Eventi e dibattiti sulle proposte
federaliste alla Conferenza sul futuro
dell'Europa
Torna al sito della Campagna "La nostra Europa federale, sovrana e democratica"
Torna al sito dell'MFE
Il Movimento Federalista Europeo (MFE) partecipa attivamente alla Conferenza sul futuro
dell’Europa organizzando eventi e dibattiti collegati alle proposte politiche pubblicate
nella piattaforma multilingue futurEU.europa.eu. Ciò contribuisce a far emergere la volontà politica
dal basso e a certificarlo nella piattaforma.
Gli eventi e i dibattiti vengono segnalati così nella piattaforma e alla fine di ogni evento è pubblicata
anche una relazione finale, importante per certificare il reale coinvolgimento dei cittadini nel
dibattito.
Qui puoi vedere mese per mese gli eventi organizzati a livello nazionale e locale segnalati nella
piattaforma futureu.europa.eu.

Eventi febbraio 2022 - marzo 2022
09 febbraio, Bergamo | Costruiamo il futuro europeo di Bergamo Manifatturiera
18 febbraio, Ferrara| Migrazioni femminili, lavoro, welfare. Le violenze invisibili nel lavoro di cura

18 febbraio, Milano | Incontro delle sezioni di Francoforte, Lione e Milano dell'Unione Federalisti
Europei
22 febbraio, Pavia | Ciclo di incontri sulla Conferenza sul futuro dell'Europa - Quale economia
nell'Unione europea post pandemia?
25 febbraio, Cremona | Conferenza sul futuro dell'Europa e istanze dell'ecologia integrale

Eventi dicembre 2021 - gennaio 2022

1 - https://fb.me/e/1f9UuLpsZ
COFE: L’Italia e la Conferenza sul futuro dell’Europa dopo la firma del Trattato del Quirinale. - Democrazia europea Conferenza sul futuro dell'Europa

2 - https://youtu.be/tuEY5Ei0V4A
COFE: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/102466?locale=it

3 - Registrazione: https://fb.watch/9GqbtzlqvU/
Su COFOE: https://futureu.europa.eu/.../Democracy/f/6/proposals/8515

4 - LODI https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/95041

5 - Guarda evento qui: https://www.youtube.com/watch?v=0xVee6j6BOo&ab_channel=CesUEChannel

2 dicembre, Pisa | E’ l'ora di una evoluzione politica dell'Unione Europea su basi federali
9 dicembre, Genova | Cosa cambia per l'UE con la Germania post-Merkel?
11 dicembre, Cagliari | 1941-2021, 80 ANNI DEL MANIFESTO DI VENTOTENE
15 dicembre, Modena | Riflessioni e proposte per una riforma del Patto di Stabilità e Crescita.
11 gennaio, Pavia | LA CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA “Una storica occasione di
partecipazione dei cittadini alla costruzione dell’unità europea”

Eventi ottobre-novembre 2021

6 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66958

7 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/116261?locale=it

8 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66694

9 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/65969

10 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66793

11 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66727

12 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/73954

13 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/76792

14 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/74944

15 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/65902

16 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/77485

17 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/79696

18 - Chioggia - I dialoghi di orizzonti

19 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/94942

20 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/94975

•

4 ottobre, online | Rigenerazione delle città, lavoro, impresa con lo sguardo delle donne.
(l’alto patrocinio della Presidenza del Parlamento Europeo e della Camera dei Deputati)

•

5 ottobre, Cesena | Insieme per la Conferenza sul Futuro dell’Europa L’Unione Europea e le
nuove sfide del futuro.
•
•

8 ottobre, Barletta | Attualità del Manifesto di Ventotene: verso gli Stati Uniti d'Europa
•

•

8 ottobre, Pinerolo | Orizzonti pinerolesi. Orizzonti europei.

9 ottobre, Ferrara | Agenda 2030 per Ferrara. Obiettivi e proposte.

