Newsletter dell’Iniziativa dei Cittadini Europei
per un Piano Europeo Straordinario per lo Sviluppo Sostenibile e l’Occupazione
Edizione Speciale - Breaking News

La Campagna per l'ICE è sulla rampa di lancio
Sommario
 Torino, 27 Febbraio 2014: Meeting dello European ECI Coalition
 Torino, 28 Febbraio 2014: Una rete di città per sostenere “New Deal 4 Europe”
 Comunicazioni e adesioni recenti all’ICE New Deal 4 Europe
___________________________________________________________________________
Torino, 27 Febbraio 2014, H. 20.30 : Meeting dello European ECI Coalition

Preparare la partenza: cosa fare, come, quando
Sede: Movimento Federalista Europeo – Via Schina 26, Torino



Arrivo in treno: da Stazione Porta Nuova o Porta Susa – metrò direzione Collegno Fermi –
fermata PRINCIPI D’ACAJA – 5 minuti a piedi per la sede MFE
Arrivo in aereo: bus per le stazioni, poi proseguire come sopra / in alternative da Porta
Susa 10 minuti a piedi per la sede MFE

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Preparare il lancio della Campagna: il kit dei documenti necessari
Come raccogliere le firme: via web o per via cartacea (differenze tra i vari Paesi)
Conferenza stampa nei vari Paesi
Allargare la rete delle città a sostegno della Campagna “New Deal 4 Europe”
Creare i comitati territoriali nell’ambito dei Comitati Nazionali
Creare altri Comitati nazionali
Lancio del “Manifesto” a firma di intellettuali europei
Eventuali altri punti.

Contatti: Lucio Levi (lucio.levi@unito.it) tel. +39 011532923 – Antonio Longo (eurolongo@alice.it)
cell: +39 3471763067

Pagina 1 di 4

SERVIZIO CENTRALE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI E GIOVENTÙ
SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI EUROPEI

“Una rete di città europee a sostegno di un piano europeo per lo sviluppo e l’occupazione”
28 febbraio 2014

9:00

Registrazione dei participanti
Sala Colonne
Palazzo di Città, Piazza Palazzo di Città 1
10122 Torino IT

9:30

Introduzione e benvenuto delle autorità
- Piero FASSINO, Sindaco di Torino
- Bernadette LACLAIS, Sindaco di Chambery e deputato eletto
al Parlamento francese
- Jean-Michel DACLIN, Assessore alle Relazioni Internazionali
e Affari Europei della Città di Lione
- Alfonso SABATINO, Segretario Regionale AICCRE Piemonte
- Sono state inoltre invitate le Città di Barcellona, Colonia,
Nizza, Lille, Cannes, Luxembourg, Esch-Sur-Alzette,
Ettelbrück e le Città italiane capoluogo di Provincia

10.30

-

-

Nuove risorse proprie per il budget dell’Eurozona
Monica FRASSONI, Co-Presidente del Partito Verde
europeo:
Investire in Europa per lo sviluppo e l’occupazione
Alberto MAJOCCHI, Professore di Scienza delle Finanze,
Università di Pavia:

11.30

Coffee break

12:00

Dibattito

12:30

Conclusioni
- Lucio Levi, Presidente del Movimento Federalista Europeo e
promotore dell’ICE

Via Corte d’Appello, 16 – 10122 Torino – tel. 011 4437808 - fax 011 4437878
www.comune.torino.it – international.affairs@comune.torino.it

Pagina 2 di 4

Ultime Comunicazioni
“ICE New deal 4 Europe” – Comitato Europeo
Dopo la costituzione di 8 Comitati nazionali (Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Spagna,
Ungheria) è stato creato un Comitato Europeo composto dalle seguenti persone: Fausto Durante per conto dell’Italia
( CGIL – Segretariato Europa); Jean-Francis Billion per conto della Francia (UEF Francia); Philippe Grosjean per
conto del Belgio (Rappresentante del Permanent Forum of European Civil Society) ; Elena Rodriguez- Espinar per
conto della Spagna (UEF Spagna), Ivo Kaplan per conto della Rep. Ceca (UEF Rep. Ceca); Endre Barcs per conto
dell’Ungheria ( UEF Ungheria), Giovanni Rastrelli per conto del Lussemburgo (rappresentante UEF in Lussemburgo);
Nicos Lampropoulos per conto della Grecia (rappresentante UEF in Grecia). Successivamente il Comitato europeo
potrà essere integrato da rappresentanti di altri Paesi.

7 Gennaio 2014 – La proposta di ICE per un Piano europeo straordinario per uno Sviluppo sostenibile e per
l’Occupazione (New Deal 4 Europe) è stata presentata alla Commissione Europea. Riceveremo una risposta dalla
Commissione europea sulla sua conformità rispetto alla normativa europea entro il 7 Marzo 2014.

Adesioni all’ICE “New Deal 4 Europe”
6 Marzo 2013 – Lettera di Martin Schulz – Presidente del Parlamento Europeo
Sono molto lieto che il Movimento Federalista Europeo italiano, insieme ad altre organizzazioni della società civile e ai
principali sindacati, abbia deciso di avvalersi dell'Iniziativa Cittadina Europea, uno straordinario strumento di
partecipazione e di democrazia per l'Europa del XXI secolo. Il tema che avete scelto di affrontare, insieme ad altre
organizzazioni europee, è di fondamentale importanza per il nostro futuro. Il Parlamento si batte ormai da qualche anno,
perché le politiche di disciplina finanziaria siano accompagnate da adeguate misure per la crescita e l'occupazione.
Il "piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile" che proponete è in piena armonia con gli obiettivi e le
iniziative più volte sostenute dal Parlamento. Non posso quindi far altro che esprimere il mio sostegno per la vostra
iniziativa, e augurarvi il miglior successo con la raccolta delle firme.
Cordialmente,
Martin Schulz – Presidente del Parlamento Europeo

14 Gennaio 2014 - Incontro con la delegazione di Syriza, Roma.
Lo scorso 14 gennaio si è svolto a Roma l’incontro tra Paolo Acunzo (Dir. naz. MFE) e Roberto Ceccarelli (Dir. MFE
Roma) con una delegazione del partito greco Syriza composta da Nikos Pappas (Direttore Uff. di Presidenza) e Argiris
Panagopoulos (giornalista). La delegazione greca ha subito espresso piena condivisione riguardo gli obiettivi fissati
dall’ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei) “New Deal 4 Europe – Per un Piano europeo straordinario per lo sviluppo
sostenibile e l’occupazione” presentata alla Commissione europea il 7 gennaio 2014. Inoltre Syriza si è impegnata a
farne una delle loro priorità politiche nella prossima campagna per le elezioni europee in Grecia e negli altri paesi
europei. Il Presidente Tsipras invierà una lettera di adesione alla campagna e si è proposto di prevedere un evento
pubblico ad hoc sul tema nei prossimi mesi in Italia dove potrà intervenire personalmente. Infine per la parte operativa la
delegazione di Syriza si è detta disponibile di pubblicizzare sulle proprie piattaforme informatiche i link per la raccolta
delle firme on line e concordare con il Comitato promotore greco forme di raccolta di firme in piazza. La delegazione
italiana ha informato che sono in corso contatti anche con altri movimenti e forze politiche europee per allargare e dare
forza ad alla coalizione per un New Deal 4 Europe. Infine ci si è trovati tutti d’accordo che solo ripensando la democrazia
europea e attivandosi per un Governo europeo dell’economia si riuscirà a dare una risposta alla crisi di cui la Grecia è
diventato un simbolo (sintesi del comunicato stampa).

1 Febbraio 2014 – Abbiamo inviato una lettera ad una lista di circa 3.800 indirizzi e-mail di cittadini ed Associazioni
di diversi Paesi europei, con informazioni sulla Campagna ICE ed il link alle tre edizioni della Newsletter (Inglese,
Italiano, Francese). Un’edizione in lingua spagnola è in via di definizione, mentre quella tedesca è di prossima uscita.
Molti cittadini e diverse Associazioni ci hanno risposto, dando la loro disponibilità a sostenere la Campagna. Ci sono le
basi per un possibile aumento del numero dei Comitati nazionali e della Coalizione europea per l'ICE a sostegno della
Campagna.
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Loghi di ICE New Deal 4 Europe:

Contatti di ICE New Deal 4 Europe:
Redazione Sito internet & Social Network. Referente: Nicola Vallinoto, email: nicola.vallinoto@gmail.com
Redazione di traduttori. Referente: Roberta Carbone, email: robi_carbone@yahoo.it
Redazione Newsletter. Referente: Antonio Longo, email: eurolongo@alice.it
Se vuoi sottoscrivere questa newsletter vai sul nostro sito internet: www.newdeal4europe.eu
Per contattare i gruppi locali o per diventare attivo nella tua citta, scrivi agli organizzatori a

info@newdeal4europe.eu

Indirizzi social network:
Twitter: www.twitter.com/NewDeal4Europe
Facebook:
Flickr:

www.facebook.com/NewDeal4Europe

www.flickr.com/photos/NewDeal4Europe

GooglePlus

plus.google.com/+NewDeal4EuropeEurope

Youtube:

www.youtube.com/NewDeal4Europe
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