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Il CMI a Milano 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Milano, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università, all'incontro 
sul tema Anno europeo dei cittadini: diritti e doveri, nell'ambito di Europa in Città. 
L'Anno europeo dei cittadini ha lo scopo di rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e delle 
responsabilità connessi alla cittadinanza dell'Unione, con l'obiettivo di permettere ai cittadini europei di eser-
citare pienamente i propri diritti, ed incrementare la comprensione reciproca tra loro, le istituzioni dell'Unio-
ne e gli Stati membri. Sono oltre trenta i settori tematici su cui l'Unione europea legifera e ognuno di loro  
influenza in modo concreto la nostra vita, solo che nessuno, o quasi, ne è davvero consapevole. Prendere   
finalmente coscienza di essere parte di una Comunità reale che da vent'anni implica l'appartenenza ad una 
cittadinanza allargata, imparare a interagire con lei ed a conoscerne l'effettiva influenza sulla quotidianità ed 
i diritti è l'obiettivo principale dell'iniziativa Europa in Città 2013 che, inaugurati i lavori a Pescara il 19    
aprile scorso, raggiunge le cinque circoscrizioni del Paese, con l'intento di fornire uno strumento in più di 
conoscenza delle istituzioni europee in vista delle elezioni del 2014. 
L'iniziativa è aperta a tutti e si rivolge con particolare attenzione ai giovani. L'abbattimento delle barriere   
fisiche tra uno Stato europeo e l'altro e la conseguente possibilità di spostarsi in piena libertà che, specie ai 
ragazzi, può apparire qua si un dato scontato è in realtà il frutto di un lungo e faticoso cammino. Un percorso 
che ora più che mai deve proseguire nella costruzione di una identità europea forte e consapevole, capace di 
contrastare gli spettri dell'euroscetticismo. In questo spirito Europa in città porta le istituzioni europee tra i 
cittadini e si impegna a promuovere il dialogo e la partecipazione.  
 
 
 
 


