100 Assemblee cittadine per l'Europa
federale
Le prossime assemblee cittadine
Sono state annunciate e programmate in forma di Consiglio comunale o Assemblea aperta dei
cittadini nelle seguenti città
•

Pavia | Assemblea dei cittadini | 26 febbraio

•

Pavia | Assemblea in Università | 14 marzo

•

Cremona | Assemblea cittadina

•

Lucca | Consiglio comunale

•

Lecco | Consiglio comunale

•

Fiorano canavese | Consiglio comunale

•

Torino | Consiglio comunale

•

Settimo torinese | Consiglio comunale

•

Strambino | Consiglio comunale

•

Samone | Consiglio comunale

•

Avellino | Assemblea aperta dei cittadini

•

Verona | Assemblea aperta dei cittadini

•

Aosta | Assemblea aperta dei cittadini

•

Bovolone | Assemblea aperta deicittadini

•

Benevento | Assemblea aperta dei cittadini

•

Gorizia | Assemblea aperta dei cittadini

•

San Secondo di Pinerolo (Torino) | Consiglio comunale

•

Pragelato (Torino) | Consiglio comunale

•

Torre Pellice (Torino) | Consiglio comunale

•

Luserna San Giovanni | Consiglio comunale

Le Assemblee realizzate
Assemblea di Scanzorosciate | Consiglio comunale (22 febbraio)
Assemblea di Sondrio | Assemblea dei cittadini

Assemblea di Padova | Consiglio comunale
OdG presentato in commissione
Video registrazione della discussione in commissione (11 febbraio)
Video del consiglio comunale (21 febbraio)

Assemblea di Latina | Assemblea dei cittadini
Registrazione video
Locandina

Assemblea di Lecce | Assemblea dei cittadini
Vedi locandina

Vai al link #latuaparolaconta

Assemblea di Milano | Assemblea dei cittadini
Locandina Assemblea dei cittadini
L'evento nella Conferenza sul futuro dell'Europa

Assemblea di Roma | Assemblea capitolina e assemblea dei cittadini

Video presentazione mozione (1-2-2022) e video evento con i cittadini
Documento approvato in Assemblea capitolina (1-2-2022)
Locandina Assemblea dei cittadini (8-2-2022)
L'evento nella Conferenza sul futuro dell'Europa

Assemblea di Bagnoregio | Assemblea cittadina aperta e raccolta firme per 4 mesi
Leggi il documento approvato e le firme raccolte
L'Assemblea cittadina a Bagnoregio (Viterbo) si è sviluppata con un evento il 2 ottobre che ha
coinvolto l'amministrazione comunale ed aperto alla cittadinanza: dopo una introduzione di Cagiano
de Azevedo, vi è stato un messaggio del Sindaco, Luca Profili; quindi una allocuzione di Paolo
Ponzano, Segretario Generale del Movimento Europeo, sugli 80 anni del Manifesto di Ventotene. Al
termine è stata consegnata al Sindaco una copia del Manifesto; ed il Sindaco si è impegnato ad
organizzare ogni anno la Giornata d'Europa a Bagnoregio.
D'intesa con il Sindaco è stato stabilito di estendere la raccolta firme sul documento e quindi di
coinvolgere nel tempo più persone lasciando la possibilità di sottoscrivere il documento fino al 10
gennaio 2022.
EVENTO NELLA COFE

Assemblea di Pinerolo (Piemonte) | Consiglio Comunale
OdG approvato
Guarda il video dell'Assemblea
Rassegna stampa
L'evento sulla COFOE

Assemblea degli Enti locali dell'Emilia Romagna realizzata in collaborazione con AICCRE

Leggi il programma e i contributi
Guarda il video dell'evento del 17 gennaio
Guarda il video dell'evento del 28 gennaio
Su cosa hanno lavorato?
•

COMPETENZA E SOVRANITA'

•

COME SI PRENDONO LE DECISIONI A LIVELLO EUROPEO

•

LA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA

Assemblea di Lecco (Lombardia) | Assemblea aperta ai cittadini
Guarda il video dell'Assemblea
Guarda il servizio di Tv Unica Lecco News
Evento nella COFE

Assemblea di Bergamo (Lombardia)| Consiglio comunale
Leggi l'OdG approvato
Riguarda il video del Consiglio comunale
Evento nella COFE

Assemblea di Chivasso (Piemonte) | Consiglio comunale
Leggi l'OdG approvato

Riguarda il video del Consiglio comunale

Assemblea di Cavagnolo (Piemonte)
Leggi l'OdG approvato
Riguarda il video del Consiglio comunale

Assemblea di Stradella (Lombardia)

Leggi l'OdG approvato
Ascolta il dibattito sull'OdG
Evento nella COFE

Le Assemblee cittadine in breve
Le Assemblee cittadine per l'Europa federale sono eventi dove cittadini e realità associative si
siedono a dibattere sul futuro dell'Europa ed in particolare sulle proposte federaliste dell'MFE e
dell'UEF così come presentate alla Conferenza sul futuro dell'Europa sulla piattaforma
futureu.europa.eu.

