TOGETHER WE CAN RA
SIGNATURES ACROSS EU

Un’educazione europea di elevata qualità per tutti
Noi crediamo nell’Europa. Crediamo 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.
16 Luglio 2012: “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!
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Unisciti alla campagna in Italia
Cosa e come? La campagna farà
leva su: associazioni, scuole, enti
e cittadini interessati ai temi
europei ed educativi perché
coinvolgano ed informino i loro
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sostenere l’Iniziativa dei Cittadini
Europei, valuta come meglio
procedere in termini di diffusione
tramite i mezzi di comunicazione
a disposizione o negli eventi,
secondo le modalità ritenute
opportune.

Per essere aggiornati
http://europa.marcolagana.eu
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