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Le informazioni e i dati sulle attività di questo rapporto sono disponibili presso 
l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano.



Ufficio a Milano del Parlamento europeo 

L'Ufficio a Milano del Parlamento europeo a Milano promuove iniziative pubbliche su temi 
europei, con il coinvolgimento attivo dei parlamentari europei delle circoscrizioni Nord-Ovest 
e Nord-Est. 

L'Ufficio si propone di sviluppare in maniera efficace e continuativa il rapporto fra il 
Parlamento europeo e le istituzioni regionali e locali, di trasmettere ai cittadini 
un'informazione corretta sulle politiche e sulle attività dell'Unione europea e di fornire una 
comunicazione puntuale ed esauriente sul lavoro del Parlamento europeo. 

Inoltre, l'Ufficio contribuisce all'ideazione e allo svolgimento di incontri e seminari presso 
Università e scuole e collabora attivamente a quelli promossi dalle istituzioni regionali e locali, 
dai centri di ricerca e studio specializzati, dalle associazioni e dale organizzazioni non 
governative (ONG). 



EVENTI 

Nel 2017, l'Ufficio a Milano del Parlamento europeo ha promosso 149 eventi. Il 
numero comprende sia gli incontri direttamente organizzati dall'Ufficio, sia quelli
realizzati in collaborazione con i partner. 
Tutte le iniziative hanno avuto l'intento di far conoscere in maniera approfondita 
il funzionamento dell'Unione europea e del Parlamento europeo, diffonderne i 
valori ed avvicinare i cittadini alle istituzioni tramite conferenze, seminari e 
dibattiti con la partecipazione dei membri del Parlamento europeo (MEP). 

149 EVENTI 

52 
INCONTRI 
con MEP

20.996 
PARTECIPANTI 

32 MEP 
coinvolti 

nelle attività 



TEMI
1. 60° anniversario dei Trattati di 

Roma 

 

2. Caffè Europa 

 

3. L'Europa è per le Donne 

 

4. Festa dell'Europa 

 

5. 30° Anniversario del Programma 

Erasmus 

 

6. Giovani/Progetto Scuole 

Ambasciatrici 

 

7. Regional Discussion Forum 

 

8.Premio Sacharov 

 

9. Premio LUX 

 

10. Statistiche 



TEMI 



60° Anniversario dei Trattati di 
Roma 

12 INCONTRI

60 anni fa, i leader di Francia, Italia, Germania Ovest, Belgio, Paesi Bassi e 
Lussemburgo si riunirono a Roma per sottoscrivere i Trattati  di Roma che 

portarono alla nascita della Comunità Economica Europea e segnarono la strada 
per un'Unione di pace e prosperità, che oggi comprende gran parte del nostro 

continente. 

Il nostro ufficio ha celebrato quest'importante anniversario 
organizzando diversi eventi come: 

Lezioni e Seminari per studenti e insegnanti 

Proiezioni di film 

Tavole rotonde 

Dibattiti accademici 



60° Anniversario dei Trattati di 
Roma

Nelle immagini: la proiezione del film 
"Un mondo nuovo", la vita di Altiero 
Spinelli tenutasi a Milano 
il 27 ottobre 2017. 

Gli eventi sono stati promossi e 
organizzati grazie al contributo 
di think tanks, università, scuole 
e associazioni sociali e culturali. 

12 INCONTRI



Caffè Europa

Gli incontri di "Caffè Europa" sono stati organizzati in collaborazione con la 
Rappresentanza della Commissione europea a Milano. Questi eventi 
rappresentano l'appuntamento tradizionale dell'Ufficio con i parlamentari 
europei, la stampa e i cittadini e sono dedicati ai principali argomenti discussi 
durante le sessioni plenarie del Parlamento. 

Nel 2017 hanno avuto luogo 5 edizioni del "Caffè Europa" con 
una particolare attenzione alle seguenti tematiche: 

60 anni dai Trattati di Roma 

Premio letterario UE e progetti culturali europei 

Stato dell'Unione 

5 EDIZIONI

    Economia circolare 



Caffè Europa
5 EDIZIONI



L'Europa è per le donne
20 INCONTRI 

Durante tutto il mese di marzo e in occasione della Giornata Internazionale 
della Donna, l'Ufficio a Milano ha organizzato il ciclo di eventi "L'Europa è per 

le Donne". La rassegna ha registrato un totale di 20 eventi riguardanti 
tematiche di genere. 



Tema centrale 
Empowerment economico femminile 

Il tema è stato sviluppato attraverso discussioni su: 

1 .Occupazione femminile nel quadro della legislazione europea 
2. Economia sociale e di genere 
3. Imprenditoria femminIle 
4. Politiche di riconciliazione 
5. Donne e discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) 

Un contributo significativo al coordinamento e alla realizzazione di questi eventi è stato 
dato dalle associazioni femminili e dalla rete Europe Direct di Milano, Bologna, Modena, 

Genova e Venezia. 

