Gentili associazioni,
ci fa particolarmente piacere invitarVi all’incontro “Roma Capitale Europea.
Assemblea cittadina per la Conferenza sul futuro dell’Europa” che si svolgerà
presso la sala consiliare di Palazzo Valentini, lunedi 2 maggio 2022 dalle ore 16. (vedi
locandina allegata).
Questo incontro sarà introdotto dal Sindaco Roberto Gualtieri e si svolgerà sotto il
patrocinio della Città metropolitana e del Comune di Roma Capitale in collaborazione
con le associazioni promotrici del “Manifesto per Roma Capitale Europea”. Tale
Manifesto è stato promosso da diverse associazioni cittadine, tra cui Associazione "Per
Roma", Movimento Federalista Europeo Roma, Gioventù Federalista Europea Roma e
Passo Civico - comitato per Roma, in occasione delle scorse elezioni amministrative e su
questa base si sono svolte una serie di incontri con esponenti della società civile romana.
Lo scorso 2 febbraio una mozione del Consiglio comunale di Roma, approvata a larga
maggioranza, impegna il Comune a svolgere una assemblea cittadina nell’ambito dei
lavori attualmente in corso della Conferenza sul futuro dell’Europa per raccogliere le
opinioni e proposte dei cittadini per migliorare la governance e le politiche della UE sui
seguenti argomenti: Cambiamento climatico e ambiente; Salute; Economia più forte,
giustizia sociale e occupazione; L'UE nel mondo; Valori e diritti, Stato di diritto,
sicurezza; Trasformazione digitale; Democrazia europea; Migrazione; Istruzione, cultura,
gioventù e sport.
Il prossimo 2 maggio questo impegno diverrà realtà, facendo divenire la città di Roma
l’unica capitale europea che offre in collaborazione con la società civile un momento
assembleare di condivisione di tutte le proposte provenienti dai cittadini europei del
proprio territorio. I risultati del dibattito romano saranno riportati nella piattaforma
digitale multilingue, promossa dalle Istituzioni dell’UE, all’interno della Conferenza
(https://futureu.europa.eu/?locale=it).
In tale prospettiva è importante il contributo di tutti coloro che a Roma hanno a cuore il
futuro dell’Europa. Per questo motivo vi invitiamo a diffondere l’invito, confermare la
vostra partecipazione e in caso di segnalare il nome della persona che intende
intervenire per conto dell'associazione, possibilmente unitamente al logo
associativo, così da poterne dare rilievo, scrivendo a mfe@mferoma.eu.
Rimanendo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, si invita a fare riferimento
per tutti gli aggiornamenti all’evento Facebook
https://www.facebook.com/events/516163489992157
A nome del Comitato promotore del “Manifesto per Roma Capitale Europea”

