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senza un coinvolgimento 
attivo e impegnato dei

cittadini, l'Europa è
destinata al fallimento

" "



Pratica la solidarietà e dai forma all'Europa! è un progetto avviato dalla Casa

Europea per contribuire al dibattito sul futuro dell'Europa avviato dalla

Commissione Europea.

L'Europa è arrivata a un punto di svolta oggi, quando l'interesse nazionale ristretto,

i sentimenti anti-UE, le opinioni populiste sono in aumento. Questa situazione

richiede risposte non convenzionali e con i nostri programmi ci rivolgiamo ai più

preoccupati: i cittadini.

Intendiamo avvicinare, parlare e impegnarci in discussioni non i "convertiti", non i

"soliti sospetti", ma principalmente coloro che sono indifferenti verso le questioni

europee, che sono delusi, disorientati o addirittura con atteggiamenti ostili. Ma

sono cittadini europei!

Il progetto



contattare direttamente e indirettamente un'ampia cerchia di cittadini;

accrescere la comprensione di un numero significativo di cittadini comuni non solo su

come funzionano l'UE e le sue istituzioni, ma soprattutto come influenzare attraverso

l'impegno pubblico i processi decisionali dell'UE;

mirare a condurre dibattiti attraverso i quali i cittadini capiscano come le decisioni prese

apparentemente da qualche parte “al di sopra” influenzano la loro vita quotidiana;

sfidare l'opinione ampiamente condivisa secondo cui l'UE è solo un'impresa economica;

giocare con le cifre in euro sembra essere relativamente facile, ma come misurare la

situazione negli Stati membri in termini di democrazia, solidarietà, stato di diritto o dignità

umana, in altre parole in valori europei comunemente condivisi?

riescono a sottolineare che l'idea del dialogo civile (vedi Trattato di Lisbona) può essere

attuata solo se a) vengono fornite garanzie istituzionali con il coinvolgimento attivo e la

posizione comune delle organizzazioni della società civile eb) l'intero esercizio si basa su

un approccio bottom-up approccio.

Durante il periodo di progetto di 18 mesi che intendiamo fare

I nostri obiettivi



Per maggiori informazioni:

http://europeanhouse.hu/shapeeu/

A new opening: the European Solidarity Corps

information session

Budapest, 11-12 dicembre 2017

More than a declaration: the Commission’s White Paper on the future of Europe

a citizens agora

Roma, 15-16 febbraio 2018

An aim and a tool: civil dialogue

a round-table with messages to policy-makers

Praga, 16-17 maggio 2018

It should not be a lost case: the EU institutional reform

a forum for innovative ideas

Bratislava, 20-21 settembre 2018

A useful instrument: the 2017 EU Citizenship Report 

a learning exercise

Vienna, 20-22 novembre 2018

The 2019 European Parliamentary elections: a test case for democracy

an information session

Berlino, 24-25 gennaio 2019

Partner di progetto

Eventi di progetto

HU European House  - project coordinator

AT Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen 

CZ Agora CE

DE Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement

DK Nyt Europe

FR Maison de l’Europe de Paris

IT European Movement Italy

RO Associatia Pro Democratia

RS Local Democracy Agency Subotica

SK Slovak Foreign Policy Association


