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Care	amiche	e	cari	amici,
	
il	9	maggio	è	la	Festa	dell'Europa,	giornata	che	ricorda	la	storica
dichiarazione	del	9	maggio	1950	di	Robert	Schuman,	ministro	degli	esteri
francese,	che	diede	avvio	al	progetto	di	un'Europa	pacificata	e	quindi	unita.
	
Il	9	maggio	2021	non	sarà	tuttavia	la	"solita"	Festa	dell’Europa.
Due	le	ragioni	che	renderanno	speciale	questa	ricorrenza,	due	gli	anniversari
importanti	che	ricorderemo:	il	centenario	della	nascita	di	Sophie	Scholl,
attivista	tedesca	della	Rosa	Bianca,	decapitata	a	soli	21	anni	per	la	sua
resistenza	contro	il	nazismo	e	l’ottantesimo	anniversario	del	Manifesto
di	Ventotene	con	il	quale	i	Padri	e	le	Madri	d’Europa	tracciarono	le	linee
guida	del	progetto	europeo	prefigurando	l’istituzione	di	una	federazione	di
Stati	dotata	di	istituzioni	democratiche.
	
Ma	non	solo,	accanto	a	queste	ragioni	ce	n'è	una	che	renderà	ancor	più
speciale	questa	giornata:	il	9	maggio	di	quest’anno	sarà	ufficialmente	aperta
a	Strasburgo	la	CONFERENZA	SUL	FUTURO	DELL'EUROPA,	iniziativa
intesa	a	coinvolgere	non	solo	le	istituzioni	ma	anche	cittadine,	cittadini	e
società	civile	europei	nel	rilancio	del	progetto	di	un'Europa	più	vicina	alle
persone,	più	democratica,	più	unita;	un’Europa	innovativa	e	competitiva;
un’Europa	più	equa	e	più	solidale.
Con	questa	Conferenza	l’Europa	ci	interroga	e	ci	offre	un	microfono	per
raccontare	le	nostre	idee	e	illustrare	le	nostre	proposte,	ci	mette	a
disposizione	una	piazza	virtuale	nella	quale	organizzare	e	partecipare	ad
eventi	e	dibattiti	su	temi	diversi:	cambiamento	climatico	e	ambiente;	salute;
economia	più	forte,	giustizia	sociale	e	occupazione;	l’UE	nel	mondo;	valori	e
diritti,	stato	di	diritto,	sicurezza;	trasformazione	digitale;	democrazia	europea;
migrazione;	istruzione	cultura	gioventù	e	sport;	altre	idee.	Il	tutto	attraverso
una	piattaforma	multilingue	digitale.
Alle	giovani	generazioni	è	assegnato	un	ruolo	centrale	nel	plasmare	il	futuro
del	progetto	europeo,	ma	l’appello	alla	partecipazione	è	rivolto	a	tutte	e	tutti.
Non	possiamo	mancare	questo	appuntamento,	cogliamo	l’occasione	che	ci
viene	offerta	per	dire	la	nostra	e	contribuire	a	costruire	l’Europa	che
vogliamo.	Abbiamo	a	disposizione	un	anno	per	far	sì	che	l’Unione	di	domani	si
avvicini	sempre	più	a	noi,	accolga	le	nostre	aspirazioni,	rispecchi	le	nostre
ambizioni.
Aderire	è	semplice:	basta	andare	sul	sito	della	piattaforma,	iscriversi	e
partecipare.
		
Una	data	fondamentale	dunque,	che	vogliamo	segnare	sia	perché	la
promozione	della	cittadinanza	euopea	è	uno	degli	obiettivi	della	nostra
mission,	sia	in	quanto	partecipanti	al	"Coordinamento	per	un'Europa
Federale,	Democratica,	Solidale",	rete	di	realtà	culturali	e	sociali
bergamasche	attive	nella	promozione	del	progetto	europeo,	a	cui	la
Fondazione	aderisce	sin	dalla	sua	costituzione.	
Il	Coordinamento	rappresenta	un	punto	di	riferimento	per	tutte	e	tutti	coloro
che	vogliano	impegnarsi	sui	temi	europei.
	
Queste	le	prossime	iniziative/azioni	del	Coordinamento:
		
	-	un	incontro	di	approfondimento,	il	5	maggio	sui	canali	social	di	Acli	e
MFE	
-	un	appello	alla	cittadinanza	ed	un	presidio	il	9	maggio	a	Bergamo
-	alcune	pillole	informative	sulla	Conferenza	su	Bergamo	TV		
	
A	seguire	i	dettagli	delle	iniziative	insieme	ad	alcuni	approfondimenti	sulla
Conferenza	sul	Futuro	dell'Europa.
	