Versione in PDF

COSA SONO?
Le Assemblee cittadine per la federazione europea sono momenti di dibattito organizzati a livello
cittadino intorno alle proposte federaliste per la Conferenza sul futuro dell ’Europa (CoFoE)
pubblicate sulla piattaforma futureu.europa.eu.
CHI VIENE COINVOLTO?
Le sezioni locali dell'MFE coinvolgono nelle Assemblee gli interlocutori istituzionali di ciascuna città
(in particolare il Comune, tramite il Sindaco e la Giunta, o attraverso il Consi glio) oppure con partiti
politici, sindacati e società civile.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Le assemble possono avvenire in due modalità:
•

un Consiglio comunale chiuso o aperto, dove sono invitate le associazioni cittadine e
discutere della Conferenza sul futuro dell’Europa e i federalisti sono chiamati ad illustrare le
proposte del MFE e dell’UEF;

•

un’Assemblea pubblica promossa dal MFE, da solo o già in collaborazione con altre realtà,
cui partecipano forze politiche e sociali, associazionismo, ecc. per discutere della necessità di
sfruttare l’occasione della Conferenza sul futuro dell’Europa per far avanzare il progetto
federale, e vengono presentate le proposte del MFE e dell ’UEF sulla piattaforma.

PUNTI ESSENZIALI
•

Le Assemblee sono definite dal fatto di focalizzarsi sulla Conforenza sul futuro dell'Europa
come occasione per promuovere la riforma federale dell’UE, presentando le posizioni
politiche del MFE.

•

Le Assemblee si riconoscano in appelli /dichiarazioni da cui emerge il messaggio federalista
proposto alla CoFoE.

•

Tutte le Assemblee sono pubblicate sulla piattaforma futureu.europa.eu e pubblicizzate dai
social network dell'MFE.

•

E’ intenzione organizzare un evento conclusivo nazionale con i rappresentanti di tutte le
Assemblee cittadine.

L’ASSEMBLEA CITTADINA E LA #COFOE
Ogni assemblea è l’occasione per presentare e far sottoscrivere le proposte MFE /UEF sulla
piattaforma.

Modelli di ordine del giorno per Assemblea aperta, Consiglio comunale e Consiglio
comunale aperto

1 - MODELLO DI ORDINE DEL GIORNO PER CONSIGLIO COMUNALE

2 - MODELLO DI ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE APERTO ALLE ASSOCIAZIONI

3 - MODELLO DI VERBALE PER ASSEMBLEA CITTADINA

Best practices | Consigli dalle sezioni per organizzare le assemblee
cittadine
PRENDERE CONTATTO CON I CONSIGLIERI COMUNALI

Il consiglio comunale è l'organo di rappresentanza democratica della comunità locale.
La sezione di Ferrara ha preso contatto con i consiglieri comunali del Comune di Ferrara e proposto
un ordine del giorno che ha impegnato il Consiglio stesso e la Giunta a sostenere ed a promuovere
iniziative nel quadro della Conferenza sul Futuro dell’Europa.

USARE QUESTIONARI ANONIMI PER SUSCITARE IL DIBATTITO

Le sezioni di Milano e sezione di Pavia peri mobilitare il dibattito nelle loro città hanno realizzato
volantinaggi per pubblicizzare la piattaforma e le proposte federaliste caricate in essa.
Per suscitare il dibattito è stato anche distribuito alla cittadinanza un QUESTIONARIO sui principali
temi della Conferenza, fermandosi ad approfondire e chiedere chiarimenti anche sullo scopo della
Conferenza e sulle modalità per accedere alla piattaforma. Nel questionario erano previste sei
domande riguardanti le competenze dell’Unione, la tutela dei diritti, le fonti di finanziamento, il
diritto di veto ed il ruolo del Parlamento europeo.

DOCUMENTO UNITARIO DEI SINDACATI SULLA COFOE

Venerdì 5 novembre, presso il Parlamentino del CNEL, Cgil, Cisl e Uil hanno presentato il documento
unitario "La Conferenza sul futuro dell'Europa: costruire un'Europa del lavoro, pi ù solidale e
resiliente" in cui i tre sindacati espongono le loro proposte per "rafforzare la democrazia europea e
individuare un percorso condiviso in grado di consentire all’Unione europea di affrontare le sfide del
nuovo millennio".
Il documento è molto vicino alle posizioni federaliste (vedi la lettera dell'MFE) ed è occasione per
prendere contatto con i sindacati territoriali delle tre sigle sindacali: LINK DOCUMENTO

Volantini per gli eventi

4 - SCARICA IL VOLANTINO COFOE

5 - SCARICA QUI IL VOLANTINO DELLE PROPOSTE FEDERALISTE CARICATE SULLA PIATTAFORMA futureu.europa.eu

I video delle Assemblee cittadine per l'Europa Federale

----------------------------------------------Torna al sito della Campagna "La nostra Europa federale, sovrana e democratica"
Torna al sito dell'MFE

© 2021 La nostra Europa federale, sovrana e democratica è la Campagna del Movimento federalista
europeo durante la Conferenza sul futuro dell'Europa avviata il 9 maggio 2021.
La Campagna è promossa dal Movimento Federalista Europeo e dall'Unione de i Federalisti europei
ed è realizzata in collaborazione con AICCRE.

Per maggiori informazioni o chiarimenti scrivi a cofoe@mfe.it

