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“Stavolta... ancora insieme-per costruire l’Europa”
evento online per promuovere la community insieme-per.eu del Parlamento europeo

Roma, 5 febbraio 2021
Cara amica,
Caro amico,
questi mesi hanno dimostrato, una volta di più, quanto il processo democratico e il
rafforzamento dei valori europei siano particolarmente importanti e decisivi.
Per questo sono lieto di invitarLa all’evento digitale “Stavolta... ancora insieme-per costruire
l’Europa”, organizzato dal Parlamento europeo in Italia, per far conoscere la piattaforma
insieme-per.eu e la sua community. L’iniziativa si terrà venerdì 26 febbraio alle ore 10.30.
Durante l’evento verrà presentata la piattaforma del Parlamento europeo insieme-per.eu, un
sito che raccoglie eventi a tema europeo ma soprattutto una community di persone interessate
a promuovere la democrazia e ad avere voce nella costruzione del futuro dell’UE. Una ideale
prosecuzione di stavoltavoto.eu, la piattaforma utilizzata per le Elezioni europee 2019.
Con migliaia di iscritti, insieme-per.eu è attiva in tutti i Paesi dell’UE, permette di creare
network a livello paneuropeo con persone e associazioni che si impegnano in prima persona
per far conoscere l’Europa, e consente di ricevere regolarmente informazioni relative alle
attività in corso.
A partire da quest’anno, il nostro desiderio è coinvolgere in insieme-per.eu gli stakeholder,
enti, partner, rappresentanti della società civile con cui collaboriamo e abbiamo collaborato in
precedenza, in modo da arricchirla con rappresentanti dei molteplici settori che esprimano al
meglio le tante e varie voci attive nel nostro paese e aggiungano valore ai vari progetti e alle
diverse iniziative in programma.
Per meglio articolare i diversi ambiti, stiamo organizzando quattro tavoli di lavoro che si
incontreranno il giorno prima dell’evento e si confronteranno su temi diversi.
I temi dei tavoli saranno: sviluppo e occupazione; ambiente; diritti umani; partecipazione
democratica verso la Conferenza sul Futuro dell’Europa*. I tavoli di lavoro saranno un
momento di confronto e discussione che servirà a delineare insieme progetti, attività ed eventi
futuri per la piattaforma. La partecipazione ai tavoli è facoltativa e non preclude la
partecipazione all’evento del 26 febbraio.
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Sarei davvero lieto se potesse partecipare all'iniziativa, o indicarmi chi, Suo delegato,
possa prendere parte all’evento. A questo fine, La prego di registrarSi all’evento del 26
febbraio a questo link e di volerci comunicare al più presto la Sua intenzione di prender
parte ai gruppi di lavoro che formeremo nei prossimi giorni.
Il nostro Ufficio resterà a disposizione per ogni necessità di chiarimento o approfondimento.
Per le comunicazioni in merito al presente invito, La prego di voler contattare le colleghe:
Stefania Bertolini stefania.bertolini@europarl.europa.eu
Lucia Pecorario lucia.pecorario@europarl.europa.eu
Nella certezza che questa iniziativa riscuoterà il Suo interesse, colgo l'occasione per inviarLe i
miei più cordiali saluti.

Carlo CORAZZA
*
TEMI DEI TAVOLI
Diritti umani
Sviluppo e occupazione
Partecipazione democratica verso la
Conferenza sul Futuro dell’Europa
Ambiente

ORARIO - giovedì 25 febbraio
10.00-11.30
11.30-13.00
15.00-16.30
17.00-18.30

Tutti i tavoli si svolgeranno online sulla piattaforma Zoom.
I link verranno comunicati ai partecipanti.

