
Il corso di formazione a Bruxelles in tema di “cittadinanza 
europea” in Aprile 2019 – a cura di Rita Ferri 



All’aeroporto di Bruxelles … un bell’inizio  



Per orientarsi … 
… visto che l’area di Bruxelles conta circa 2,6 milioni di abitanti 



Due statue-simboli a confronto: patria antica e “patria moderna” 



Sguardi diversi sulla Città e sull’Europa 
Tra antico e moderno … 



Nel cuore della capitale … 
… una stella di riferimento da cui partire … 



Alla Casa della storia europea e al Parlamentarium  
… con tecnologie all’avanguardia 



E ora qualche traccia del corso di formazione … Il nostro motto: 
L’EDUCAZIONE PER TUTTI E TUTTI PER L’EDUCAZIONE 



Lavorare insieme su storie diverse per trovare  
e riscoprire una storia comune europea …  



Apprendimento per tutti … 



Per un’Europa dei cittadini … 



We Europeans - Come reinventare l’Europa?  

 
 
 
 

 

L’Europa siamo noi cittadini dell’Unione, e siamo noi che la costruiamo giorno per giorno.  

Sta a noi agire e proporre nuove strade per il futuro. 

“We Europeans” è una campagna civica di consultazione, apartitica per un progetto europeo 

condiviso dai cittadini di tutti i Paesi dell’Unione europea. 

I cittadini europei hanno avuto l’opportunità di proporre soluzioni per reinventare 

concretamente l’Europa e votare le proposte di altri, loro concittadini.  

Le proposte che hanno ricevuto maggior consenso in ogni Paese costituiscono ora l’Agenda 

civica, sulla quale i partiti politici di ogni Paese sono invitati a pronunciarsi.  

 

I numeri della consultazione: 

- 38 milioni di persone coinvolte 

- 1,7 milioni di partecipanti 

- 11,3 milioni di voti 

 

 



L’Agenda civica: le TOP 10 

 

1. Propongo un programma di riciclo su scala europea. Le materie prime 

 dovrebbero essere riutilizzate e non distrutte (Olanda) 

2. Propongo, a livello europeo, che chi commette reati (es. evasione fiscale) 

 non possa ricoprire incarichi pubblici né candidarsi ad elezioni (Italia) 

3. Propongo un programma per la tutela delle foreste e la riforestazione: un 

 albero tagliato = 5 nuovi alberi piantati (Irlanda) 

4. Propongo di abolire le agevolazioni fiscali per le multinazionali. Le tasse 

 devono essere pagate nel Paese in cui sono generati i profitti (Belgio) 

5. Propongo di investire nell'istruzione e nella ricerca (Romania) 

6. Propongo di tutelare i diritti dei lavoratori in tutti i paesi dell'UE (Grecia) 

7. Propongo di coordinare le restrizioni in materia di sostanze chimiche, 

 specialmente nell'industria alimentare (Svezia) 

8. Propongo di sostenere progetti di energia rinnovabile nelle città (Lituania) 

9. Propongo che vengano trasmesse informazioni chiare e trasparenti su 

 tutti i progetti e gli accordi dell'Unione europea (Spagna) 

10. Propongo di garantire che ogni cittadino dell'UE possa ricevere assistenza 

 medica in ogni paese dell'UE con una tessera sanitaria europea (Bulgaria) 



Presso le Istituzioni, ricordando Robert Schuman …  
La Commissione europea 



Presso le Istituzioni, ricordando Altiero Spinelli …  
Il Parlamento europeo 



Di nuovo all’esterno del Parlamento 
Alcuni pannelli in evidenza intorno alla piazza … 



Le scritte sui pannelli esterni, per sensibilizzare alla partecipazione 
dei cittadini. “Questa volta voto, perchè …” – Elezioni del 26/5/2019 

