
UN’INIZIATIVA di CITTADINI EUROPEI

PER UNA EDUCAZIONE EUROPEA per TUTTI

Il più esteso esercizio di democrazia popolare mai effettuato
prima in Europa

Il/La sottoscritto/a _________________________________,

nato/a a_______________________il_______________

residente [via] ___________________n°____, CAP_________,

a [Località]_______________________Paese_________

Nazionalità_____________________

Numero C.Ident. Passaporto _________________

Autorità di rilascio: ________________________

email: ________________________

Per l‘Europa www.EuroEdTrust.eu Per l‘Italia europa.marcolagana.eu

Referente______________email __________________

Vuoi sostenerla?

CHIEDO di poter sottoscrivere come prima ed unica volta l’Iniziativa dei Cittadini Europei:
“Un’Educazione europea di elevata qualità per tutti”.
PRESTO il consenso, ai sensi dell’art.10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 24 Ottobre 1995, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 /2003, per il trattamento dei dati personali da me
sopra indicati e che verranno usati esclusivamente per la compilazione, da parte
di_________________(titolare del trattamento), della dichiarazione di sostegno sul sistema di raccolta
elettronica (sito indicato sopra) gestito dalla commissione europea. Queste informazioni saranno distrutte al
più tardi 18 mesi dopo la data di registrazione della proposta d’iniziativa oppure, in caso di procedimenti
amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclusione.
MI ASSUMO la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite;

Luogo ______________________ Data _____________________

Firma (leggibile), _________________________

Cosa è l’Iniziativa dei Cittadini Europei? E’ un nuovo diritto previsto nel Trattato
UE di Lisbona che dà ai cittadini europei la facoltà di richiedere la formulazione di
nuove leggi alla Commissione Europea, a condizione che siano raccolte un milione di
firme, ed un numero minimo in almeno sette paesi.
Per sottoscrivere: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000008/public/signup.do?lang=it

Un’Iniziativa dei Cittadini Europei

Un’educazione europea di qualità elevata per
tutti



UN’INIZIATIVA di CITTADINI EUROPEI

PER UNA EDUCAZIONE EUROPEA per TUTTI

Il più esteso esercizio di democrazia popolare mai effettuato
prima in Europa

Iniziativa dei Cittadini Europei

Tra i Partner ad oggi
- 12 Associazioni europee di insegnanti, genitori e scuole.
- Associazioni o sindacati nazionali di insegnanti, genitori e cittadini : Associazione degli
Insegnanti Europei (AEDE), Lingua e nuova didattica (LEND), Federazione Nazionale
Insegnanti (FNISM), Cittadinanza Attiva, Associazione Genitori (A.Ge), Federazione
Nazionale Insegnanti Centro di Iniziativa per l’Europa (FENICE), Associazione Nazionale
Docenti (AND). Consiglio Italia del Movimento Europeo (CIME), Consiglio Italiano dei
Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE), Sezione di Milano MFE

Alcune personalità che sostengono
“Come Movimento Europeo supportiamo pienamente l’Iniziativa dei Cittadini Europei, un
nuovo diritto di partecipazione democratica fondamentale per contribuire a formare una
coscienza europea.”
Pier Virgilio Dastoli – Presidente del Movimento Europeo, Direzione nazionale MFE

“Per la costruzuione degli Stati Uniti de?Europa occorre che la Scuola, dalla primaria
all’università,promuova la formazione del cittadino europeo, attarverso la dimensione europea
dell’educazione, della formazione e dell’insegnamento. "Sostengo questa Iniziativa dei
Cittadini Europei, un esercizio di democrazia nel cammino verso gli Stati Uniti d’Europa, che
può contrastare i risorgenti nazionalismi del XXI secolo"
Damiana Guarascio, Coordinamento nazionale ICE, Coordinatrice per Rapporti Istituzionali e
Referente per l’Abruzzo, Seg.Gen Federazione Regionale AICCRE Abruzzo.