	
Un	caro	saluto
Pia	Locatelli
Presidente	della	Fondazione	A.J.	Zaninoni	
	

https://futureu.europa.eu/?locale=it


Clicca	qui	o	sull'immagine	per
scaricare	il	programma

INCONTRO	5	MAGGIO	ore
18.00
L'incontro,	promosso	dal
Coordinamento,	sarà	trasmesso
sulla	pagina	Facebook	del	Movimento
Federalista	Europeo-sezione	di
Bergamo	e	sul	canale	youtube	delle
Acli.
E'	disponibile	una	presentazione
dell'incontro:	leggila	qui
	

Clicca	qui	o	sull'immagine	per
scaricare	l'invito/appello

APPELLO	E	PRESIDIO	9
MAGGIO
PIAZZA	MATTEOTTI	dalle	ore
10.30
Nei	prossimi	giorni	verrà	diffuso	alla
stampa	il	documento	del
Coordinamento	che	contiene
l'appello	a	esporre	la	bandiera
europea	il	9	maggio	e	l'invito	al
sit-in	che	si	terrà	lo	stesso	giorno	in
piazza	Matteotti	dalle	ore	10,30	alle
11,30.

PILLOLE	INFORMATIVE	SU	BERGAMO	TV
Bergamo	Tv	offrirà	pillole	informative	sulla	Conferenza,	a	cura	del
Coordinamento:
-	il	prima	appuntamento	è	andato	in	onda	nel	Tg	delle	ore	12.00	di	giovedì	30
aprile
-	il	secondo	appuntamento	andrà	in	onda	giovedì	6	maggio	sempre	nel	Tg
delle	ore	12.00	sul	canale	17	digitale	terrestre	e	in	diretta	streaming	sul	sito
di	Bergamotv.it
	

Guarda	la	prima	"puntata"	del	30	aprile	

	
CONFERENZA	SUL	FUTURO	DELL'EUROPA

per	saperne	di	più
	

	Cos'è	la	Conferenza	sul	Futuro	dell'Europa
La	proposta	di	una	“Conferenza	sul	 futuro	dell’Europa”	è	 stata	avanzata	da
Emmanuel	Macron	nella	sua	“Lettera	ai	cittadini	europei”	del	4	marzo	2019;
la	 lettera	è	 il	 secondo	passo	di	un	percorso	avviato	pochi	mesi	dopo	 la	sua
elezione	con	il	discorso	della	Sorbona	del	26	settembre	2017	per	“un’Europa
sovrana,	unita	e	democratica”.
		
Concretamente	 la	 Conferenza	 vuole	 essere	 un	 esercizio	 collettivo	 di
riflessione	 che	 coinvolgerà	 le/i	 rappresentanti	 delle	 istituzioni	 nazionali	 ed
europee	(Consiglio,	Commissione	e	Parlamento),	le	cittadine	e	i	cittadini	e	le
organizzazioni	 della	 società	 civile	 di	 tutti	 i	 Paesi	 membri,	 oltre	 alle	 forze
sociali	 ed	 economiche,	 per	 individuare	 i	 terreni	 di	 approfondimento
dell'integrazione	 e	 le	 riforme	 da	 apportare	 alla	 struttura	 stessa	 della	 UE:
un’opportunità	 che	 sollecita	 una	 pluralità	 di	 contributi	 in	 una	 interlocuzione
aperta,	 trasparente	e	 libera	 tra	espressioni	di	democrazia	 rappresentativa	e
di	democrazia	partecipativa.	La	conferenza	si	articolerà	in	vari	spazi,	virtuali
e,	possibilmente,	fisici,	nel	rispetto	delle	norme	anti	COVID.

Gli	obiettivi	e	i		temi	della	Conferenza
Sono	 contenuti	 nella	 Dichiarazione	 comune	 firmata	 il	 10	 marzo	 scorso	 dal
Presidente	 del	 Parlamento	 europeo	 David	 Sassoli,	 dal	 Primo	 ministro
portoghese	 António	 Costa	 a	 nome	 della	 presidenza	 del	 Consiglio	 e	 dalla
Presidente	della	Commissione	Ursula	von	der	Leyen.
	
