
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CIME  – Consiglio Italiano del 
Movimento Europeo 
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ALDA  – Associazione Europea per 
la Democrazia Locale 

CIME – Consiglio Italiano del Movimento Europeo
Sono lieti di invitarvi a prendere parte alla conferenza internazionale:

Towards the European Elections!
 

La conferenza internazionale di lancio del progetto 
un progetto sovvenzionato dal Programma  

La conferenza affronterà i punti cruciali della storia europea, le difficoltà e le sfide affrontate nella sua evoluzione ed il superamento di esse, 
tramite l’intervento di esperti internaziona

Dopo un primo momento di riflessione e confronto con i cittadini sui temi di maggior rilievo nel panorama europeo odierno, la conf
sul tema delle prossime elezioni europee, che si terranno nel 2019. Nel corso di questa seconda sessione, gli espert

tratteranno il tema della partecipazione cittadina nei processi elettorali, con un focus specifico alle elezioni europee e ag
garantire il coinvolgimento cittadino
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Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
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Consiglio Italiano del Movimento Europeo & ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale
Sono lieti di invitarvi a prendere parte alla conferenza internazionale:

“Spring for Europe: 
Towards the European Elections! ” 

La conferenza internazionale di lancio del progetto WISE – While Innovating and Strenghtening
un progetto sovvenzionato dal Programma  Europa per i Cittadini . 

 
cruciali della storia europea, le difficoltà e le sfide affrontate nella sua evoluzione ed il superamento di esse, 

tramite l’intervento di esperti internazionali provenienti dal mondo delle organizzazioni della società c
un primo momento di riflessione e confronto con i cittadini sui temi di maggior rilievo nel panorama europeo odierno, la conf

sul tema delle prossime elezioni europee, che si terranno nel 2019. Nel corso di questa seconda sessione, gli espert
tratteranno il tema della partecipazione cittadina nei processi elettorali, con un focus specifico alle elezioni europee e ag

ire il coinvolgimento cittadino come strumento di democrazia partecipativa.

 

CNEL 
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 

Roma, Viale David Lubin, 2    

Associazione Europea per la Democrazia Locale 
Sono lieti di invitarvi a prendere parte alla conferenza internazionale: 

While Innovating and Strenghtening Europe,  

cruciali della storia europea, le difficoltà e le sfide affrontate nella sua evoluzione ed il superamento di esse, 
li provenienti dal mondo delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali. 

un primo momento di riflessione e confronto con i cittadini sui temi di maggior rilievo nel panorama europeo odierno, la conferenza verterà 
sul tema delle prossime elezioni europee, che si terranno nel 2019. Nel corso di questa seconda sessione, gli esperti che vi prenderanno parte, 

tratteranno il tema della partecipazione cittadina nei processi elettorali, con un focus specifico alle elezioni europee e agli strumenti utili a 
come strumento di democrazia partecipativa. 



 

 

 

WISE 

Negli ultimi anni, la maggior parte dei cittadini europei si è trovata ad affrontare 
mentre l’euroscetticismo, come 

Di conseguenza, il progetto WISE si concentra
cittadinanza attiva a livello locale e europeo, 

Il 60° anniversario dei Trattati di Roma ha costituito
Europea, sulle sue attuali sfide e sui possibili scenari futuri.

In seguito a questo primo evento internazionale, i 16 partner del progetto 
locali, attraverso i quali coinvolgeranno i cittadini in una crescente riflessione intorno all’Unione Europea, con l’intento di  dar 
a specifiche raccomandazioni da indirizzare alle Istituzioni Europee, in materia di cittadinanza attiva e partecipazione cons

Il progetto WISE e la sua rete internazionale:

ALDA- Francia; CIME- Italia ; DRDPNM-
Municipality of Bijelo Polje- Montenegro; 
ECIT Foundation- Belgio; RAM Central Stara Planina
UNSA Maastricht- Olanda; AEXCID- Spagna
SYMBIOSIS- Grecia; AGORA CE- Repubblica
 

 

WISE – While Innovating and Strenghtening Europe 
 

Negli ultimi anni, la maggior parte dei cittadini europei si è trovata ad affrontare situazioni economiche e sociali sfavorevoli, 
uroscetticismo, come non solamente la Brexit ha dimostrato, si è diffuso in 

si concentra primariamente sulla promozione della partecipazione democratica
a livello locale e europeo, così da accrescere nei cittadini la consapevolezza dell’importanza di 

contribuire all’Unione Europea.  
ha costituito un’occasione immancabile per cominciare a 

Europea, sulle sue attuali sfide e sui possibili scenari futuri. 
 

In seguito a questo primo evento internazionale, i 16 partner del progetto implementeranno nei rispettivi Paesi 
attraverso i quali coinvolgeranno i cittadini in una crescente riflessione intorno all’Unione Europea, con l’intento di  dar 

a specifiche raccomandazioni da indirizzare alle Istituzioni Europee, in materia di cittadinanza attiva e partecipazione cons
 

Il progetto WISE e la sua rete internazionale: 
 
 

- Slovenia;  
 ALAA- Albania; Rede DLBC Lisboa- Portogallo;  

; RAM Central Stara Planina- Bulgaria; INFORMO- Croazia;  
Spagna; SEGA- Macedonia; DANUBE 1245- Serbia;  

Repubblica Ceca; Orasul Mioveni- Romania  

 

situazioni economiche e sociali sfavorevoli,  
si è diffuso in tutta Europa.  

della partecipazione democratica e della 
la consapevolezza dell’importanza di appartenere e 

a riflettere sul passato dell’Unione 

rispettivi Paesi specifici processi 
attraverso i quali coinvolgeranno i cittadini in una crescente riflessione intorno all’Unione Europea, con l’intento di  dar vita 

a specifiche raccomandazioni da indirizzare alle Istituzioni Europee, in materia di cittadinanza attiva e partecipazione consapevole. 


