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Roma, 2 gennaio 2020  

 

       

Care amiche e cari amici, 

 

il Movimento europeo ha promosso la creazione di una piattaforma italiana in preparazione della 

Conferenza europea sul futuro dell’Europa che dovrebbe iniziare i suoi lavori il 9 maggio 2020 e 

concludersi all’inizio del 2022. 

 

La Conferenza dovrà avviare un dialogo strutturato con le associazioni rappresentative e la società civile 

anche attraverso dei forum tematici transnazionali nei paesi membri e delle consultazioni online. 

 

Il Parlamento europeo adotterà i suoi orientamenti il prossimo 15 gennaio e la Commissione presieduta 

da Ursula von der Leyen il 22 gennaio mentre i presidenti del Parlamento europeo, della Commissione e 

del Consiglio europeo si incontreranno nella Maison Jean Monnet il 30 gennaio per definire una 

posizione comune. 

 

Il Movimento europeo sostiene da tempo la necessità di aprire una fase costituente per una riforma 

profonda del sistema europeo in senso federale e ritiene che la Conferenza possa essere un’utile 

opportunità per discutere sugli elementi essenziali del progetto di riforma, sul metodo e sull’agenda per 

realizzarla coinvolgendo fin dall’inizio i cittadini europei. 

 

In questo spirito si muove la dichiarazione europea qui allegata aperta alla sottoscrizione di 

organizzazioni italiane e la nostra piattaforma. 

 

Ci riuniremo presso il parlamentino del Cnel, con cui abbiamo avviato da tempo una fruttuosa 

collaborazione, il 15 gennaio dalle 15 alle 18, immediatamente dopo il voto del Parlamento europeo, 

proponendovi questo ordine del giorno: 

 

- la creazione di gruppi di lavoro tematici sulla base delle priorità che a nostro avviso dovranno 

essere discusse dalla Conferenza, priorità evidenziate nella dichiarazione qui allegata 

- la definizione di una iniziativa comune della piattaforma affinché una sessione della Conferenza si 

svolga in Italia 

- la politica di informazione e comunicazione sui lavori della Conferenza. 

 

Sul nostro sito www.movimentoeuropeo.it abbiamo già pubblicato della documentazione essenziale 

sulla Conferenza e abbiamo intenzione di diffondere una newsletter online. 

 

Vi preghiamo di confermare entro il 13 gennaio la vostra partecipazione alla riunione del 15 gennaio e 

la vostra eventuale adesione alla piattaforma scrivendo a: segreteria@movimentoeuropeo.it 

comunicando se intendete sottoscrivere come organizzazione la dichiarazione europea. 

 

A presto e auguri rinnovati di un ottimo 2020 europeo. 

       
                        Pier Virgilio Dastoli 
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