiv Italia in collaborazione con il Parlamento europeo e il
centro regionale toscano del Movimento Federalista Europeo.
Diretta fb
https://www.facebook.com/EURACTIVItalia/videos/2057279207771524/

Genova

Online

Presentazione del volume e dialogo con l'autrice Marta Federica Ottaviani

Online

Conferenza on line promossa dalla sez. di Cremona sui temi dell'ecologia nell'ambito delle iniziative a
sostegno della Conferenza sul futuro dell'Europa:

Online

L'incontro si è svolto presso la sede del Centro Evangelico di Cultura di Sondrio ed è stato curato dallo
stesso CEC e dalla sezione MFE “Ezio Vedovelli” Valtellina e Valchiavenna.
La conferenza ha avuto come focus il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e si è soffermata su
alcuni degli aspetti più importanti per la provincia di Sondrio, la digitalizzazione della pubblica
amministrazione, lo sviluppo dei diritti sociali e il sistema sanitario.
Dibattito online con la rete accademica "l'Università per l'Europa. Verso l'unione politica", sul tema
della guerra in Ucraina e sulle sue implicazioni per l'UE e non solo.
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Cesena, in presenza

online

97

04/03/2022

MFE Cesena

Associazione Benigno Zaccagnini

In ricordo di David Sassoli

Incontro per ricordare David Sassoli, a due mesi dalla morte dell’indimenticato presidente del
Parlamento europeo, organizzato dall’associazione Benigno Zaccagnini, assieme alla sezione Ursula
Hirschmann del Movimento Federalista europeo, nella sala Cacciaguerra del Ccr (viale Bovio 72,
Cesena).

98

07/03/2022

Agorà democratiche
PD

MFE Emilia Romagna

L’Unione europea non è un incidente
della Storia. Ora qual’è il suo futuro? Le
nostre proposte. (agorà democratica)

Relatori Lia Montalti (Consigliera regionale PD Emilia-Romagna), Luigi Tosiani (Segretario regionale PD
Emilia-Romagna), Elisabetta Gualmini (Europarlamentare PD), Paolo De Castro (Europarlamentare PD),
Marco Celli (Segretario MFE Emilia-Romagna), Enrico Verdolini (Segretario GD Emilia-Romagna) e
Federico Tosi (Segretario regionale Gioventù federalista europea)
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08/03/2022

University 4 EU – Il tuo
futuro, la nostra Europa

MFE nazionale

Come rafforzare la democrazia
europea? Le proposte degli studenti e
della società civile

100

09/03/2022

MFE nazionale

Sergio Fabbrini

L'Unione Europea di fronte al ritorno
della guerra in Europa

101

11/03/2022

MFE Castelfranco
Veneto

102

11/03/2022

MFE Perugia

Il Federalismo e la pace

Centro Documentazione Europea
dell'UniPG

La crisi ucraina ci avvicina agli Stati
Uniti d'Europa?

Come rafforzare la democrazia europea? Le proposte degli studenti e della società civile è il titolo del
progetto presentato dal Dipartimento di Scienze politiche e premiato nell’ambito del bando di
concorso nazionale “University 4 EU – Il tuo futuro, la nostra Europa”, promosso dal Ministero
dell’Università e della Ricerca e dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane.
Questa crisi drammatica che stiamo vivendo, in cui assistiamo al ritorno del volto demoniaco del
nazionalismo in Europa, ha, tra le tante terribili conseguenze, anche quella di spingere l’Unione
europea a reagire con unità e determinazione di fronte alla minaccia comune. Conversaione con
Sergio Fabbrini e autore del libro "Democrazia sotto stress". https://youtu.be/R7dHGUzTQEw

Dall'unificazione europea a quella mondiale, relatore Giorgio Anselmi giù presidente dell'MFE
nell'ambito dell'iniziativa "Laboratorio Europa Fabrizio Leonelli", la sezione MFE di Perugia con il Centro
Documentazione Europea dell'UniPG promuovono l'incontro on line dal titolo "La crisi ucraina ci
avvicina agli Stati Uniti d'Europa?".
Verrà presentato il libro di Lorenzo Federico Pace "La natura giuridica dell'Unione Europea: teorie a
confronto". Saranno in collegamento, oltre l'autore, Giulia Rossolillo, Roberto Castaldi, Jan Zielonka, P.
Virigilio Dastoli. La discussione verrà moderata da Fabio Raspadori.
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Milano