14 ottobre, Valpolicella | L’emergenza climatica, verso il COP26: il rapporto IPCC e il destino
del nostro pianeta.
•

15 ottobre, online | Governare la transizione digitale in Italia e in Europa con il NGEU
•

•

•

26 ottobre, Milano| Dialogo tra giovani sul futuro dell'Europa

28 ottobre, Valpolicella | Quale contributo della Valpolicella alla Conferenza sul Futuro
dell’Europa?
28 ottobre, Ferrara| Dagli Atti del progetto sulla violenza economica a proposte e azioni in
chiave europea e PNRR

•

10 novembre, Pinerolo | La crisi tra Polonia e Unione Europea e i suoi possibili sviluppi.

•
•

18 novembre, Ferrara | "L'Europa che sogniamo, l'Europa che vogliamo..."

20 novembre, Verona | Agorà Democratica 'Conferenza sul Futuro dell’Europa: tra riforme
istituzionali e risorse comuni'
•

24 novembre, online | La riforma del Patto di Stabilità e Crescita e della governance
economica europea
•

•
•

26 novembre, Ferrara | Quale futuro della democrazia?

26 novembre, online | Pensare il futuro dell’Europa a 150 anni dalla nascita di Don Sturzo
26 novembre, | Assemblea cittadina di Sondrio per la Conferenza sul Futuro dell'Europa
(nella ricorrenza dell'80° anniversario del Manifesto di Ventotene)

Eventi agosto-settembre 2021

21 - Quale Europa per le sfide del XXI secolo?
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/45541

22 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/50656
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/51712

•

3 agosto 2021, online nazionale | L'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa (incontro dei
membri italiani nella Plenaria della Conferenza, insieme ai Presidenti delle Commissioni
Politiche dell’UE di Camera e Senato, al Gruppo Spinelli e all’UEF)
•
•

•

27 agosto 2021: Lo stato dell’unificazione europea e la Conferenza sul futuro dell’Europa
29 agosto-3 settembre, Ventotene | 40° seminario per la formazione federalista europea di
Ventotene
•
•

•

15 agosto 2021: Costruire l'Europa che vogliamo

7 settembre 2021, Il futuro dell'Europa e i cittadini

12 settembre: Nodi e problematiche per una unità politica europea

28 settembre: LA POLITICA DI COESIONE DELL’UE PER LA QUALITÀ DELLA VITA IN PROVINCIA
DI FERRARA.

•

29 settembre: La Conferenza sul futuro dell’Europa: la proposta federalista.

Eventi giugno - luglio 2021

23 - La sfida della transizione digitale per l’Unione Europea. Sviluppo tecnologico e competenze, risorse, poteri, controllo
democratico (Ufficio del dibattito MFE)

24 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/10528

25 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/20560

26 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/22870

27 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/20593

28 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/25775

29 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/20791

30 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/28084

•

7 giugno, Torino | Una direzione per il futuro europeo di Torino. Torino e la Conferenza sul
futuro dell’Europa

•

1 luglio, Pavia | “La Conferenza sul futuro dell’Europa- l’Europa saremo noi! Per un’Europa
più democratica, più unita e più vicina ai giovani!”
•
•
•

•

7 luglio , online | Idee sul futuro dell’Europa – Mobilità e istruzione in Europa
7 luglio , Treviso | Incontro delle sezioni MFE della provincia di Treviso sulla CoFoE

9 luglio , online | Idee sul futuro dell’Europa – Unione fiscale e integrazione economica.
22 luglio , online | Idee sul Futuro dell'Europa - Una risposta europea al crimine organizzato

•

31 luglio: Europa e comuni al lavoro: workshop sul rapporto tra Unione europea e piccole
realtà comunali e provinciali

Eventi aprile-maggio 2021

31 - Quali riforme per la costruzione dell’Unione Federale?

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

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

34 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/500

35 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/3334

36 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/3928

37 - https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/14686

Eventi senza locandina:

•
•

•

30 aprile 2021, Torino| Quale futuro per il progetto europeo?

5 maggio 2021, Bergamo | Appuntamento con la storia. Ricordare e progettare il futuro. 9
Maggio 1950, dichiarazione di Schumann, 9 maggio 1978, morte di Aldo Moro, 9 maggio
2021 avvio della Conferenza sul futuro dell’Europa.
28 maggio 2021, Castelfranco Veneto | EPIDEMIE PLANETARIE E STATI NAZIONALI. Cittadini
europei e salute.

----------------------------------------------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 dei Federalisti europei
ed è realizzata in collaborazione con AICCRE.
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