• Perché troppe persone giovani sono ancora senza lavoro 

• Perché voglio il diritto alla vita, all’amore, allo studio e al lavoro dovunque io scelga 

• Perché voglio proteggere la mia privacy 

• Perché preferisco prendermi delle responsabilità per il futuro piuttosto che criticare 
altri per il presente 

• Perché il mondo non aspetterà fino alla prossima volta 

• Perché voglio il diritto al tempo con la mia famiglia 

• Perché abbiamo bisogno di lavorare insieme per rendere sicuri i nostri confini 

• Perché abbiamo bisogno di investire per aiutare le nostre economie a crescere 

• Perché credo nei diritti umani e nei diritti delle minoranze 

• Perché abbiamo bisogno di affrontare i cambiamenti climatici ora 

• Perché dobbiamo lavorare insieme per proteggere il nostro ambiente  

• Perché dobbiamo lavorare insieme per proteggere il nostro stile di vita 

• Perché dobbiamo lavorare insieme per gestire le migrazioni 

• Perché dobbiamo lavorare insieme per proteggere il nostro stile di vita 

• Perché ciò conferisce al nostro Parlamento forza e potere di agire 

• Perché … 



Ancora all’esterno del Parlamento, alcune angolazioni diverse 
per allenarci ai differenti punti di vista … 



Ed ora entriamo dove i cittadini hanno voce ... 
Il nostro Parlamento europeo 



Nel cuore del Parlamento europeo … 



La partecipazione alla base della democrazia … 



Il Parlamento europeo: la voce dei cittadini 

Numero di parlamentari eletti in ciascun paese  

(dati aggiornati a seguito delle elezioni del 2019 e della Brexit) 

 

Decide le leggi dell’Unione europea, che avranno valore in ogni Stato membro 
 

Austria  -  19 

Belgio  -  21 

Bulgaria  -  17 

Croazia  -  12 

Cipro  -  6 

Danimarca  -  14 

Estonia  -  7 

Finlandia  -  14 

Francia  -  79 

Germania  -  96 

Grecia  -  21 

Irlanda  -  13 

Italia  -  76 

Lettonia   -  8 

Lituania  -  11 

Lussemburgo  -  6 

Malta  -  6 

Paesi Bassi  -  29 

Polonia  -  52 

 

 

Totale  -  705 

Portogallo  -  21 

Regno unito  -  0 

Repubblica ceca  -  21 

Romania  -  33 

Slovacchia  -  14 

Slovenia  -  8 

Spagna  -  59 

Svezia  -  21 

Ungheria  -  21 

 

 



La solidarietà in campo: la politica di coesione dell’UE 

Regioni meno sviluppate: PIL pro 
capite inferiore al 75 % della media 
UE 
  
Regioni in transizione: PIL pro capite 
compreso tra il 75 % e il 90 % della 
media UE 
  
Regioni più sviluppate: PIL pro capite 
superiore al 90 % della media UE 

2014-2020: 352 miliardi di euro investiti in infrastrutture, 
imprese, ambiente, formazione dei lavoratori, a favore delle 
regioni più povere e dei cittadini meno agiati  

 

 

 

 

 



Europa, non solo come spazio commerciale, ma soprattutto 
luogo di libertà, di diritti e doveri, di pace, di opportunità ...  

ALCUNI APPUNTI per migliorare insieme … 

 

-  Conoscere prima di tutto e informarsi sulle potenzialità di un’Europa unita  

 

-  La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla base della democrazia  

 

- Alcuni ingredienti per un’identità europea: essere consapevoli di un’eredità 
storica e culturale che ci accomuna 

 

-  Seguire le tracce di una storia in movimento 

 

- Per un futuro insieme: andare alla riscoperta delle ragioni per proseguire nel 
percorso verso un’Europa più solidale 

 

- Riconoscerci come “cittadini europei” 

 

 



E per concludere, una passeggiata nella parte storica della 
Città e in una libreria, ricca di spunti interessanti … 