No. ca
Partecipanti

Link alla Piattaforma

https://futureu.europa.eu/pr
ocesses/Democracy/f/5/mee
tings/135730

Online

Castelfranco Veneto

Online

https://futureu.europa.eu/pr
ocesses/Democracy/f/5/mee
tings/147082

Assemblea cittadina di ………….. per la Federazione europea

La nostra Europa federale, sovrana e democratica
Noi sottoscritti, riuniti nell’Assemblea cittadina di ………….. per testimoniare la partecipazione
ai lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa
Convinti, ancora di più di fronte al drammatico ritorno della guerra in Europa,
dell’opportunità rappresentata da questa consultazione democratica dei cittadini europei sui
temi del futuro dell’integrazione europea e delle riforme che si ritiene necessario apportare
per fare dell’Unione europea una vera comunità di destino, solidale e coesa, non più
ostaggio degli egoismi nazionali e del potere di veto dei singoli Stati;
consapevoli che il futuro delle nostre comunità non può essere disgiunto da quello
dell’Unione europea, prima di tutto come garanzia di pace e, insieme, perché per affrontare
positivamente le trasformazioni economiche e sociali legate alla transizione ecologica e
digitale, per i nostri territori e le nostre città sono indispensabili il sostegno e la capacità di
azione politica a livello europeo. Noi abbiamo bisogno di solidarietà, di piani di sviluppo e
investimenti, e di unità a livello europeo per agire nel mondo;
sosteniamo
che sia arrivato il tempo di dare le giuste competenze alle istituzioni europee - in campo
economico e sociale, sanitario, per la ricerca, la politica estera e della difesa, per quella
migratoria - e maggiori poteri diretti al Parlamento europeo, a partire da quello fiscale, per
garantire una vera democrazia europea e assicurare all’UE le risorse adeguate per fare
politiche ambiziose e rispondere alle esigenze dei cittadini e dei territori e per agire nel
mondo.
Noi oggi abbiamo bisogno e vogliamo un'Unione politica forte e legittimata
democraticamente dai cittadini europei, dotata delle necessarie competenze e risorse
finanziarie e in grado di affrontare le grandi sfide transnazionali del nostro tempo, per agire
con efficacia internamente e esternamente.
Prendiamo atto che le istituzioni europee si sono impegnate a dare seguito ai risultati che
emergeranno dalla discussione nell’ambito della Conferenza, incluse le proposte di riforma
istituzionale, e chiediamo pertanto:
- al Parlamento europeo di difendere il principio del rispetto della volontà dei cittadini
facendosi portatore nella Conferenza dell’istanza per la riforma federale e
democratica dell’UE che questa volontà esprime;
- - al nostro Governo, insieme ai nostri rappresentanti in Parlamento, di sostenere in
tutte le sedi europee le riforme necessarie per la nascita di un’Europa federale,
sovrana e democratica nel solco di quanto indicato dai Padri fondatori e dal
Manifesto di Ventotene.

Ordine del Giorno sulla “Conferenza sul futuro dell’Europa”

Gli enti locali per un’Europa solidale e di prossimità
Il Consiglio comunale di…..
CONVINTO
ancora di più di fronte al drammatico ritorno della guerra in Europa, dell’opportunità
rappresentata dalla Conferenza sul futuro dell'Europa come strumento per coinvolgere
democraticamente i cittadini europei e i territori sui temi dell’integrazione europea e delle
riforme che si ritiene necessario apportare per fare dell’Unione europea una vera comunità
di destino, solidale e coesa, non più ostaggio degli egoismi nazionali e del potere di veto dei
singoli Stati.
PREMESSO
che il futuro delle nostre comunità non può essere disgiunto da quello dell’Unione europea,
sia come garanzia di pace, sia per affrontare positivamente le trasformazioni economiche e
sociali legate alla transizione ecologica e digitale. Per i nostri territori e le nostre città sono
indispensabili il sostegno e la capacità di azione politica a livello europeo: servono
solidarietà, piani di sviluppo e investimenti, e una visione comune a livello europeo per agire
nel mondo;
CONVINTO
in quanto istituzione di governo vicina ai cittadini e baluardo di democrazia e partecipazione
che la Conferenza sul futuro dell’Europa offra una grande opportunità democratica che
sprona anche gli Enti locali ad essere in prima linea per organizzare la partecipazione dei
nostri concittadini;
CONVINTO ALTRESI’
-

-

che la Conferenza debba aprire un processo per fare dell’Unione europea una vera
comunità di destino, solidale e coesa, non più ostaggio degli egoismi nazionali e del
potere di veto dei singoli Stati;
che sia arrivato il tempo di dare le giuste competenze alle istituzioni europee - in
campo economico e sociale, sanitario, per la politica estera e di difesa, per quella
migratoria, nella ricerca - e maggiori poteri diretti al Parlamento europeo, anche in
materia di bilancio e di fiscalità, perché solo così l’Unione europea potrà sia avere le

risorse adeguate per fare politiche ambiziose e rispondere alle esigenze dei cittadini e
dei territori, sia diventare una democrazia davvero vicina ai cittadini;
PRENDENDO ATTO CHE