“Vi invito a sostenere questa Iniziativa dei Cittadini Europei. Una rinnovata e forte attenzione
sulla formazione ed istruzione dei cittadini europei è fondamentale per progredire, con il
popolo europeo, verso una Federazione degli Stati Uniti d’Europa".
Paolo Lorenzetti, Segretario MFE – Milano, Direzione nazionale MFE

“Ho sottoscritto questa iniziativa dei cittadini europei perchè l’educazione plurilingue e
multiculturale risponde al diritto di ogni persona ad una educazione di qualità”
Silvia Minardi, Coordinamento nazionale ICE e Coordinatrice per il settore insegnamento
lingue straniere Presidente LEND Lingua e Nuova Didattica – Italia
Presidente REAL Rete europea delle associazioni degli insegnanti di educazione linguistica -
EU
Hanno aderito i Parlamentari Europei:
Sonia ALFANO – Membro per la Commissione per le petizioni
Silvia COSTA - Membro per la Commissione per la cultura e l’istruzione
Erminia MAZZONI - Presidente Commissione per le petizioni
Gianni PITTELLA – Vicepresidente del PE, Commissione per la cultura e l'istruzione
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A chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo ai cittadini che si sentono
europei o che vogliono che lo siano i loro figli; alle associazioni
attente alla dimensione Europa ed attive nel campo
dell’educazione, dell’istruzione, del dialogo interculturale e della
coesione sociale.

Per l‘Europa www.EuroEdTrust.eu/it Per l‘Italia europa.marcolagana.eu

Che cosa chiediamo e perchè?

Noi crediamo nell’Europa e nei cittadini Europei. Crediamo che il futuro
dell’Europa dipenda dall’educazione e che più attenzione debba essere data a
questa materia. Obiettivi comuni in termini di educazione dovrebbero essere il
cuore di una soluzione delle sfide odierne del nostro continente. Obiettivi che
riflettono i valori fondanti tra cui il pluralismo, la non-discriminazione, la
tolleranza, la giustizia, la solidarietà, la responsabilità e le pari opportunità
prevalgono.

“Un’educazione europea di elevata qualità per tutti” viene registrata dalla
Commissione Europea come l’ottava Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE).
L’ICE è un’opportunità unica per dare ai cittadini la possibilità di richiedere
un modello educativo innovativo, pluralistico e orientata all’Europa. Per tutti i
cittadini che ne fanno richiesta nelle scuole primarie e secondarie. Dobbiamo
raccogliere un milione di firme in Europa, entro ottobre 2013!
Se vuoi aver voce nel futuro dell’educazione in Europa

Sottoscrivi adesso
http://euroedtrust.eu/content/sign-stay-touch-today

L’educazione è stata identificata
come la sfida centrale nella
politica UE 2020 con una
attenzione alla crescita e al lavoro.
Il Trattato di Lisbona ha dato
all’Unione il compito di creare
una dimensione europea
nell’educazione e nell’istruzione.
Esistono valide ragioni
economiche e sociali per uno
sviluppo di questo quadro
comune, sia pure nel rispetto delle
varie identità nazionali.
MEET vuole creare un dibattito
sul modello educativo europeo. Il
ruolo e l’importanza dei valori UE
e la diversità linguistica e
culturale europea saranno al
centro di questo modello
educativo, nel tentativo di
allargare e migliorare ciò che
esiste già all’interno del sistema
delle scuole europee.
MEET vuole aumentare il livello
di consapevolezza, stimolare il
pensare in modo cooperativo e
l’impegno tra un’ ampia parte
della popolazione con riguardo al
ruolo dell’educazione nel progetto
europeo..

Chi siamo?
Siamo un gruppo di cittadini europei che si sono uniti (MEET) per
concretizzare un’importante iniziativa istituita dal Trattato di Lisbona:
l'iniziativa dei cittadini europei (ICE).

Perchè? Pensiamo che sia giunto il momento di costruire l'Europa anche dal
basso e dalle persone, a partire da un sistema educativo pubblico aperto a
tutti i cittadini che lo desiderano, offrendo la possibilità di studiare ed
imparare in un ambiente veramente europeo, interculturale e multilingue.