Principali	 argomenti	 della	 Conferenza:	 cambiamento	 climatico	 e	 ambiente;
salute;	 democrazia	 europea	 (economia	 più	 forte,	 giustizia	 sociale	 e
occupazione);	Stato	di	diritto;	sicurezza;	migrazione,	trasformazione	digitale,
istruzione,	 cultura,	 sport,	 gioventù	 e	 UE	 nel	mondo.	 Il	 tutto	 attraverso	 una
piattaforma	multilingue	digitale.
	

https://drive.google.com/file/d/1U3r_3t_9oXrJaSJlxsuGefOazCg74upz/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/events/287595392864872/
https://www.youtube.com/results?search_query=acli+bergamo+youtube
https://drive.google.com/file/d/1jotO_z4onfvkA6P5ypMJFA7FGdczf2Yn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LL-SbVnomxJw1pBBVX3Q1YvUQS5kbFEP/view?usp=sharing
https://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/insieme-per-costruire-il-futuro-delleuropa/EBD_1397443/
https://www.bergamotv.it/
https://www.bergamotv.it/
https://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/insieme-per-costruire-il-futuro-delleuropa/EBD_1397443/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14/IT_-_DICHIARAZIONE_COMUNE_SULLA_CONFERENZA_SUL_FUTURO_DELL.pdf


Lo	strumento	della	Conferenza,	la	Piattaforma
Una	 piattaforma	 digitale	 multilingue	 interattiva,	 alla	 quale	 è	 necessario
iscriversi	creando	il	proprio	account,	consentirà	a	cittadine/i	e	organizzazioni,
autorità	 europee,	 nazionali,	 regionali	 e	 locali	 di	 presentare	 idee	 online,
partecipare	o	organizzare	eventi	nel	 rispetto	 	dei	valori	espressi	nella	Carta
dei	principi.
La	 piattaforma	 fornirà	 anche	 informazioni	 sulla	 struttura	 e	 il	 lavoro	 della
Conferenza	 e	 permetterà	 ai	 soggetti	 organizzatori	 di	 promuovere	 i	 loro
appuntamenti	e	a	coloro	che	lo	desiderano	di	sapere	quali	sono	gli	eventi	in
programma,	grazie	a	una	mappa.
All’interno	 della	 piattaforma	 sarà	 possibile	 contribuire	 al	 dibattito	 fornendo
idee	che	poi	saranno	raccolte,	analizzate,	monitorate	e	pubblicate	sul	portale
nel	corso	dell’intera	Conferenza.	Un	meccanismo	di	feedback	garantirà	che	i
contributi	 formulati	durante	gli	eventi	connessi	alla	Conferenza	si	 traducano
in	raccomandazioni	concrete	per	l’Unione	europea.	Non	mancherà	un	team	di
moderatori/moderatrici	che	sarà	sempre	proattivo	e	agirà	sotto	il	controllo	del
Segretariato	della	Conferenza	e	del	Comitato	esecutivo.
E’	stato	istituito	un	Comitato	esecutivo	che	rappresenta	le	tre	istituzioni,	con
parlamentari	 nazionali	 nel	 ruolo	 di	 osservatori.	 Il	 Comitato	 esecutivo	 ha	 il
compito	 di	 supervisionare	 i	 lavori	 e	 preparare	 le	 riunioni	 plenarie	 della
Conferenza,	compresi	i	contributi	delle/dei	cittadine/i	e	il	loro	follow-up.
	

Sessione	plenaria
La	 Sessione	 plenaria	 della	 Conferenza	 ha	 il	 compito	 di	 raccogliere	 le
sollecitazioni	 espresse	 attraverso	 la	 piattaforma	 e	 nei	 panel	 e	 le	 discuterà
senza	prestabilirne	l'esito	e	limitare	il	campo	di	applicazione.	Sarà	composta
da	rappresentanti	del	Parlamento	europeo,	del	Consiglio	e	della	Commissione
europea	 con	 l’aggiunta	 di	 membri	 dei	 parlamenti	 nazionali	 e	 delle/dei
cittadine/i.	
	

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

La	Conferenza	verrà	inaugurata	il	9	maggio	con	un	evento
pubblico

trasmesso	in	diretta	a	partire	dalle	ore	14.00	
sul	sito	del	Parlamento	Europeo

	
segui	qui	la	diretta

	

	dove	trovare	informazioni	e	approfondimenti

Diversi	i	canali	attraverso	cui	attingere	informazioni	e	approfondimenti	e	per
restare	aggiornati	su	tutto	quanto	in	discussione	in	materia	d'Europa	Unita.
Di	seguito	vi	proponiamo	una	selezione	di	proposte	di	lettura	a	partire	dal	sito
istituzionale	del	Parlamento	Europeo,	a	cui	si	aggiungono	tre	realtà	che	si
occupano	direttamente	di	Europa	e	che	costantemente	producono
aggiornamenti,	riflessioni,	appelli	su	questi	temi:	per	uno	sguardo	plurale.

-	sito	Parlamento	Europeo	portale	italiano
-	sito	Parlamento	Europeo	ufficio	in	Italia
	
MATERIALI	SULLA	CONFERENZA:
-	sezione	dedicata	alla	Conferenza
-	dichiarazione	comune	firmata	dal	Presidente
del	Parlamento	europeo	David	Sassoli,	dal	Primo
ministro	portoghese	António	Costa	a	nome	della
presidenza	del	Consiglio	e	dalla	Presidente	della
Commissione	Ursula	von	der	Leyen
	 -	 stato	 dei	 lavori	 della	 Conferenza	 e
informazioni
-	piattaforma	digitale	della	Conferenza
-	carta	degli	aderenti	alla	Conferenza
-	 video	 conferenza	 stampa	 sul	 lancio	 della
Conferenza
-	link	all'evento	inaugurale	del	9	maggio
	

Parlamento	Europeo

CIME
Consiglio	Italiano	del	Movimento
Europeo	

https://futureu.europa.eu/?locale=it
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=it
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/conference-on-future-of-europe-inaugural-event_20210509-1400-SPECIAL-CONFERENCE_vd
https://www.europarl.europa.eu/portal/it
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/conferenza-sul-futuro-dell-europa
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14/IT_-_DICHIARAZIONE_COMUNE_SULLA_CONFERENZA_SUL_FUTURO_DELL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/conferenza-sul-futuro-dell-europa-continuano-i-preparativi
https://futureu.europa.eu/?locale=it
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=it
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204401
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/conference-on-future-of-europe-inaugural-event_20210509-1400-SPECIAL-CONFERENCE_vd


-	sito	Consiglio	Italiano	Movimento	Europeo
	
MATERIALI	DI	APPROFONDIMENTO	SUL
TEMA	EUROPEO:
-	spazio	Newsletter
-	articolo	su	rischi	e	occasioni	del	"cantiere"
Conferenza
-	articolo	su	politica	della	salute	e	Conferenza
-	Newsletter	20	aprile	2021
-	Newsletter	27	aprile	2021
	

-	sito	Movimento	Federalista	Europeo
	
MATERIALI	SULLA	CONFERENZA:
-	sintesi	progetto
-	appello	MFE
-	strumenti	della	campagna	MFE
-	iniziativa		online	4	maggio	2021	18.00
"Parlamento	europeo	e	parlamenti	nazionali
insieme	per	un'Europa	federale,	sovrana	e
democratica"	in	vista	dell'inaugurazione	della
Conferenza	sul	futuro	dell'Europa	e	nell'ottica	di
sviluppare	una	rete	di	parlamentari	europei	e
nazionali	pro-europei	e	federalisti,	che	si	attivi
nel	quadro	dei	lavori	della	conferenza
Accesso	a	Facebook
	

MFE
Movimento	Federalista	Europeo

-	sito	Gioventù	Federalista	Europea
	
MATERIALI	DI	APPROFONDIMENTO	SUL
TEMA	EUROPEO:
	-	video-lezioni	"Accademia	Federalista"	su
youtube
	-	iniziativa	Festa	Europa	online	9	maggio	anno
2020	
	
	

GFE
Gioventù	Federalista	Europea

																																																																																							
										

Fondazione	A.J.	Zaninoni
via	Zambonate	33	-	24122	Bergamo
tel	035.24.09.07

	

In	ottemperanza	al	Regolamento	Europeo	GDPR	n.	216/679	è	possibile	in	qualsiasi	momento
revocare	l'iscrizione	alla	newsletter		con	un	semplice	click.	

	
Cancellami

	

https://movimentoeuropeo.it/
https://movimentoeuropeo.it/blog/newsletter
https://movimentoeuropeo.it/component/content/article/9-uncategorised/1467-
https://movimentoeuropeo.it/component/content/article/9-uncategorised/1482-newsletter-n-10-2021-pandemia-e-federazione-europea?Itemid=437
https://mailchi.mp/c4bcf267f3e5/noi-e-il-futuro-delleuropa-newsletter-n-12-marzo-19301337
https://mailchi.mp/ca0c8f9d1d29/noi-e-il-futuro-delleuropa-newsletter-n-12-marzo-19301861
https://www.mfe.it/port/index.php
https://www.mfe.it/port/index.php/369-azioni/2021-per-la-conferenza-sul-futuro-dell-europa/campagna/4785-al-via-la-conferenza-sul-futuro-dell-europa
https://www.mfe.it/port/index.php/2021-per-la-conferenza-sul-futuro-dell-europa/2021-appello-uef
https://www.mfe.it/port/index.php/2021-per-la-conferenza-sul-futuro-dell-europa/gli-strumenti-della-campagna
http://www.perunitaliaeuropea.it/20210504_evento_alvialaCoFoE_def.pdf
https://www.facebook.com/MovimentoFederalistaEuropeo
https://giovanifederalisti.eu/chi-siamo/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaPhMTq_EbdlgN3I03EQdnwGTEnGmyOZp
https://giovanifederalisti.eu/2020/05/06/la-festa-deuropa-2020-con-la-gfe-mfe-e-il-movimento-europeo-italia-ci-vediamo-su-facebook/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

