
        
 
Care amiche e amici,  
 

il Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME) - che dal 1948 è espressione delle 
forze - partiti, sindacati e associazioni della società civile organizzata e del mondo economico, 
impegnate nel nostro Paese per il completamento dell’unità europea - da vari anni realizza anche 
progetti e iniziative volte ad evidenziare come l’Italia possa contribuire con efficacia e 
autorevolezza al processo di integrazione del continente e interviene pure a sostegno degli interessi 
italiani nell’ambito di tale percorso. 

In questo quadro il CIME è impegnato anche ad individuare ed avviare percorsi interni di 
presenza europea dell’Italia in settori e situazioni che vedono il paese ancora divergere rispetto agli 
altri partner europei.  

 

In particolare, recentemente, il CIME ha avviato il progetto denominato “Officina 2014 
l’Italia in Europa” , che viene realizzato anche grazie al sostegno del Governo italiano e di alcuni 
sponsor e in collaborazione con diversi Centri Studi. Esso parte dalla percezione della necessità di 
coinvolgere le rappresentanze economiche e sociali più significative della società italiana, alla 
preparazione del prossimo semestre di Presidenza del Consiglio dell’Unione europea (seconda 
metà del 2014) nel quadro del “trio” Italia-Lettonia-Lussemburgo.  

 

Il risultato di tale coinvolgimento, con l'obiettivo di far emergere le attese ed esigenze 
concrete del “Sistema-Italia”, sarà poi destinato ad essere messo a disposizione dei decisori 
politici e delle amministrazioni per poterne adeguatamente tenere conto nelle varie fasi, sia di 
preparazione, che di gestione del semestre stesso. 

 

 Come prima fase del progetto a partire da ottobre 2012, verranno promossi una serie 
di seminari tematici, destinati principalmente ai rappresentanti degli stakeholder italiani, come 
prima momento di un graduale processo di sensibilizzazione, dialogo e consultazione.  
 

I dieci seminari previsti saranno dedicati ciascuno a dossier strategici da inquadrare nelle 
diverse formazioni del Consiglio dell’Unione europea e verranno introdotti da autorevoli esperti 
e/o rappresentanti delle istituzioni nazionali e/o europee più coinvolte. 
 

 

Il primo seminario della serie, è ora stato calendarizzato per il prossimo 12 ottobre,  
dalle ore 10.30 a Roma (con sede da stabilire)  

e sarà dedicato alle questioni più rilevanti che, prevedibilmente, tra il 2014 e 2015  
verranno trattate dal Consiglio Giustizia e Affari interni dell’UE  

 
 

 Sperando nel vostro interesse al progetto, vi invitiamo a prendere parte a questo primo 
seminario in rappresentanza della vostra organizzazione. Per confermare la partecipazione si 
chiede gentilmente di restituire compilata, preferibilmente, entro il 2 ottobre, la scheda 
allegata. 
 

 Ringraziando anticipatamente per l’attenzione dedicata alla nostra iniziativa, inviamo i più 
cordiali saluti  
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