
Oggetto Fwd: Invito: Assemblea dei cittadini europei "Verso una
piena democrazia europea" - 2 marzo ore 17.30

Mittente <vrsl03000n@istruzione.it>

Gentile Professoressa, Gentile Professore, 

nell'ambito del progetto Jean Monnet dell'Università di Roma Tre EU2-You
Too (https://scienzepolitiche.uniroma3.it/internazionale/mobilita/jean-monnet-project-
eu2/), in collaborazione con il CesUE e con Euractiv Italia, organizziamo una prima
Assemblea dei Cittadini Europei per accompagnare in qualche modo il percorso
della Conferenza sul Futuro dell'Europa che sarebbe dovuta partire il 9 maggio 2020
(Festa dell'Europa) ma che è stata ovviamente rinviata a causa della pandemia.  

Come vi avevamo preannunciato, le assemblee saranno tre: una sul futuro della
democrazia europea (il 2 marzo), una sulla governance economica europea (il 9
marzo) e una sull'Europa come attore globale (il 16 marzo) e si terranno ovviamente
tutte online, sul canale ZOOM.  

Vi invitiamo a partecipare con i vostri studenti, convinti che possa essere
un'occasione preziosa per avvicinarli ai temi europei e per dare l'occasione di
ascoltare una pluralità di voci diverse su temi di stringente attualità.  

La prima Assemblea, che si terrà martedì 2 marzo dalle ore 17.30 prevede
l'intervento conclusivo dell'On. Giuliano Pisapia, Vice-Presidente della Commissione
Affari Costituzionali del Parlamento Europeo.  

Interverranno anche: 
Carlo Stagnaro (Istituto Bruno Leoni) 

CC

---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: CesUE - EURACTIV Italia <euractiv.italia@euractiv.it>  
Data: 23/02/2021 10:26:49  
Oggetto: Invito: Assemblea dei cittadini europei "Verso una piena democrazia europea" - 2 marzo ore 17.30 
A: <VRSL03000N@istruzione.it> 

https://cesue.us19.list-manage.com/track/click?u=62cb2d61f8c159afd82bb5acc&id=6e525e9e96&e=1c355c8313


Claudia Morini (Docente di Diritto dell'UE, Unisalento)  
Cesare Pinelli (Docente di Diritto costituzionale, Università La Sapienza)   
Antonio Padoa-Schioppa (Università di Milano La Statale e Centro Studi sul
Federalismo) 
Daniela Felisini (AUSE) 
Nicola Antonetti (Istituto Luigi Sturzo) 
Roger Casale (New Europeans) 
Mercedes Bresso, (Già Presidente Regione Piemonte, Comitato delle Regioni,
eurodeputata) 
Francesco Gui (Università per l'Europa) 
Giorgio Anselmi (Movimento Federalista Europeo) 
Umberto Morelli (Docente Storia delle Relazioni Internazionali, Università di Torino)  
Carlo Mongini (ISPI) 
Luca Jahier (Già Presidente Comitato Economico e Sociale Europeo),  
Carlo Corazza (Capo dell'Ufficio in Italia, Parlamento Europeo) 
Antonio Parenti (Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea). 

L'appuntamento è per martedì 2 marzo 2021, dalle 17.30 nella piazza virtuale di
ZOOM.  
Potete entrare nella riunione in Zoom cliccando qui 
https://zoom.us/j/91872100388?pwd=eEc2VHpIMy91ODB1TEpUWjhoVVEwZz09 

oppure inserendo i seguenti codici: 
ID riunione: 918 7210 0388 
Passcode: 108125  

Per qualsiasi informazione potete rispondere a questa mail oppure contattare la
Dottoressa Federica Martiny all'indirizzo federicamartiny@yahoo.com  

Un cordiale saluto 
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