
EVENTO FINALE DELLA 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE NAZIONALE 

 SULL’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI 

“Cittadini europei si diventa”“Cittadini europei si diventa”“Cittadini europei si diventa”“Cittadini europei si diventa”    

Ore 11.00 - 13.00  -    Riunione plenaria 
 
Saluti istituzionali 
“L’Anno europeo dei cittadini 2013: 
esperienze e bilanci”  
 

Presiede ed introduce: Fabio Masini - 
Università degli studi di Roma Tre, Segretario 
generale CIME 
 

Presentazione dei documenti elaborati 
dall’Alleanza italiana per l’Anno europeo dei 
cittadini e del lavoro dell'alleanza europea 
"Verso l'assemblea di Vilnius"  
 

Antonella Valmorbida - Direttore ALDA e 
portavoce dell’”Alleanza italiana per l’Anno 
Europeo dei cittadini 2013” 

 

Interventi da parte di parlamentari europei e 
rappresentanti di organizzazioni della società 
civile 

 
“La democrazia partecipativa 
europea,diritti e beni comuni” 
 

Relazioni a cura di docenti universitari ed 
esperti 
 

Pausa dei lavori  

 

http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it/ 

www.cittadinanzaeuropea.it  

              FORUM  Diventare cittadini europei attivi  

     STRUTTURA PROVVISORIA DI PROGRAMMA  

Roma, lunedì 9 dicembre 2013   

Università degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Scienze Politiche  

Via Gabriello Chiabrera, 199 

Ore 14.00 - 15.30  -  Riunioni di gruppi  
tematici  
 
Gruppo 1 
Dalle prime ICE verso nuove ini-
ziative dei cittadini europei: valu-
tazioni, esperienze, sfide future  
 

(presentazioni introduttive a cura di rappre-
sentanti dei comitati delle iniziative dei cit-
tadini europei) 
 
Gruppo 2  
I nuovi programmi europei 2014 -
2020 di sostegno a progetti di cit-
tadinanza attiva europea: “Europa 
per i cittadini” e “Erasmus +”  
(presentazioni introduttive da parte delle 
Agenzie e/o Punti nazionali di contatto 
competenti) 
 
Gruppo 3  
Oltre il trattato di Lisbona: verso 
gli Stati Uniti d’Europa 
(presentazioni introduttive da parte del  
CIME) 



      STRUTTURA PROVVISORIA DI PROGRAMMA  

            FORUM  Diventare cittadini europei attivi  

LA CONFERENZA E ORGANIZZATA DA: 
 
 

Promotori istituzionali  

Promotori della società civile 

Ulteriori promotori e collaborazioni 

Lunedì 9 dicembre 2013  

Ore 15.30 - 18.00  -    Riunione plenaria 
 
“Verso il 2014: L’ Europa che vogliamo”  

  

15.30 – 16.00   
Report dai tre gruppi di lavoro  
 
 

16.00  - 18.00     Tavola rotonda   
“Dopo l’Anno europeo dei cittadini, la 
sfida democratica europea tra  
elezioni europee, presidenza italiana 
del Consiglio e riforme nel quadro e 
oltre il Trattato”  
 

Presiede ed introduce:  
Pier Virgilio Dastoli - Presidente CIME e Porta-
voce dell’Alleanza italiana per l’”Anno europeo 
dei cittadini 2013” 
 

Interventi di rappresentanti delle istitu-
zioni europee, del governo italiano, par-
lamentari nazionali, amministratori locali, 
docenti universitari, giornalisti, rappre-
sentanti della società civile italiana ed 
europea 
 

Conclusioni  

LUOGHI DELL’INIZIATIVA  
Università degli Studi di Roma Tre -  

Dipartimento di Scienze Politiche  

 Via Gabriello Chiabrera, 199 
 

AULA 1B (sessione plenaria della mattina)  

AULA 1E (gruppo tematico) 
AULA 1C (gruppo tematico)  

AULA MAGNA DEL DIPARTIMENTO 

(gruppo tematico e plenaria del pomeriggio) 

PER INFORMAZIONI  
 

CIME - Movimento Europeo - ITALIA 
tel. 0636001705 - 0636001742 
Piazza della Libertà, 13 
00192 Roma  
e-mail: segreteria@movimentoeuropeo.it 

www.movimentoeuropeo.it   

+ altri in via di definizione 

+ altri in via di definizione 


