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Pulse of Europe vi invita a partecipare al raduno  
in vista delle elezioni del 4 marzo 2018  

come in diverse altre città europee 
 

Per un Italia Europea, per l'Europa, con L'Europa  
e per un'Europa migliore 

 

Per la Pace, la Libertà, la Solidarietà e i Diritti  
fondamentali, per noi e le generazioni future  

 
Il team di Pulse of Europe — Roma vi attende numerosi  

#insiemexitaliaeuropea 
 

Per maggiori informazioni su Pulse of Europe vedi retro 



 
 

Le nostre motivazioni  

Nel vissuto quotidiano si fa largo sempre più 

un senso di minaccia conseguente anche alla 

rapida radicalizzazione della vita politica.  

Collettività e comunità si frantumano, strutture 

politiche e alleanze, un tempo affidabili, 

vedono diminuire la loro attrattiva e valore fino 

a dissolversi.Contemporaneamente i valori di 

base vengono sempre più ignorati e si fanno 

strada tendenze nazionaliste e protezioniste 

che complicano e ingigantiscono i problemi 

globali odierni. 

 
A questo si deve ribattere con forza!  

Ora più che mai abbiamo bisogno di una 

Europa unita. 

Si tratta di preservare l´alleanza fondamentale 

per la difesa della pace e la garanzia delle 

libertà individuali, del diritto e della giustizia. 

Solo insieme si garantisce un´influenza 

sufficientemente grande per rispondere alle 

sfide globali e contribuire a definire l’ordine in 

un mondo che cambia. 

 
Il nostro obiettivo | La conservazione e la 

progettazione sostenibile di un’Europa unita 

sono oggi più importanti che mai. Siamo 

convinti che la maggioranza delle persone 

credano nell’idea europea e che non vogliano 

sacrificarla a favore di tendenze nazionaliste e 

protezioniste. Ci presentiamo come barriera e 

alternativa a slogan e parole d´ordine 

devastanti e distruttive, perché crediamo nella 

possibilità di riformare e sviluppare l’Unione 

europea.  

Si tratta del nostro futuro e del tipo di mondo 

in cui vogliamo vivere. 

Ora è il momento di mettersi in gioco e di 

diventare attivi. 

 
Siamo attivisti europei. L’Unione europea 

non è perfetta. Noi vogliamo farne anche 

emergere i problemi, attirare l’attenzione su 

abusi, confrontarci con i responsabili di errori 

e carenze quindi chiedere cambiamenti e 

riforme. Perseguiamo i nostri obiettivi 

attraverso azioni e campagne mirate, anche 

attraverso i social-media, manifestazioni e 

raduni. 

 

“Pulse of Europe” è un movimento di cittadini 

espressione di una società civile europea – 

apartitica e aconfessionale.  

Tutti coloro che semplicemente desiderano 

impegnarsi per supportare l’idea 

fondamentale del progetto di integrazione 

europea, possono aggiungersi a noi.  

 

Il battito dell´Europa deve farsi di nuovo 

sentire.  

Facciamo battere il cuore dell´Europa! 

 
 
 
 

Maggiori informazioni :  
 

www.pulseofeurope.eu 
 
facebook: Pulse of Europe ITALIA  
twitter: @PulseofEuropeIT 
Instagram: pulseofeurope_italia_roma 
 

e-mail: roma@pulseofeurope.eu  

Per discussioni costruttive tra cittadini 

europei:  

fb: Gruppo di Pulse of Europe Roma 

 


