UN’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI

TI SENTI CITTADINO EUROPEO?
VUOI CHE I TUOI FIGLI LO SIANO?
Un invito alla più estesa espressione di democrazia partecipata mai
effettuata in Europa: Educazione Europea per i cittadini Europei
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).
In vigore dal 1 Aprile 2012, l’ICE
fornisce un'opportunità unica e
consente ai cittadini, per la
prima volta, di richiedere un
intervento su una questione
specifica, sotto forma di una
petizione
presentata
alla
Commissione Europea.

Cosa e per chi?
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.
Vogliamo unirci, insieme ai
cittadini degli altri paesi, con un
obiettivo comune e concreto,
nella raccolta di un milione di
firme da consegnare alla
Commissione Europea.

Perché?
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.
Unisciti a noi cittadini
europei!

PER REALIZZARE QUESTO AMBIZIOSO IDEALE ABBIAMO BISOGNO
DI 1 MILIONE DI FIRME IN TUTTA L’EUROPA
Insieme possiamo fare la differenza, favorendo la nascita di una identità ed un popolo europeo ed influenzando
positivamente l'arena politica. Questa è la prima nostra opportunità di farci sentire come cittadini europei.

www.EuroEdTrust.eu sito ufficiale MEET per campagna in Europa
europa.marcolagana.eu sito ufficiale campagna in Italia

UN’INIZIATIVA di CITTADINI EUROPEI

PER UNA EDUCAZIONE EUROPEA per TUTTI
Il più esteso esercizio di democrazia popolare mai effettuato
prima in Europa

Facciamo crescere i futuri europei
Nuovo diritto per il cittadino europeo e la democrazia partecipata
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.
Un
sistema di educazione ed istruzione europea
poco conosciuto ma di grande successo esiste
già, a disposizione dei bambini dall'età
prescolare a quella secondaria, sebbene
attualmente accessibile solo ai figli del
personale delle istituzioni UE. Tale modello educativo si basa sul conseguimento della
Maturità Liceale Europea, un esame attualmente riconosciuto da tutti i paesi membri
dell’Unione. Il Trattato di Lisbona ha inoltre introdotto l’iniziativa della cittadinanza
europea (Citizens’ Initiative CI *), dando ai suoi cittadini più voce nel processo
democratico dell'Unione.

Ti senti cittadino europeo?
Sostieni l’iniziativa!
DOBBIAMO RACCOGLIERE
1 MILIONE DI FIRME IN
TUTTA EUROPA!
Il progetto è impegnativo ma
insieme possiamo contribuire alla
costruzione della Casa Europa e
alla formazione di una identità e
popolo europeo, per vivere ed
abitare questa nostra casa, a
partire dai giovani e dunque dalla
loro educazione, europea.
Condividi con noi la nostra
visione per una nuova Europa.

Due iniziative, in tandem
MEET - Movement for a European Education Trust - si propone quindi di unire queste
due iniziative presentando una petizione alla Commissione Europea con l'obiettivo di
rendere accessibile l’educazione ed istruzione europea, già esistente e di successo, al
maggior numero di cittadini europei; una scelta finalizzata al conseguimento di una
educazione interculturale di elevata qualità, che rispetti le diverse identità.

Supporta il nostro
progetto

Soddisfare le esigenze del domani

pledgepartners@EuroEdTrust.eu

Gli europei sono pronti all’azione in questo settore - l'educazione interculturale e
multilingue dei nostri figli non rappresenta semplicemente la trasmissione di
conoscenze ma la formazione del carattere e della personalità dei futuri cittadini
europei. Non solo serve a prepararci ad affrontare le sfide del nuovo modello
economico globale ma anche a promuovere una coscienza ed identità europea, per
arrivare a costruire un popolo europeo.

È la tua occasione per fare sentire la tua opinione!
Una opportunità per contribuire a creare l'Europa dei cittadini, per una migliore
formazione educativa e per una causa comune a beneficio di tutti.

Cittadini europei, uniti per una Educazione Europea per tutti!
*per informazioni specifiche sul CI visitare:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it

Se credi nel progetto e vuoi
sostenerlo economicamente ti
chiediamo di contattare Ana Gorey:

Unisciti alla campagna
in Europa ed in Italia
Se credi nel progetto, e vuoi unirti
al nostro team, siamo alla ricerca
di volontari esperti di media,
stampa, social networks, raccolta
fondi e logistica del processo di
petizione. Per il team Europeo
contattare
Ana
Gorey:
meet@EuroEdTrust.eu Per il team
in Italia contattare Marco Laganà:
europa@marcolagana.eu

Per l‘Europa

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

