
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.

http://storify.com/emmecip/incontro-informare-del-circoli-europei-25-e-26-gen?utm_medium=sfy.co-twitter&utm_campaign=&awesm=sfy.co_faOv&utm_content=storify-pingback&utm_source=direct-sfy.co
http://pdbruxelles.eu/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/Sintesi-incontro-circoli-europei-PD.pdf
http://pdbruxelles.eu/wordpress/european-school-del-pd-bruxelles-2829-marzo/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxnU78CqU6QmJbx0LE9WqySCvlj8KWNhN
https://www.facebook.com/pdbruxelles/photos/a.170790616303755.35963.169195213129962/663073627075449/?type=3&theater
https://storify.com/PDBruxelles/i-circoli-pd-a-bruxelles-per-parlare-di-europa
https://storify.com/PDBruxelles/i-circoli-pd-a-bruxelles-per-parlare-di-europa


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.

http://pdbruxelles.eu/wordpress/nuova-emigrazione-italiana-in-europa-bruxelles-2122-marzo/
https://storify.com/PDBruxelles/generazioneuropa
https://www.partitodemocratico.it/gCloud-dispatcher/f5e07522-178e-11e6-bb2e-90e2ba021740
http://www.partitodemocratico.it/doc/277687/ripensiamo-la-forma-partito-le-proposte-degli-italiani-e-delle-italiane-nel-mondo.htm
https://www.partitodemocratico.it/pd-nel-mondo/ripensiamo-la-forma-partito-le-proposte-degli-italiani-e-delle-italiane-nel-mondo/
https://www.partitodemocratico.it/pd-nel-mondo/ripensiamo-la-forma-partito-le-proposte-degli-italiani-e-delle-italiane-nel-mondo/
http://www.partitodemocratico.it/event/senza-perderci-di-vistauna-grande-italia-oltre-litalia/
http://www.partitodemocratico.it/event/senza-perderci-di-vistauna-grande-italia-oltre-litalia/


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.

http://issuu.com/pdbruxellesbruxelles/docs/proposte_coordinamento_pd_europa
http://issuu.com/pdbruxellesbruxelles/docs/proposte_coordinamento_pd_europa
http://www.eudem.org/home/
http://www.eudem.org/materiali/
http://www.eudem.org/2016/02/16/i-video-della-eudem-school/
https://storify.com/PDBruxelles/eudemschool
https://www.facebook.com/events/995985780471936/
https://www.facebook.com/events/995985780471936/
http://pdbruxelles.eu/wordpress/pd-europa-resoconto-dellassemblea-di-londra/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxnU78CqU6QnQAevB5FUwlBxsfGn57xLU
https://www.scribd.com/document/358713191/Odg-Circoli-PD-Europa-Rapporto-Con-i-Partiti-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

https://www.facebook.com/events/1772065983056298/
https://www.facebook.com/pdbruxelles/videos/1243090815740391/
https://www.facebook.com/pdbruxelles/videos/1243090815740391/
https://www.facebook.com/pdbruxelles/photos/a.170790616303755.35963.169195213129962/1242749299107876/?type=3&theater
http://www.partitodemocratico.it/pd-nel-mondo/litalia-le-riforme-leuropa-liniziativa-del-pd-bruxelles-ministro-paolo-gentiloni/
https://www.scribd.com/document/358714168/Dichiarazione-comune-per-l-unita-del-PD-18-febbraio-2017-PD-Europa
https://www.scribd.com/document/358714168/Dichiarazione-comune-per-l-unita-del-PD-18-febbraio-2017-PD-Europa
https://www.facebook.com/events/1283885665059464/?acontext=%7b%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A270183113111345%2C%22action_history%22%3A%5b%7b%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7b%5C%5C%22page_id%5C%5C%22%3A270183113111345%2C%5C%5C%22tour_id%5C%5C%22%3Anull%7d%22%7d%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7d
https://www.facebook.com/events/1283885665059464/?acontext=%7b%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A270183113111345%2C%22action_history%22%3A%5b%7b%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7b%5C%5C%22page_id%5C%5C%22%3A270183113111345%2C%5C%5C%22tour_id%5C%5C%22%3Anull%7d%22%7d%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7d
https://www.facebook.com/events/1283885665059464/?acontext=%7b%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A270183113111345%2C%22action_history%22%3A%5b%7b%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7b%5C%5C%22page_id%5C%5C%22%3A270183113111345%2C%5C%5C%22tour_id%5C%5C%22%3Anull%7d%22%7d%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7d
https://www.scribd.com/document/358713611/Assemblea-Circoli-PD-Europa-1-aprile-Madrid-Dichiarazione-Su-Voto-Online
https://www.scribd.com/document/358713611/Assemblea-Circoli-PD-Europa-1-aprile-Madrid-Dichiarazione-Su-Voto-Online
https://www.scribd.com/document/358713849/Verbale-Assemblea-Circoli-PD-Europa-1-Aprile-Madrid

