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Circolare n. 18 del 26/5/2007 

 

OGGETTO: Seminari sul tema: 
”RUOLO DELLA SOCIETA’ CIVILE PER LA CITTADINANZA EUROPEA RESPONSABILE”  

- Palermo 6/6/2007 e Catania 7/6/2007 -     

                              Le alterne vicende del processo costituzionale europeo, e la probabile non entrata 

in vigore del Trattato costituzionale europeo, per dar vita, in alternativa, ad un nuovo  Trattato che 

ricalchi le metodologie di quelli in passato ratificati, rendono sempre più evidente la necessità che le 

Organizzazioni della Società Civile percepiscano, sempre di più, l’essenza ed il ruolo della 

cittadinanza europea responsabile. 

        Il Forum della Società Civile, con il sostegno finanziario del C.I.D.E. – Centro 

nazionale di Informazione e Documentazione Europea  di Roma ed il fattivo apporto delle Antenne 

“Europe Direct” della Commissione Europea esistenti in Sicilia (Euromed Carrefour di Palermo e 

Antenna Catania) organizza i  seminari in oggetto indicati che si svolgeranno a Palermo il 6/6 

presso la sede dell’Euromed Carrefour Sicilia (Via Villafranca 50) dalle ore 10 alle ore 16 

circa, ed a Catania il 7/6 presso i locali (gentilmente concessi) della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università (Via Vittorio Emanuele II n. 49 – Aula “B”) sempre dalla ore 10 alle 
ore 16 circa. All’intervallo dei lavori, alle ore 13,30 circa, sarà offerto un rinfresco. 

          In ciascun seminario il dibattito, presieduto dai Rappresentanti delle “Antenne”, 

sarà preceduto dalle relazioni introduttive su i seguenti temi: 

1) “Linee di tendenza del processo di integrazione europea” relatore: Dott. Ruggero Del Vecchio – 

Coordinamento Forum della Società Civile; 

2) “L’evoluzione giuridica delle modalità di partecipazione  delle Organizzazioni della Società 

Civile al processo decisionale europeo” relatore: Dott. Stefano Milia – C.I.D.E. di Roma. 

                                 In considerazione di quanto predetto, Vi preghiamo di segnalare, con 

cortese urgenza, per fax (091/584432) o per e-mail (caseuropa@caseuropa.org), un solo 
Rappresentante, della Vostra Organizzazione, per ciascun seminario. Tale Rappresentante può 

evidentemente essere il Vostro Rappresentante permanente presso il Forum della Società Civile, o 

altra persona della Vostra Organizzazione.    

            Per esigenze di carattere finanziario, siamo costretti, per il seminario di 

Palermo, ad accettare le prime 30 segnalazioni pervenute e per quello di Catania, le prime 40 

segnalazioni pervenute, ed a non assicurare alcun rimborso per spese di viaggio o di pernottamento. 

Sarà nostra cura segnalare tempestivamente le segnalazioni eccedenti i predetti limiti. 

                                   Nel precisare che per qualsiasi chiarimento potete telefonare ai numeri 

091/584432 0 347/1234845, restiamo in attesa delle cortesi immediate segnalazioni e porgiamo 

distinti saluti. 

                                                                                 

                                                                          Per il Coordinamento del Forum 

                                                                                  Ruggero Del Vecchio 