L'Europa è per le donne
20 INCONTRI 



Giornata dell'Europa 

Quest'anno la Giornata dell'Europa a Milano si è tenuta al M.A.C. il 12 maggio. 
Oltre 300 studenti accompagnati dai loro docenti hanno partecipato all'evento - 
una vera e propria esperienza culturale alla scoperta dell'UE e dei suoi valori. 
Dopo uno spettacolo teatrale, è stato proiettato un cortometraggio d'animazione 
che ha invitato i ragazzi a riflettere su tematiche di respiro europeo, quali 
democrazia, migranti e moneta unica. Alla fine dell'incontro, gli studenti hanno 
partecipato ad un quiz sull'Europa. 

4 EVENTI 



In particolare la giornata al M.A.C. ha ospitato: 

Performance teatrali
La proiezione di un cortometraggio d'animazione
La lettura del Manifesto di Ventotene
Un concerto di musica classica

Giornata dell'Europa 
4 EVENTI 



La Giornata dell'Europa è stata ricordata anche in altre città del Nord 
Italia. 

Genova - progetto "La scuola incontra l'Europa" 

Venezia - Unione Europea fra Passato e Futuro 

Milano  - Il Tram dell'UE 

Progetto scolastico 
che sottolinea 

l'importanza di una 
cittadinanza attiva, 

ponendo attenzione 
sull'acqua come 

bene prezioso da 
rispettare e 
conservare. 

Dal 5 al 25 Maggio l'Europa è 
diventata protagonista a Venezia, con vari 
eventi organizzati nel cuore della città . 

Anche quest'anno in collaborazione con la 
Rappresentanza della Commissione 

europea, un tram decorato con simboli e 
disegni riguardanti l'UE ha circolato lungo 

le strade di Milano. 

Giornata dell'Europa 
4 EVENTI 



30° Anniversario del Programma 
Erasmus+ 

4 INCONTRI 

Nel 1987 è stato avviato il programma Erasmus grazie al quale più di 9 milioni 
di giovani hanno avuto l'opportunità di studiare, lavorare e fare volontariato 

all'estero. Il 2017 segna il 30° anniversario di Erasmus+ e l'Ufficio a Milano del 
PE ha organizzato varie attività per celebrarlo. 

In particolare, l'Ufficio a Milano del PE ha organizzato 4 iniziative, a cui hanno 
preso parte più di 500 giovani. 

2 eventi per le scuole 

Un Regional Discussion Forum a Mantova 

Il progetto "European ABC" a Parabiago 



Giovani/Ambassador School Programme 

Nel 2017, il nostro Ufficio ha organizzato 67 eventi per giovani e studenti, a 
Milano e in altre città del Nord Italia. Durante questi incontri si è discusso delle 
opportunità di lavoro e studio per i giovani e del ruolo delle istituzioni e delle 
politiche dell'Unione europea. L'Ufficio a Milano nel 2017 ha organizzato due 
Regional Discussion Forum (RDF), entrambi dal titolo "L'Europa è per i 
giovani", attraverso cui si sono analizzati  vari aspetti del rapporto fra giovani 
generazioni e UE. 12.754 persone hanno partecipato a questi eventi.  

67 EVENTI 



67 EVENTI 

I principali temi affrontati durante gli incontri sono: 

1. Futuro dell'UE 
2.Funzionamento istituzioni 

3 Storia dell'UE 
4. Diritti umani 

Due visite a Strasburgo sono 
state organizzate durante 

l'anno. 

Giovani/Ambassador School Programme 



Giovani/Ambassador School Programme 

AMBASSADOR SCHOOL 

PROGRAMME

Durante il 2017, l'Ufficio a Milano ha sviluppato il Progetto Ambassador School, 
iniziato nel 2015. Quest’anno 3 nuove scuole hanno partecipato e 15 in totale 

sono state coinvolte in diverse attività. In particolare, sono stati organizzati 
periodicamente incontri riguardanti tematiche europee e ogni scuola ha 

progettato la propria Giornata dell’Europa. Le scuole partecipanti sono state 
nominate “Scuole Ambasciatrici del Parlamento europeo” e hanno ricevuto una 

targa per certificare il loro impegno verso il PE.



Regional Discussion Forum 

I Regional Discussion Forum sono progetti che si pongono come obiettivo il 
coinvolgimento di diverse associazioni e istituzioni attraverso una rete di 

eventi coordinati. Gli RDF promuovono idee innovative per il futuro, 
partendo da una dimensione locale. Quest’anno l'Ufficio a Milano ha 

organizzato due edizioni di RDF.

