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TEMI  

1. Caffè Europa 
2. L’Europa è per le Donne 

3. Europe Day 
4. Studenti e Giovani 

5. Progetto Scuole Ambasciatrici 
6. Stakeholder e RDF 

7. Premio Sacharov  
8. Premio LUX  
9. Statistiche



L’UFFICIO D’INFORMAZIONE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO A MILANO

L'Ufficio d’informazione 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 
dalle organizzazioni non governative (ONG). 



ATTIVITÀ

   126 
EVENTI

       31  
      MEP  
PARTECIPANTI

Nel 2016, l'Ufficio d’informazione 
del Parlamento europeo di Milano ha 
promosso 126 eventi. 

Il numero totale degli eventi 
comprende sia le iniziative 
organizzate dal nostro Ufficio sia 
quelle realizzate in collaborazione 
con i partner.  

Tutte le iniziative hanno avuto 
l'intento di far conoscere in maniera 
più approfondita il funzionamento 
dell'Unione europea e del 
Parlamento europeo, diffonderne i 
valori ed avvicinare i cittadini alle 
istituzioni attraverso conferenze, 
seminari e dibattiti con la 
partecipazione dei membri del 
Parlamento europeo (MEP). 

I MEP, in alcuni casi, hanno 
partecipato più volte ai vari eventi.

17000 
PARTECIPANTI



   TEMI



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 ed i 
cittadini, e sono dedicati ai principali argomenti che vengono di 
volta in volta discussi durante le sessioni plenarie del Parlamento 

Nel 2016 hanno avuto luogo 6 incontri di Caffè Europa, con una 
particolare attenzione alle seguenti tematiche:  

> Diritti della donna e uguaglianza di genere

> Economia circolare - ambiente e sviluppo

> Stato dell’Unione e Brexit

> Commercio internazionale

  CAFFE’ EUROPA



Caffè Europa del 14 luglio 2016: Dialogo con gli Eurodeputati - incontro sull’Economia 
circolare

  CAFFE’ EUROPA

Caffè Europa del 22 settembre 2016 
Caffè Europa del 19 febbraio 2016



WOMEN REFUGEES AND 
ASYLUM SEEKERS IN THE EU
INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 2016
europarl.europa.eu   #IWD2016
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DONNE RIFUGIATE E RICHIEDENTI 
ASILO NELL’UNIONE EUROPEA
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
europarl.europa.eu  #IWD2016

  L’EUROPA È PER LE DONNE

Durante tutto il mese di Marzo, l’Ufficio d’informazione di Milano ha organizzato seminari 
sul tema “L’Europa è per le Donne”.



1. La dimensione di genere nella determinazione dello status di rifugiato 
2. Le necessità delle donne nelle procedure di asilo 
3. Accoglienza e trattenimento 
4. Inclusione e integrazione sociali

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

16 EVENTI 
a Marzo 2016      

Il tema di quest’anno è stato 
“Donne rifugiate e richiedenti 

asilo nell’UE.

E’ stato sviluppato discutendo di:



Quest'anno la festa dell'Europa a Milano si è tenuta al M.A.C. il 13 
maggio 2016. Oltre 400 studenti accompagnati dai loro docenti 
hanno partecipato ad un’esperienza culturale per conoscere 
l’Unione europea e i suoi valori.  
Una serie di attività hanno accompagnato gli studenti in un viaggio 
sulla “civiltà del pane”, simbolo dell’Europa, delle sue origini e 
delle sue tradizioni. 
Europe Day 2016 è stato organizzato anche a Bologna, Genova, 
Ispra, Modena e Venezia grazie alla collaborazione della 
Rappresentanza a Milano della Commissione europea, del JRC e 
della rete Europe Direct del Nord Italia.

  EUROPE DAY - 9 MAGGIO

Consegna targa Scuola Ambasciatrice all’Istituto Carlo Porta di Milano



  Festa dell’Europa al M.A.C. - viaggio in Europa, civiltà del pane e concerto

  EUROPE DAY - 9 MAGGIO



  EUROPE DAY - 9 MAGGIO
In contemporanea, la Festa dell'Europa ha avuto luogo anche a Bologna, 
Genova, Torino e Venezia con conferenze, seminari ed eventi culturali. 

