Iniziative comuni promosse dai circoli e federazioni PD Europa

2014
Parigi
25-26/01/2014
Prima assemblea dei circoli europei del Partito Democratico
Temi discussi:
Organizzazione PD Europa, riforma servizi per italiani all’estero e politiche
per la nuova emigrazione, rapporti con i partiti PSE.
Link allo "storify" e sintesi incontro

Bruxelles
28-29/03/2014
Partecipazione a European School 2014, scuola di formazione per circoli e
dirigenti locali PD in vista delle elezioni europee 2014
documentazione - video - foto - storify -

Lussemburgo
27-28/09/2014
Festa Europea del PD e Assemblea dei Circoli PD Europa
Temi discussi:
Preparazione campagna Comites, riforma della rappresentanza.

2015

Bruxelles
21-22/03/2015
#generazioneuropa, conferenza sulla nuova emigrazione italiana.
Due giorni di conferenza a Ixelles e Anderlecht con deputati, esperti,
attivisti PD provenienti da varie città europee per mettere a confronto
storie ed esperienze e contribuire a una nuova analisi del Partito
Democratico sull’emigrazione italiana in Europa oggi. Realizzazione di un
Ebook comune a seguito della conferenza.
- storify Ebook sulla nuova emigrazione italiana in Europa

06/2015
Documento Ripensiamo la forma-partito: le proposte degli Italiani e delle
Italiane nel Mondo promosso dai circoli PD Europa e firmato insieme ai
principali circoli e federazioni del PD all'estero.

Milano
5-6/09/2015
Partecipazione alla Festa Nazionale dell'Unità a Milano interventi nel
corso dei dibattiti sulla forma partito e sulle politiche per gli italiani
all'estero, in particolare al dibattito sulla nuova emigrazione italiana.

Lussemburgo
19-20/09/2015
Assemblea dei circoli europei del Partito Democratico presso la Festa
Europea del Lussemburgo.

Documento conclusivo: Proposte per rilanciare il coordinamento ed il
lavoro comune tra i circoli PD in Europa.

2016

Bruxelles
13-14/02/2016
EUdemSchool, partecipazione alla scuola di formazione sulle politiche
europee per circoli e dirigenti locali PD. Tra i relatori, Sandro Gozi,
Catiuscia Marini, Andrea De Maria, Francesco Nicodemo, Luigi Berlinguer,
Walter Tocci, Marco Piantini, Francesco Clementi.
manifesto - materiali - video - storify

Londra
16-17/04/2016
Assemblea dei circoli e delle federazioni del Partito Democratico in
Europa.
Ordini del giorno discussi e approvati:
politiche per la nuova emigrazione, libera circolazione, riforma legge
elettorale e rappresentanza, servizi consolari, rapporti con partiti PSE
documenti e odg approvati - video

Lussemburgo
24-25/09/2016
Festa Europea dell'Unità e all'assemblea dei circoli europei del PD.
Temi discussi:
rappresentanza degli italiani all'estero, cooperazione con i partiti PSE,
riforma interna al Partito Democratico.
Ordine del giorno sul nostro ruolo nel PSE.

Bruxelles
14/11/2016
"L'Italia, le riforme, l'Europa", chiusura della campagna referendaria con
Paolo Gentiloni, ministro degli Affari Esteri, Paolo Gentiloni e con la
partecipazione di rappresentanti di diversi comitati europei per il SI video - locandina - sito PD Mondo

2017

18/02/2017
Dichiarazione comune sull’unità del Partito Democratico: “Scissione:
fermiamoci finché siamo in tempo”

Madrid
01/04/2017
Assemblea dei circoli e delle federazioni del Partito Democratico in
Europa.
Ordini del giorno discussi e approvati:
dichiarazione sul voto online alle elezioni primarie e sulla partecipazione
digitale nel partito
Verbale dell’assemblea

