Rete degli ex membri
PIANO D’AZIONE PER IL 2021
Lanciata con successo il 5 maggio 2021 e già con oltre 170 membri iscritti, la rete degli ex membri ha elaborato un piano
d’azione per il 2021, piano che sarà aggiornato all’inizio di ogni anno civile, in linea con le priorità politiche del Comitato
europeo delle regioni (CdR).
I membri della rete sono invitati a valutare la possibilità di realizzare una o più delle seguenti azioni nella propria regione o
città o nel proprio comune:
AZIONE n. 1: organizzazione di un dialogo locale nella propria regione o città o nel proprio comune
Invitiamo i membri della rete ad avvicinare l’Europa ai suoi cittadini organizzando un dialogo locale sul futuro dell’Europa
e sul ruolo che gli enti locali e regionali svolgono nel processo di definizione delle politiche dell’UE. Il CdR può fornire
assistenza nell’organizzazione (previa approvazione).
AZIONE n. 2: promozione dei valori e degli interessi europei
Vi invitiamo a diventare portavoce dell’Europa nella vostra regione o città o nel vostro comune e a promuovere l’Europa
attraverso le vostre reti, i media locali, i consigli comunali o le associazioni. Aiutateci a individuare dei rappresentanti politici
locali attivi pronti a diventare consiglieri dell’UE per il vostro paese.
AZIONE n. 3: contributo alla Conferenza sul futuro dell’Europa
Inviateci le vostre idee su come l’Europa può sostenere meglio le sue regioni, le sue città o suoi comuni, e noi le trasmetteremo
alla Conferenza sul futuro dell’Europa.
AZIONE n. 4: webinar e sessioni informative
Il CdR organizzerà delle sessioni informative online per farvi scoprire da vicino il processo di definizione delle politiche
dell’UE. Possiamo organizzare anche una sessione informativa personalizzata o una visita online per un pubblico specifico
(rappresentanti eletti, studenti ecc.).
Restiamo a vostra disposizione (FormerMembers@cor.europa.eu) per fornirvi consigli o assistenza qualora decidiate di
svolgere una delle azioni di cui sopra nella vostra regione o città o nel vostro comune.

Come aderire alla rete?

Contatto:

Vi invitiamo a iscrivervi mediante
questo sondaggio.

Protocollo e Corrispondenza istituzionale
– Servizio visitatori ed ex membri
FormerMembers@cor.europa.eu
Tel. +32 2 282 2124/2564

Creato nel 1994, il Comitato europeo delle regioni è l’assemblea politica dell’UE in cui siedono 329 rappresentanti regionali e
locali, quali presidenti di regione o sindaci, di tutti i 27 Stati membri, in rappresentanza di oltre 446 milioni di europei.
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