Bologna - Conversazioni d’Europa

L’evento, della durata di 
due settimane, ha  
coinvolto i cittadini in 
workshop, seminari e 
proiezioni di film dedicati 
alla storia dell'Unione 
europea.

Percorsi didattici di 
cittadinanza attiva 
focalizzati sul 
tema del diritto al 
cibo e della lotta 
agli sprechi 
alimentari.

Genova - Progetto La Scuola incontra l’Europa

Milano - TRAM Europe Day

Un dialogo tra cittadini ed istituzioni europee 
organizzato in collaborazione con ED Emilia 
Romagna. Per l'occasione sono state 
organizzate anche gare per studenti, 
spettacoli teatrali, concerti e dibattiti aperti 
al pubblico.

Un giro in tram nel 
centro di Milano per 
scoprire l’Europa 
insieme a studenti e 
docenti.

Torino - Festa dell’Europa organizzata dal Consiglio Regionale

Venezia - Cittadinanza europea: 
unita nella diversità



Anche quest'anno sono 
stati organizzati 
numerosi incontri e 
seminari per studenti ed 
insegnanti di scuole 
medie e superiori e 
Università, presso la 
nostra Sala Conferenze e 
nelle principali città del 
Nord Italia.

Questi incontri si sono concentrati principalmente sulle opportunità di 
studio e lavoro nell'UE, nonché sulle funzioni e le politiche delle istituzioni 
europee. A questi eventi hanno partecipato oltre 7.000 giovani. 
Le scuole e le università coinvolte nel 2016 sono state 128.

  STUDENTI E GIOVANI

  TEMI Diritti Umani 

Politica estera dell'Unione europea

Cultura e Solidarietà

L'importanza della cittadinanza europea

Lavoro giovanile e mobilità in Europa



  STUDENTI E GIOVANI

  PROGETTO AMBASSADOR SCHOOL

L’Ufficio d’Informazione a Milano del Parlamento europeo ha 
seguito 4 Istituti professionali in ambito turistico-alberghiero per il 
progetto pilota EP Ambassador School 2015-2016. 
Sono stati realizzati incontri di approfondimento sulle tematiche 
europee e organizzati eventi in ciascuna scuola in occasione dello 
Europe Day, durante i quali sono state consegnate le targhe di 
Scuola Ambasciatrice, alla presenza dei parlamentari europei. 
Ogni istituto ha inoltre predisposto un corner dedicato con 
materiali informativi nell’atrio di ingresso delle scuole. 
Per maggiori informazioni è disponibile il report 
predisposto dall’Ufficio d’Informazione in Italia del 
Parlamento europeo.



  STAKEHOLDER

22 aprile 2016 - Workshop Regione 
Macroalpina a Torino. Interventi dei 
deputati Mercedes Bresso e Michel 
Dantin. 

Nei dibattiti organizzati in collaborazione con varie istituzioni locali e 
regionali, associazioni e Università sono stati affrontati differenti temi:

 ECONOMIA CIRCOLARE

IL FUTURO DELL’EUROPA

REGIONE MACRO-ALPINA

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

28 ottobre 2016 - Forum Citoyen sul 
Futuro dell’Europa. Dibattito tra i 
cittadini e i deputati Herbert 
Dorfmann e Othman Karas.



 REGIONAL DISCUSSION FORUM
L’Ufficio ha dedicato il Regional Discussion Forum 2016 al tema 
dell’economia circolare. Si tratta di un ciclo di eventi itineranti nel 
Nord Italia rivolti ad un pubblico ampio e diversificato.
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Il 1°dicembre, l’ufficio ha 
organizzato una  
conferenza sul Premio 
Sacharov, sul tema 
“Minoranze e tutela dei 
diritti umani” in 
collaborazione con il Centro 
Italiano per la Pace in Medio 
Oriente (CIPMO). Alla 
conferenza hanno preso 
parte esperti di Università 
degli Studi di Milano e 
Università Cattolica e 
rappresentanti di Save the 
Children.

