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PRIMO PIANO 
6/2/2009 
A Firenze il convegno 
sulla 'Democrazia 
partecipativa in Europa' 

 
 
a cura della Redazione 
 
Firenze - Un appuntamento 
importante per tutta la società 
civile si terrà a Firenze, presso 
l'Istituto degli Innocenti, il 20 e 
21 febbraio  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
6/2/2009 
Il Senato approva il 
'pacchetto-sicurezza' 

 
 
a cura di Ristretti Orizzonti 
 
Padova - Sarà la Camera a 
dover dare il via libera definitivo 
alle nuove norme in materia di 
sicurezza approvate il 5 febbraio  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Teresina - Una storia 
vera 

 
Gianguido Palumbo 
 
Teresina è dedicato alla Giornata 
mondiale contro la violenza sulle 
donne del 25 novembre e 
propone una riflessione plurale 

 

21/2/2009 - SPECIALE "Forum società civile"  
Ue e società civile: sintesi dei gruppi di lavoro 
 

 
 
Firenze - All'Istituto degli Innocenti ha preso il via il secondo giorno 
del convegno 'Democrazia partecipativa in Europa verso la settima 
legislatura del Parlamento europeo'. Per cominciare, i moderatori dei 
quattro gruppi di lavoro hanno relazionato in seduta plenaria l'esito 
dei working group. Che, lo ricordiamo, avevano per tema: 'Diritti 
collettivi e beni pubblici nell'Unione europea'; 'Il futuro della 
cittadinanza europea attiva e lo sviluppo del dialogo civile con le 
istituzioni europee'; 'La riforma del bilancio e il bilancio partecipativo 
europeo'; 'Trasparenza e diritto di associazione: verso uno statuto 
europeo?'.  
 
Tanti gli elementi di criticità segnalati e le proposte d'intervento e 
discussione emerse nel corso di questi gruppi ristretti, cui hanno 
partecipato per lo più membri di associazioni locali, nazionali e 
internazionali. "Quindi persone attive all'interno della società civile", 
precisa Martine Méheut, modertaore del gruppo 'Il futuro della 
cittadinanza europea attiva e lo sviluppo del dialogo civile con le 
istituzioni' cui hanno partecipato anche Rodolfo Lewanski e Costas 
Botopoulos. 
 
Se Massimo Crucioli (CILAP) ha riportato la sintesi del gruppo 'Diritti 
collettivi e beni pubblici nell'Unione europea', Vittorio Calaprice della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea è intervenuto 
sul tema 'La riforma del bilancio e il bilancio partecipativo europeo', 
dove, fra gli elementi critici, è emersa chiaramente la 'scarsa qualità 
della spesa' dell'Ue e le aspettative dei cittadini non realizzate 
rispetto agli obiettivi. Le risposte? Ancora una volta sono da 
ritrovare nel livello di partecipazione della società civile. 
 
Ha concluso il giro delle presentazioni Gabriella Stramaccioni 
(Agenzia per le Onlus), moderatrice del gruppo 'Diritti, poteri e 
responsabilità delle organizzazioni civiche in Europa?', cui hanno 
partecipato, ieri, anche Giovanni Moro (Fondaca), Alessandro 
Pizzorno (Istituto Università Europea di Fiesole) e Renzo Razzano, 
(Gruppo Europa e area del Mediterraneo, CSVnet). Tra i punti 
evidenziati: la 'Carta di Nizza' come punto di riferimento; l'attivismo 
civico come parte fondante dell'Ue; la scarsa consapevolezza delle 
origini 'europee' di certe norme. Tutte le sintesi complete saranno 
pubblicate su questo sito e sul sito istituzionale del CNV 
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sulla Identità Maschile. 
 
Il libro racconta la vita  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

13/3/2009 
Bando 
Progetto Bonelli 

20/2/2009 
Convegno 
Democrazia partecipativa in 
Europa (Firenze)

12/2/2009 
Evento 
Le mani sulla notizia (Milano)

9/2/2009 
Convegno 
Cittadinanza e Costituzione: 
itinerari didattici per 
l’educazione alla solidarietà a 
scuola e sul territorio 
(Palermo)

6/2/2009 
Seminario 
Adolescenti e percorso penale 
(Padova)

6/2/2009 
Convegno 
Ufficio del tutore pubblico dei 
minori (Udine)

Altri appuntamenti >>>  

(www.centrovolontariato.net) nei prossimi giorni. 
 
Il convegno 'Democrazia partecipativa in Europa verso la settima 
legislatura del Parlamento europeo', in programma ieri e oggi a 
Firenze (Istituto degli Innocenti), è promosso dalla Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea e dalla Regione Toscana, in 
collaborazione con le associazioni del Tavolo di coordinamento UE-
società civile, il Centro Nazionale per il Volontariato e l'antenna 
Europe Direct – Firenze. 
 
(index)  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 
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