-

-

che i lavori della Conferenza sul Futuro dell’Europa stanno effettivamente
dimostrando di essere un’occasione per sviluppare il confronto sulle riforme
dell’Unione europea necessarie a stabilire una vera unione politica a partire dagli
Stati pronti a condividere la scelta di consolidare l’UE come una comunità di destino,
le istituzioni europee si sono impegnate a dare seguito ai risultati che emergeranno
dalla discussione nell’ambito della Conferenza, incluse le proposte di riforma
istituzionale che dovessero emergere,
SI IMPEGNA

a sostenere e promuovere questi obiettivi e a proseguire le iniziative, anche dopo il termine
della Conferenza, perché le istituzioni europee trasformino in riforme coerenti le richieste di
un’Europa più democratica, più vicina ai cittadini e a i territori, ma anche più capace di agire
che emergono nella Conferenza;
CHIEDE INOLTRE
-

-

al Parlamento europeo di difendere il principio del rispetto della volontà dei cittadini
facendosi portatore dell’istanza per la riforma federale e democratica dell’UE che
questa volontà esprime;
al nostro Governo, insieme ai nostri rappresentanti in Parlamento, di sostenere in
tutte le sedi europee le riforme necessarie per la nascita di un’Europa federale,
sovrana e democratica nel solco di quanto indicato dai Padri fondatori e dal
Manifesto di Ventotene

Ordine del Giorno sulla “Conferenza sul futuro dell’Europa”

La città di …. per un’Europa solidale e di prossimità
Il Consiglio comunale di….., riunito …… in seduta aperta alla cittadinanza, alla presenza di…..
(associazioni, ecc.)
CONVINTO
ancora di più di fronte al drammatico ritorno della guerra in Europa, dell’opportunità
rappresentata dalla Conferenza sul futuro dell'Europa come strumento per coinvolgere
democraticamente i cittadini europei e i territori sui temi dell’integrazione europea e delle
riforme che si ritiene necessario apportare per fare dell’Unione europea una vera comunità
di destino, solidale e coesa, non più ostaggio degli egoismi nazionali e del potere di veto dei
singoli Stati.
PREMESSO
che il futuro delle nostre comunità non può essere disgiunto da quello dell’Unione europea,
sia come garanzia di pace, sia per affrontare positivamente le trasformazioni economiche e
sociali legate alla transizione ecologica e digitale. Per i nostri territori e le nostre città sono
indispensabili il sostegno e la capacità di azione politica a livello europeo: servono
solidarietà, piani di sviluppo e investimenti, e una visione comune a livello europeo per agire
nel mondo;
CONVINTO
in quanto istituzione di governo vicina ai cittadini e baluardo di democrazia e partecipazione
che la Conferenza sul futuro dell’Europa offra una grande opportunità democratica che
sprona anche gli Enti locali ad essere in prima linea per organizzare la partecipazione dei
nostri concittadini;
CONVINTO ALTRESI’
-

-

che la Conferenza debba aprire un processo per fare dell’Unione europea una vera
comunità di destino, solidale e coesa, non più ostaggio degli egoismi nazionali e del
potere di veto dei singoli Stati;
che sia arrivato il tempo di dare le giuste competenze alle istituzioni europee - in
campo economico e sociale, sanitario, per la politica estera e di difesa, per quella
migratoria, nella ricerca - e maggiori poteri diretti al Parlamento europeo, anche in
materia di bilancio e di fiscalità, perché solo così l’Unione europea potrà sia avere le

risorse adeguate per fare politiche ambiziose e rispondere alle esigenze dei cittadini e
dei territori, sia diventare una democrazia davvero vicina ai cittadini;
PRENDENDO ATTO CHE

-

-

che i lavori della Conferenza sul Futuro dell’Europa stanno effettivamente
dimostrando di essere un’occasione per sviluppare il confronto sulle riforme
dell’Unione europea necessarie a stabilire una vera unione politica a partire dagli
Stati pronti a condividere la scelta di consolidare l’UE come una comunità di destino,
le istituzioni europee si sono impegnate a dare seguito ai risultati che emergeranno
dalla discussione nell’ambito della Conferenza, incluse le proposte di riforma
istituzionale che dovessero emergere,
SI IMPEGNA

a sostenere e promuovere questi obiettivi e a proseguire le iniziative, anche dopo il termine
della Conferenza, perché le istituzioni europee trasformino in riforme coerenti le richieste di
un’Europa più democratica, più vicina ai cittadini e a i territori, ma anche più capace di agire
che emergono nella Conferenza;
CHIEDE INOLTRE
-

-

al Parlamento europeo di difendere il principio del rispetto della volontà dei cittadini
facendosi portatore dell’istanza per la riforma federale e democratica dell’UE che
questa volontà esprime;
al nostro Governo, insieme ai nostri rappresentanti in Parlamento, di sostenere in
tutte le sedi europee le riforme necessarie per la nascita di un’Europa federale,
sovrana e democratica nel solco di quanto indicato dai Padri fondatori e dal
Manifesto di Ventotene

