“La conferenza sul futuro dell'Europa aprirà un nuovo
spazio di discussione con i cittadini per affrontare le
sfide e le priorità dell'Europa. I cittadini europei di
ogni contesto sociale e ogni angolo dell'Unione
potranno partecipare, e i giovani europei svolgeranno
un ruolo centrale nel plasmare il futuro del progetto
europeo.”
Roma, 2 novembre 2021
Cari capi R/S,
Come avevamo accennato nell’ assemblea regionale di primavera volevamo informarvi che proveremo come
branca R/S Lazio a offrire il nostro contributo nel percorso che la Comunità Europea ha immaginato per
arrivare a formulare degli indirizzi per l’Europa che ci piacerebbe abitare nel futuro.
Pensiamo, infatti, che l’occasione sia importante per attuare lo stile e il metodo della contribuzione collettiva
che dovrebbe essere uno dei pilastri della nostra proposta nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza.
Concretamente proporremo ai rover e alle scolte maggiorenni della regione l’occasione di sperimentarsi
nell’immaginare un futuro diverso per l’Europa e offriremo loro degli strumenti per tradurre le loro Speranze.
In particolare, l’Unione Europea ha predisposto una piattaforma per la Conferenza sul futuro dell’Europa,
che ci permetterà di inviare alle istituzioni le idee dei rover e delle scolte, le prospettive di sviluppo che
prefigurano e i valori di riferimento irrinunciabili sui cui incardinare ogni immaginario. Questo link vi darà
moltissime informazioni: https://futureu.europa.eu/?locale=it
Sarà un percorso che è appena iniziato (iscrizioni aperte su buonacaccia.net fino a fine novembre) e terminerà
a marzo, abbracciando quell’orizzonte temporale che la commissione ci concede per poter inviare i
contributi.
Incontreremo a livello regionale gli R/S che si iscriveranno (al massimo 2 per Gruppo, un rover e una scolta,
maggiorenni) in occasioni diverse, costruiremo insieme a loro il percorso più adeguato, interagendo con
degli esperti, con le istituzioni, provando a sviluppare pensiero “politico” e a fare una sintesi condivisa. Un
primo incontro con gli iscritti sarà effettuato dopo la chiusura delle iscrizioni.
Non ci sono particolari prerequisiti alla partecipazione se non la sensibilità personale a questi temi, la voglia
di giocarsi come voce degli R/S Lazio in questo progetto e fare di questo un tassello della propria PP.
A voi capi, chiediamo di diffondere quest’iniziativa nelle vostre comunità R/S sottolineandone la
straordinarietà e di sollecitare le iscrizioni per non perdere questa opportunità irripetibile.
In questi giorni, sui canali social regionali, sarà lanciato un video (che potete trovare sui canali social della
Branca R/S) e un’apposita infografica (che trovate in coda a questa comunicazione) che potrete diffondere
ed utilizzare come meglio credete.
Grazie e Buona Strada
Laura e Ale
Incaricati regionali branca R/S Lazio

Allegato: Infografica per il lancio alle comunità R/S:

