
“ALLA RICERCA DEGLI INNOVATORI EUROPEI”
ELEZIONI E FUTURO DELL’EUROPA 

L’ALLEANZA ITALIANA PER 

L’ANNO EUROPEO DEI CITTADINI 2013 

INCONTRA LE FORZE POLITICHE 

Roma, 29 gennaio 2013
“Spazio Europa”

Nel quadro dell’Alleanza europea per “l’Anno 
società civile in Italia hanno creato una propria rete nazionale allo scopo di scambiare buone pratiche, coordinare le 
attività che saranno svolte durante l’anno, facilitare il dialogo fra i cittadini e le istituzioni, avviare azioni di sostegno 
per le iniziative che saranno realizzate utilizzando gli strumenti previsti dall’articolo 11 del Trattato di Lisbona, 
predisporre delle proposte da sottoporre alla Commissione europea, al Parlamento Europeo e
italiano in vista della Presidenza semestrale di turno dell’UE

L’Alleanza italiana si attende che la dimensione europea delle politiche d
della campagna elettorale per il rinnovo d
risposta circostanziata e immediatamente percepibile all’erosione costante del consenso dell’
verso le istituzioni europee e nazionali. 
Il dialogo che, con questa occasione, si vuole iniziare a stabilire 
Consiglio, i leader dei partiti e delle coalizioni, 
l’Alleanza si è data in termini di futuro sviluppo della cittadinanza europea. 
 
Per informazioni: CIME – Consiglio Italiano del Movimento Europeo
Tel. 0636001742 – e.mail: segreteria@movimentoeuropeo.it
 

Organizzazioni promotrici:                            

Si ringrazia:  
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L’ALLEANZA ITALIANA PER 

L’ANNO EUROPEO DEI CITTADINI 2013 

INCONTRA LE FORZE POLITICHE 

Roma, 29 gennaio 2013 
“Spazio Europa” Via Quattro Novembre, 149

ore 14.00 – 18.30 
 

Nel quadro dell’Alleanza europea per “l’Anno europeo dei cittadini 2013”, molte organizzazioni e associazioni della 
società civile in Italia hanno creato una propria rete nazionale allo scopo di scambiare buone pratiche, coordinare le 

aranno svolte durante l’anno, facilitare il dialogo fra i cittadini e le istituzioni, avviare azioni di sostegno 
per le iniziative che saranno realizzate utilizzando gli strumenti previsti dall’articolo 11 del Trattato di Lisbona, 

e da sottoporre alla Commissione europea, al Parlamento Europeo e
nza semestrale di turno dell’UE 2014 (1° luglio-31 dicembre 2014).

 

L’Alleanza italiana si attende che la dimensione europea delle politiche del prossimo governo sia
della campagna elettorale per il rinnovo della Camera e del Senato della Repubblica. Altresì ci si aspetta una 
risposta circostanziata e immediatamente percepibile all’erosione costante del consenso dell’
verso le istituzioni europee e nazionali.  
Il dialogo che, con questa occasione, si vuole iniziare a stabilire in particolare con i candidati alla Presidenza del 

e delle coalizioni, i capi lista nella Regione Lazio verterà sulle priorità e gli obiettivi che 
l’Alleanza si è data in termini di futuro sviluppo della cittadinanza europea.  

Consiglio Italiano del Movimento Europeo 
segreteria@movimentoeuropeo.it  

                                                    

Spazio Europa, gestito dall'Ufficio d'informazione in l'Italia del Parlamento Europeo

              e dalla  Rappresentanza in Italia della Commissione Europea"
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Via Quattro Novembre, 149 

organizzazioni e associazioni della 
società civile in Italia hanno creato una propria rete nazionale allo scopo di scambiare buone pratiche, coordinare le 

aranno svolte durante l’anno, facilitare il dialogo fra i cittadini e le istituzioni, avviare azioni di sostegno 
per le iniziative che saranno realizzate utilizzando gli strumenti previsti dall’articolo 11 del Trattato di Lisbona, 

e da sottoporre alla Commissione europea, al Parlamento Europeo e anche al Governo 
31 dicembre 2014). 

governo sia una delle priorità 
enato della Repubblica. Altresì ci si aspetta una 

risposta circostanziata e immediatamente percepibile all’erosione costante del consenso dell’opinione pubblica 

candidati alla Presidenza del 
verterà sulle priorità e gli obiettivi che 
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