  PREMIO SACHAROV 2016

Nadia Murad Basee Haha e 
Lamiya Aji Bushar, appartenenti 
alla minoranza religiosa Yazida, 
sono sopravvissute alla 
schiavizzazione sessuale e alle 
violenze dello stato islamico. Il 
Parlamento europeo ha 
conferito loro il Premio 
Sacharov 2016 per la libertà di 
pensiero e la difesa dei diritti 
umani.

 VINCITRICI 2016: NADIA MURAD e LAMIYA AJI BASHAR



Quest'anno, in occasione del Premio 
Lux per il Cinema europeo, sono state 
organizzate 14 proiezioni dei tre film 
finalisti 2016 (As I open my eyes, Toni 
Erdmann e Ma vie de courgette) e di 
alcuni film vincitori delle passate 
edizioni.  
I film sono stati visti da più di 2000 
persone in 4 differenti città: Bologna, 
Milano, Torino e Venezia. In 
concomitanza alle proiezioni sono 
stati organizzati dibattiti ed eventi 
che hanno coinvolto MEP, esperti, 
associazioni per i rifugiati e reporter 
specializzati. 

  PREMIO LUX 2016

Milano - Proiezioni al cinema Beltrade  
Dibattito con giornalisti e intervista alla regista del film tunisino “As I open my 
eyes”, Leyla Bouzid.



  PREMIO LUX 2016

Bologna 13 gennaio 2017  - Durante la proiezione del film finalista “Ma vie de 
courgette”, le parlamentari europee Cécile Kyenge e Elly Schlein hanno 
sottolineato l’impegno concreto del Parlamento europeo nell’ambito della cultura 
segnalando il Premio LUX come esempio tangibile.



  STATISTICHE

I grafici e le tabelle di seguito forniscono dati statistici sugli eventi, sui partecipanti e 
sui luoghi delle attività dell’Ufficio d’informazione di Milano.  

Distribuzione su base regionale degli eventi dell’Ufficio 
d’informazione di Milano nel 2016. 

Emilia Romagna

Liguria

Lombardia
Piemonte

Trentino Alto Adige
Val d'Aosta

Veneto

23 45 68 90

7
1
1

7
87

4
19

TOTALE: 126 eventi* * Non sono incluse le visite di studio al Parlamento europeo a Strasburgo



Il grafico mostra la distribuzione degli stakeholder con i quali ha 
collaborato l'Ufficio nello svolgimento delle sue attività di 
comunicazione. 

Come mostrato dal grafico, la maggior parte degli eventi organizzati 
dall’ufficio sono stati realizzati con la collaborazione di Associazioni, ONG 
e altre Istituzioni europee. Una consistente parte di eventi è stata 
promossa in collaborazione con scuole, università e istituzioni locali nelle 
regioni delle circoscrizioni Nord-Ovest e Nord-Est.

9%

11%

22%

18%

16%

24%

Associazioni/Sindacati/ONG Istituzioni locali
Università e Scuole Istituzioni Europee
Fondazioni/Centri di Ricerca Media

  STATISTICHE



  STATISTICHE

Gli eventi organizzati dall’Ufficio d’informazione di Milano, durante il 
2016, possono essere suddivisa in tre categorie:

CATEGORIE NUMERO DI EVENTI

Giovani e scuole 55

Legislativi 20

Campagne d’informazione e 
altro

51

40%

16%

44% Giovani e scuole Legislativi
Altri



  STATISTICHE

 Dati sulla partecipazione a eventi sui temi Legislativi con stakeholder

 Dati sulla partecipazione a eventi dedicati ai giovani

CATEGORIE NUMERO DI PARTECIPANTI

Partecipanti totali 6.588

Insegnanti 256

Scuole/Università 128

Eurodeputati 25*

1 200 
partecipanti 

totali

228  
organizzazioni e 

stakeholder

28 
Eurodeputati*

* Alcuni MEPs hanno partecipato a più di un evento.

* Alcuni MEPs hanno partecipato a più di un evento.



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
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