
___________________________________________________________________________________________________________
00186 ROMA – VIA ANGELO BRUNETTI, 60 

 

                    

                                                                         

 

Riunione di preparazione di uno

nell’ambito dell’iniziativa 
 

Milano, giovedì 18 gennaio 
Corso Magenta, 59  (Palazzo delle Stelline
 

Agenda della riunione  

Ore 11.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 11.15  Saluti introduttivi:

- Massimo Gaudina  

Rappresentanza in Italia della Co

- Un rappresentante dell’Ufficio di Milano del Parlamento Europeo 

- Pier Virgilio Dastoli 

Ore 11.40  Presentazione delle reti/organizzazioni presenti da parte dei vari 

rappresentanti 

Ore 13.00  Apertura della d

meeting” 

rafforzamento della democrazia e della cittadinanza attiva europea o la 

difesa del processo di integrazione europea.

Ore 13.30  “Light lunch”

Ore 14.15 Ripresa della discussione e prime conclusioni sugli obiettivi di uno

“European networking meeting”

Commissione europea (1° marzo 2017),

(proposta p

Ore 14.40  Definizione degli

meeting”:

- Calendario

- Luogo 

- Partecipanti 

- Lingue di lavoro

- Articolazione delle sessioni di lavoro 

- Tematiche dei gruppi di lavoro

- Disseminazione dei risultati

Ore 15.45  Conclusioni 

Ore 16.00 Chiusura dei lavori 
 

LA RIUNIONE SI SVOLGERA’ PREVALENTEMENTE 
 

Per maggiori informazioni, rivolgersi a

(progetti@movimentoeuropeo.it) cell. 
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Riunione di preparazione di uno “European networking meeting

 EMPOWER CITIZENS FOR THE FUTURE OF EUROPE

Milano, giovedì 18 gennaio  
Palazzo delle Stelline, 3° piano – “Sala Blu”)  

Registrazione dei partecipanti 

Saluti introduttivi: 

Massimo Gaudina  (Direttore dell’Ufficio di Milano della 

appresentanza in Italia della Commissione europea)

Un rappresentante dell’Ufficio di Milano del Parlamento Europeo 

Pier Virgilio Dastoli (Presidente Movimento Europeo 

Presentazione delle reti/organizzazioni presenti da parte dei vari 

rappresentanti (7-10 min. per ognuno) 

Apertura della discussione sulle finalità di uno “European networking 

 delle diverse realtà che hanno come obiettivo principale il 

rafforzamento della democrazia e della cittadinanza attiva europea o la 

difesa del processo di integrazione europea. 

“Light lunch” presso il Palazzo delle Stelline 

Ripresa della discussione e prime conclusioni sugli obiettivi di uno

“European networking meeting”, nel quadro di: Libro Bianco della 

Commissione europea (1° marzo 2017), Convenzioni dei cittadini 

(proposta presidente francese, E. Macron), elezioni europee del 2019.

Definizione degli aspetti organizzativi per lo “European networking 

: 

Calendario 

Luogo  

Partecipanti  

Lingue di lavoro 

Articolazione delle sessioni di lavoro  

Tematiche dei gruppi di lavoro 

Disseminazione dei risultati 

Conclusioni   

Chiusura dei lavori  

PREVALENTEMENTE IN LINGUA ITALIANA  

Per maggiori informazioni, rivolgersi a Stefano Milia - Segretario generale aggiunto CIME 

cell. +39 3472345827.  
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- Milano 

European networking meeting”  

EMPOWER CITIZENS FOR THE FUTURE OF EUROPE  

Ufficio di Milano della 

missione europea)  

Un rappresentante dell’Ufficio di Milano del Parlamento Europeo  

(Presidente Movimento Europeo – ITALIA) 

Presentazione delle reti/organizzazioni presenti da parte dei vari 

European networking 

che hanno come obiettivo principale il 

rafforzamento della democrazia e della cittadinanza attiva europea o la 

Ripresa della discussione e prime conclusioni sugli obiettivi di uno 

nel quadro di: Libro Bianco della 

Convenzioni dei cittadini 

residente francese, E. Macron), elezioni europee del 2019.  

European networking 

Segretario generale aggiunto CIME  


