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CONCEPT

Le politiche europee sono la base delle attività espletate dagli organi dell'Unione europea

secondo i trattati dell'UE, che definiscono competenze, modi e forme di funzionamento delle

istituzioni europee. Le Politiche europee conducono all'elaborazione e all'approvazione di

atti giuridicamente vincolanti e di programmi europei nei numerosi ambiti di competenza

comunitaria. 
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Grazie alle politiche europee l'UE è entrata nelle nostre attività professionali e nel nostro

vivere  quotidiano,  al  punto  che  non  è  più  trascurabile  conoscerne  attori,  dinamiche  e

impatti  per  poter  esercitare  una  cittadinanza  attiva  e  agire  come  decision  maker

adeguatamente formati e qualificati, sia nel settore pubblico che in quello privato.  

Con queste premesse Casa Europa Viareggio promuove su base annuale la “Scuola

di politiche europee”, sotto forma di Atelier formativo in collegamento diretto

con  le  istituzioni  europee,  in  primis  il  Parlamento  europeo  e  la  Commissione

europea, ma con uno sguardo attento anche ad altre alle organizzazioni e agli organismi

attivi nella definizione delle politiche europee come il  Consiglio d'Europa di Strasburgo,

che opera in materia di Democrazia, Stato di Diritto e nel contesto dei Diritti umani.

Obiettivo  principe della  Scuola  è  costruire  una cittadinanza europea attiva  e

consapevole, guardando in modo particolare al percorso di crescita dei giovani e ad una

futura classe dirigente che possa essere consapevolmente europeista nella politica, nella

pubblica amministrazione, nelle imprese e nel terzo settore.

L'Atelier formativo si svolgerà nell'arco di 2 giorni, venerdì 20 e sabato 21 gennaio 2023,

con gli interventi di alte cariche istituzionali e funzionari europei in parte in presenza e in

parte in collegamento web da Bruxelles e Strasburgo. 

L'Atelier formativo è gratuito e aperto ai soci della Federazione delle Case d'Europa in
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Italia – Casa Europa Viareggio. In particolare, si prevedono:

 circa  150 persone in presenza,  selezionate su base regionale dalle giovanili dei

partiti politici europeisti, dalle organizzazioni europeiste come il Movimento Europeo

Italia e il Movimento Federalista Europeo, da enti e organizzazioni territoriali e no

profit della Toscana;

 circa 200 persone collegate in diretta streaming dalle sedi del Movimento Europeo

Italia, dalle Case Europa in Italia afferenti alla Federazione e da varie organizzazioni

e amministrazioni coinvolte, con la possibilità di interventi interattivi

PARTENARIATI

La Scuola di Politiche Europee è promossa dalla Federazione delle Case d'Europa in Italia –

Casa Europa Viareggio in partenariato con il Movimento Europeo Italia, e si svolge sotto

l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, della Rappresentanza in Italia della Commissione

Europea, del Consiglio Regionale della Toscana, di AICCRE Toscana (Associazione Italiana

per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa), della Provincia di Lucca e della Città di

Viareggio

Per la selezione dei candidati e delle candidate verranno coinvolti l'Associazione Italiana per

il  Consiglio  dei  Comuni  e  delle  Regioni  d'Europa  AICCRE  (AICCRE  Toscana  e  AICCRE
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Nazionale),  ANCI  e  l'Associazione  delle  Autonomie  Locali  Italiane  ALI.  Saranno  inoltre

coinvolti i settori nazionali e giovanili dei principali partiti politici europeisti e il Movimento

Federalista europeo.

LA “FEDERAZIONE DELLE CASE D'EUROPA IN ITALIA – CASA EUROPA

VIAREGGIO” 

L'attività  della  Scuola  di  politiche  europee si  inquadra  nelle  attività  statutarie  della

“Federazione delle Case d'Europa in Italia – Casa Europa Viareggio”, che ha la finalità di

realizzare attività formative, divulgative, di comunicazione, progetti ed eventi sull'Europa.

Nel  promuovere  i  valori  europei  espressione  dei  Trattati  conseguentiai  lavori  della

Convenzione Europea del 2003 e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea,

nonché in riferimento ai principi e valori espressi dalle principali Convenzioni del Consiglio

d'Europa  tra  cui  la  CEDU,  la  “Federazione  delle  Case  d'Europa  d'Italia  –  Casa  Europa

Viareggio”  propone  di  diffondere,  anche  attraverso  una  politica  di  informazione  e  di

comunicazione nel più vasto strato dell'opinione pubblica italiana e in primo luogo tra le

giovani  generazioni,  la  cultura  europea e la  consapevolezza che il  processo di  sviluppo

europeo, con la creazione di una comunità dei popoli d'Europa, rispettosa delle autonomie

locali  e  regionali  e  della  diversità  culturale  dei  popoli  europei,  sia  indispensabile  alla
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prosperità ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini italiani.

In questo spirito la “Federazione delle Case d'Europa in Italia – Casa Europa Viareggio”,

intende contribuire allo sviluppo di una cittadinanza europea attiva in Italia e allo sviluppo

della democrazia partecipativa, paritaria e inclusiva, facilitando l'impegno europeista delle

comunità locali e regionali.
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