I due RDF, uno per la circoscrizione Nord-Ovest e l’altro per quella Nord-Est, 
si sono focalizzati su cosa l’UE stia facendo o potrebbe fare per le giovani 

generazioni. Sotto questa cornice, un totale di 8 eventi sono stati organizzati, 
a cui hanno partecipato 1.180 persone.

2 EDIZIONI, 8 EVENTI 



Regional Discussion Forum 

Durante gli RDF, sono state sollevate diverse tematiche riguardanti le giovani 
generazioni. In particolare, si è insistito sulla necessità di aiutare i giovani nei 

percorsi educativi e nel mercato del lavoro, al fine di promuovere la loro 
partecipazione attiva nella vita sociale della comunità.

2 EDIZIONI, 8 EVENTI 



Premio Sacharov

Il rispetto dei Diritti Umani è uno dei valori fondanti dell’Unione europea. Ogni 
violazione di questi diritti colpisce gravemente i principi democratici su cui è 

fondata la nostra società. Il Parlamento europeo sostiene i Diritti Umani attraverso 
il Premio Sacharov per la Libertà di Pensiero, istituito nel 1988. 

L'OPPOSIZIONE DEMOCRATICA IN VENEZUELA HA RICEVUTO IL 
PREMIO SACHAROV NEL 2017. 

4 EVENTI 



Il 27 novembre, l'Ufficio a Milano ha organizzato un evento riguardante i Diritti 
Umani presso l’Istituto De Nicola di Milano, Scuola Ambasciatrice del 

Parlamento europeo. Esperti del NAGA, un’associazione che promuove i 
diritti delle minoranze, hanno preso parte alla conferenza.

Premio Sacharov

Altri tre eventi riguardanti I Diritti 
Umani sono stati orgnaizzati nel 
corso del 2017. A questi eventi 

hanno partecipato 710 persone. 
Denis Mukwege – vincitore del 

Premio Sacharov nel 2014 – ha 
preso parte ad una conferenza 

organizzata a Torino a novembre. 

4 EVENTI 



Premio Lux 

Il Premio Lux  è assegnato ogni anno dal Parlamento europeo – impegnato nella 
promozione della cultura e delle differenze linguistiche. Il Premio Lux per il cinema 

europeo ha come obiettivi quello di promuovere la diffusione dei film europei su 
tutto il continente e quello di ispirare dibattiti e considerazioni riguardanti importanti 

tematiche sociali a livello europeo.

Nel quadro dei LUX Film Days, l'Ufficio a Milano ha organizzato le proiezioni dei 
tre film finalisti: il vincitore, Sami Blood, Western e 120 BPM. Più di 1.950 
persone hanno partecipato alle proiezioni in quattro diverse città: Bologna, 

Milano, Venezia e Torino. Durante gli eventi sono stati organizzati dibattiti con i 
parlamentari europei, esperti di cinema e il regista di “A Ciambra”. 

10 PROIEZIONI 



Aree regionali di attività dell'Ufficio a Milano durante il 2017 

Statistiche 



cipants 

Participants 

12 

6927 

Il grafico di seguito riporta il numero di partecipanti, stakeholder e MEP presenti 
alle differenti categorie di eventi organizzate dall'Ufficio a Milano nel 2017.

Statistiche 

Giovani e Scuole 

Legislativi 

Campagne di informazione e altro 

PARTECIPANTI 

PARTECIPANTI 

PARTECIPANTI 

STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER 

EURODEPUTATI 

EURODEPUTATI 

EURODEPUTATI 

12.574 72

10 

740 57 

10 

7.682 290 

58 

*Alcuni MEP hanno partecipato a più di un evento 



Associazioni/ONG 

39%

Uni/Scuole 

19%

Think Tanks 

16%

REG/Istit locali 
13%

Istituzioni Ue 

10%

Altri 
3%

Il grafico riporta la distribuzione dei partner con cui l'Ufficio a Milano ha 
collaborato nell’organizzazione degli eventi del 2017.

Statistiche 



Youth &  students 

Eventi organizzati dall'Ufficio a Milano durante il 2017: 

Statistiche 

Legislativi 12 

59 Giovani e Scuole 

Campagne di informazione 
e altro 

78

CATEGORIE NUMERO di EVENTI 

Giovani 
40%

Legislativi 
8%

Info & altro 
52%



Corso Magenta, 59 
20123 Milano 
Tel: +39 02 4344171 
Fax: +39 02434417500 
e-mail: epmilano@ep.europa.eu 
webpage: www.europarl.it/it/ufficio_milano 

http://fb.me/parlamento.europeo.italia

@Europarl_IT


