
 

La nostra Europa federale, sovrana e 
democratica 

Il 9 maggio 2021 è stata avviata la Conferenza sul futuro dell'Europa. 

Crediamo fermamente che il nostro destino sia in un'Europa sovrana e democratica.  

Il tempo per realizzarla è ora: ora o mai più. 

Non sprechiamo questa opportunità! 

Rimani informato e iscriviti alla Newsletter del Movimento Federalista Europeo 

https://segreterianews.mfe.it/sito/index.php/iscrizione-alla-newsletter


Le proposte politiche federaliste alla Conferenza sul futuro 

dell'Europa 

 

Il Movimento Federalista Europeo (MFE) partecipa attivamente alla Conferenza sul futuro 

dell’Europa (CoFoE) con proposte politiche pubblicate nella piattaforma 
multilingue futurEU.europa.eu, in coordinamento con l’Unione dei Federalisti Europei (UEF). 

Le nostre proposte hanno già avuto un impatto sul dibattito della Conferenza: sono state riprese 

dalle Relazioni sulla Piattaforma (che sono la base per il dibattito nei Panel  e nella Plenaria) nei 

Panel dei Cittadini Europei e nella Plenaria della CoFoE (report delle Idee dei Giovani per il futuro 
dell'Europa). 

Se credi anche tu che il destino della nostra Europa sia federale, sovrano e democratico, sostieni le 

proposte dell'MFE, dell'UEF e della JEF alla Conferenza sul futuro dell'Europa.  

SOTTOSCRIVI E/O COMMENTA LE PROPOSTE FEDERALISTE SULLA PIATTAFORMA futureu.europa.eu  

 

https://sway.office.com/xF4Jrikp1KgXtBxF?ref=Link
https://sway.office.com/xF4Jrikp1KgXtBxF?ref=Link
https://futureu.europa.eu/profiles/movimento_federalist/activity?locale=it&filter%5bresource_type%5d=Decidim%3A%3AProposals%3A%3AProposal
https://futureu.europa.eu/profiles/movimento_federalist/activity?locale=it&filter%5bresource_type%5d=Decidim%3A%3AProposals%3A%3AProposal
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/a4i49jp8ydrpokmwux3bpu8fgb6y?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%221240577IT.pdf%22%3B%20filename*%3DUTF-8''1240577IT.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211109%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211109T225451Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=976d90bdc4eab2515bbeaeef3e740fbc59bb696eef7b71556d30d25a4f81ace4
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/7lu7czxpaajmm7ub53kb3xrl0a19?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Panel%202%20session%201%20Report__FINAL.pdf%22%3B%20filename*%3DUTF-8''Panel%202%20session%201%20Report__FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211109%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211109T230309Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=cbf7bb5252db00124b3e991c66c70a0ebf0eef2fc676ed1c19da21915d679011
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pzn3ju5vsw7o8rirl33g824dq9tk?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%222021_EYE_Report%20Booklet_A5_IT-interactive.pdf%22%3B%20filename*%3DUTF-8''2021_EYE_Report%20Booklet_A5_IT-interactive.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211109%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211109T230424Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a5eb13d1c41a1d270ff4dbe965f506cab8132ebf26e8780299f27bfc634a8422
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pzn3ju5vsw7o8rirl33g824dq9tk?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%222021_EYE_Report%20Booklet_A5_IT-interactive.pdf%22%3B%20filename*%3DUTF-8''2021_EYE_Report%20Booklet_A5_IT-interactive.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211109%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211109T230424Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a5eb13d1c41a1d270ff4dbe965f506cab8132ebf26e8780299f27bfc634a8422
https://sway.office.com/xF4Jrikp1KgXtBxF?ref=Link


 

 

 



 

 

 



 

Qui troverai: 

• le proposte dell'MFE 

• le proposte dell'UEF 

• le proposte della JEF 

100 Assemblee cittadine per l'Europa Federale 

 

https://sway.office.com/uaHeiSDQm1wisyjO?ref=Link


Le Assemblee cittadine per la federazione europea sono momenti di dibattito cittadino  intorno alle 

proposte federaliste per la Conferenza sul futuro dell ’Europa (CoFoE) e che assumono varia forma a 

seconda del contesto (per esempio Consiglio comunale semplice o aperto, Assemblea di associazioni 
cittadine). 

Ciascuna Assemblea sottoscrive un documento finale che certifica la volontà cittadina di far sentire 
la propria voce alla Conferenza sul futuro dell'Europa. 

Sono promosse dalle Sezioni locali del MFE su tutto il territorio nazionale durante la Conferenza sul 

futuro dell'Europa e vengono pubblicate sulla piattaforma futureu.europa.eu rendendole così 
pubbliche alla Conferenza. 

 



 

 



 

Qui troverai 

• le Assemblee realizzate 

• schede esplicative 

• modelli di volantini  

• modelli di Ordine del Giorno per Consigli comunali e Assemblee di associazioni 

Eventi e dibattiti sulle proposte federaliste 

 

https://sway.office.com/qSceLIx4OPde7YFO?ref=Link


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. 

GUARDA TUTTI GLI EVENTI QUI 

Qui troverai 

• l'Agenda degli eventi e dibatti che si svolgeranno; 

• gli eventi già realizzati collegati alla piattaforma; 

• materiale e consigli per organizzare eventi di dibattito 

Newsletter, analisi e approfondimenti 

 

https://sway.office.com/xF4Jrikp1KgXtBxF?ref=Link
https://futureu.europa.eu/profiles/movimento_federalist/activity?locale=it&filter%5bresource_type%5d=Decidim%3A%3AProposals%3A%3AProposal
https://sway.office.com/qSceLIx4OPde7YFO?ref=Link
https://sway.office.com/Xt5FXJdLM10rFvrn?ref=Link


 

1 - https://www.thefederalist.eu/site/index.php/it/il-federalista  

https://www.thefederalist.eu/site/index.php/it/il-federalista


 

2 - https://letteraeuropea.greenmarketing.agency/  

https://letteraeuropea.greenmarketing.agency/


 

3 - https://sway.office.com/Xt5FXJdLM10rFvrn?ref=Link  

https://sway.office.com/Xt5FXJdLM10rFvrn?ref=Link


 

4 - http://www.mfe.it/unitaeuropea/  

Appello alla classe politica "La nostra Europa federale, sovrana e 

democratica" 

 

http://www.mfe.it/unitaeuropea/
https://sway.office.com/GGMxDqX0MJU20cDB?ref=Link&loc=play


I video 

 

 

 

----------------------------------------------- 

© 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. 

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

mailto:cofoe@mfe.it
https://youtu.be/MHmYsPtOhng
https://youtu.be/yf0XGDpDzZY
https://youtu.be/tuEY5Ei0V4A

