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Il Progetto

N.I.C.E (Nobody Ignores the Charter of Europe) è un progetto formativo

comunitario, promosso e finanziato dall’agenzia europea Europe for Citizens, nato

nel 2019 e che vede coinvolti tre partner internazionali in altrettanti Stati membri

dell’Unione europea. Oltre al Movimento Europeo in Italia, promotore del progetto

nel nostro Paese, partecipano l’ente  no-profit lituano Unique projects, ideatore del

progetto, e l’ente no-profit lettone Social innovation center. 

Gli obiettivi principali del progetto sono tre:

·      Promuovere la conoscenza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

europea all’interno della società civile organizzando in ciascun paese un evento

formativo che avvicini i cittadini e gli studenti a tale importante documento.

·      Sondare la percezione di cittadini e studenti sull’influenza positiva che tale

Carta dei diritti ha sulla loro quotidianità e comparare i risultati emersi fra i tre

paesi coinvolti

·      Implementare forme di collaborazione e dialogo costruttivo su temi

democratici e culturali comuni fra un paese mediterraneo come l’Italia e le due

repubbliche baltiche di Lituania e Lettonia, migliorando la conoscenza reciproca

fra le diverse società civili.

Il Movimento europeo in Italia, in quanto promotore dell’evento sul territorio

nazionale, ritiene di fondamentale importanza coinvolgere le scuole del territorio in

tale progetto, invitandole a partecipare all’evento italiano. In conformità con la

nostra vocazione formativa e il nostro storico rapporto di collaborazione con le

scuole romane, crediamo, infatti, che gli studenti dovrebbero essere i primi

beneficiari di questa opportunità di arricchimento culturale. Siamo inoltre convinti

che evidenziare gli elementi culturali e democratici comuni con due paesi tanto

poco noti all’opinione pubblica nazionale, quali Lituania e Lettonia, costituisca un

piccolo ma prezioso tassello da poter aggiungere al grande mosaico

dell’integrazione europea, fondamentale per il futuro democratico e pacifico delle

future generazioni.

 



L’evento

L’evento italiano assumerà la forma di un seminario della durata di circa mezza

giornata, da tenersi, in presenza, fra l’ultima settimana di gennaio e la fine di

febbraio. 

Al seminario parteciperanno esperti interni ed esterni al Movimento europeo, i quali

saranno in grado di fornire un contributo adeguato e proporzionato all’audience sul

tema della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione europea, sul ruolo della

normativa comunitaria nella nostra quotidianità, sul rapporto fra la suddetta Carta

e la Convenzione EDU, preparando i ragazzi al dibattito finale che li coinvolgerà in

prima persona su tali temi.

 Oltre agli esperti locali parteciperanno al dibattito, come relatori, i rappresentati

di ciascuno dei nostri partner internazionali, i quali, intervenendo in lingua inglese,

garantiranno quel prezioso confronto multiculturale che si pone alla base del

progetto stesso.

 Durante l’intero svolgimento dell’evento, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti,

verranno promosse forme di dibattito interattivo fra relatori e studenti, sia in lingua

italiana che in lingua inglese, in modo tale che i ragazzi possano porre le loro

domande direttamente ai nostri partner internazionali ed agli esperti coinvolti.

 



Movimento europeo in Italia : Chi siamo ?

Il Movimento Europeo Italia, fondato una prima volta nel 1948 e poi nuovamente nel

1956 come Sezione italiana del Mouvement Européen, è espressione di tutte le

forze democratiche - partiti, sindacati e associazioni - impegnate nel nostro Paese

per il conseguimento dell’unità europea, intesa secondo il messaggio di Ventotene

che ispirò la resistenza e quale federazione fra tutti gli Stati Europei a regime

democratico che possano e vogliano aderirvi in piena parità di diritti e di doveri.

Il Movimento Europeo riconosce il primo nucleo di tale federazione nelle strutture

istituzionali esistenti nell’ambito dell’attuale Unione Europea, la cui prima tappa è

stata la realizzazione dell’Unione economica e monetaria ed ora si propone quindi

di operare ad un tempo per l’ampliamento di essa, per il rafforzamento

dell’integrazione tra gli Stati membri, per una evoluzione democratica delle

istituzioni e per un attivo contributo di queste ultime alla promozione di un ordine

internazionale fondato sulla pace.

A tal fine il Movimento Europeo svolge in primo luogo la funzione di organo

coordinatore tra le forze aderenti e di strumento di proposta, di stimolo e di

pressione nei confronti del Parlamento, del Governo nazionale e delle istituzioni

internazionali attraverso il MEI (Movimento Europeo Internazionale), di cui fa parte.


