
PREMIO SPINELLI 

“Parliamo d’Europa” 

Per i 60 anni dei Trattati di Roma, il presidente della Commissione europea Jean-

Claude Juncker ha pubblicato il “Libro bianco” e ha chiesto ai Cittadini di 

esprimersi sul futuro dell’Europa. 

La nostra idea è quella di diffondere nelle scuole, nelle università, nei teatri, nei 

luoghi di aggregazione e nelle biblioteche delle amministrazioni regionali e 

comunali il Libro bianco, i cinque documenti successivamente pubblicati 

(“Documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione”, “Documento di 

riflessione sulla dimensione sociale dell’Europa”, “Documento di riflessione sul 

futuro della difesa europea”, “Documento di riflessione sull’approfondimento 

dell’unione economica e monetaria” e “Documento di riflessione sul futuro delle 

finanze dell’UE”), il discorso dello stato dell’Unione e la lettera di intenti, inviata al 

presidente Antonio Tajani e al primo ministro Juri Ratas, comprensiva 

dell’interessante “Tabella di marcia per un’Europa più unita, più forte e più 

democratica”. 

L’Aiccre (Associazione italiana Consigli dei Comuni e delle Regioni dell’Europa) e 

l’MFE (Movimento Federalista Europeo), come è noto, furono fondate per realizzare 

l’Europa federale, aderendo all’idea di Spinelli e degli altri Padri dell’Europa. 

L’Aiccre Puglia ha già invitato i Sindaci e il Consiglio regionale ad aprire un 

dibattito sui quesiti posti nel Libro bianco, a coinvolgere i Cittadini ed a svolgere 

una concreta azione politica al fine di realizzare, quanto prima, sinergicamente 

l’Europa federale, gli “Stati uniti d’Europa”. 

L’Aiccre Puglia, assieme all’MFE Puglia e agli altri partner del progetto, ha già 

effettuato convegni ed incontri per elaborare una proposta condivisa per 

partecipare al “Premio Spinelli”.  

L’Aiccre Puglia e l’MFE Puglia hanno già ottenuto l’adesione dell’Aiccre delle 

Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Molise, nonché dell’AEM (Associazione 

Emotional Manager), del CNR di Bari, del Consorzio del Teatro pubblico pugliese, 

del FAPI (Federazione Artigiani Pensionati Italiani), dell’Ipres (Istituto pugliese di 

Ricerche economiche e sociali), del Rotary club Bari Mediterraneo, della PLOIGOS 

(…) e di alcuni Comuni dei Balcani. 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

- sollecitare la partecipazione, coinvolgere e sensibilizzare attivamente i Cittadini, 

in particolar modo i giovani, informandoli sulle numerose opportunità di crescita 

e sviluppo ottenute dall’appartenere all’UE, e creare un clima di grande fiducia 

per l’Europa; 



- promuovere e diffondere l’inno dell’Europa: “L’inno alla gioia” di Ludwig van 

Beethoven; inoltre esplorare il senso sociale ed il valore della cultura e della 

musica da sempre linguaggio di unione e di pace tra gli Stati europei; 

- diffondere il tema della pace e i valori di solidarietà, tolleranza e integrazione, 

purtroppo minacciati dalle spinte populiste e degli estremismi xenofobi  e nazi-

fascisti; 

- promuovere la conoscenza dell’Europa, attraverso un attento esame del lavoro 

svolto e i traguardi raggiunti, pubblicizzare l’operato dell’UE attraverso varie 

tecniche di comunicazione (per esempio videoclip, spot e cortometraggi), come il 

giornale online “Umanitàeuropamondo”, il Notiziario dell’Aiccre Puglia e 

dell’Aiccre Lombardia, il giornale “Gazzetta dal Tacco”, i social network e i siti 

internet: www.aiccrepuglia.eu, www.aiccrelombardia.it, 

www.aiccreemiliaromagna.it, www.aitefnazionale.it, www.mfe.it,  

www.gazzettadaltacco.it, www.ipres.it, www.teatropubblicopugliese.it, 

www.fapi.info, www.tsdtv.it, www.consorzioproofanto.it  e della PLOIGOS; 

- realizzare una rete per diffondere notizie, bandi, documenti, regolamenti, 

finanziamenti, ecc, e promuovere le opportunità economiche e i fondi messi a 

disposizione dall’UE, attraverso “infopoint” in grado di fornire adeguata 

assistenza, oltre che informazione; 

- elaborare e diffondere un questionario da distribuire nelle scuole, nei teatri, 

nelle manifestazioni sportive e in altri luoghi di aggregazione; e realizzare 

interviste  ai Cittadini per chiedere loro quali ritengano essere i punti di forza e 

quali di debolezza dell’essere “europei” con eventuali proposte o suggerimenti 

personali; 

- prevedere un intervento di “storytelling”, ovvero raccontare, attraverso la voce di 

una persona e con il supporto di immagini e filmati esistenti, il Libro Bianco, i 

documenti di riflessione e la tabella di marcia per un’Europa più unita, più forte e 

più democratica”; 

- riprendere in video le singole pìeces e inserirle in un canale youtube per una 

condivisione sui social mediante campagne sponsorizzate. 

Con i Comuni, le Regioni, le Città Metropolitane, le università, le fondazioni e le 

associazioni culturali ed i GAL saranno svolte iniziative per creare intorno 

all’Europa un continuo dibattito e  confronto; iniziative che saranno estese alle 

regioni e alle città gemellate in particolare con quelle dell’altra sponda 

dell’Adriatico.  

Inoltre attraverso il Rotary club Bari Mediterraneo diffonderemo il progetto nei 

Club e nelle altre città italiane e dei Balcani. 

http://www.tsdtv.it/


Realizzeremo trasmissioni periodiche dal titolo “Innamorarsi dell’Europa” o  “La 

mia Europa” con alcune televisioni della Puglia, della Lombardia, del Molise, della 

Toscana e dell’Emilia Romagna. La TSD, la Gazzetta dal Tacco e Telebari 

effettueranno periodicamente servizi sull’Europa, con particolare riguardo alla 

conoscenza delle personalità che hanno costruito le fondamenta dell’U. E., come 

Altiero Spinelli e Alcide De Gasperi, o di parlamentari europei che hanno profuso 

il loro massimo impegno e qualificata professionalità per il progresso e la legalità 

come Pietro P. Mennea (attuale detentore del record europeo di atletica sui mt. 

200). 

Sarà realizzata una mostra itinerante in Italia e nelle Città gemellate con un 

omaggio all’Europa della musica. 

Saranno effettuate convenzioni con le autorità scolastiche, col Consorzio del 

Teatro pubblico pugliese e con i gestori di teatri, cinema, con il Consorzio “Pro 

Ofanto” (opportunità di far conoscere cosa significa “area SIC” o “zona umida”, 

essendo quella di Margherita di Savoia la più vasta d’Europa), ecc. 

I partecipanti all’iniziativa opereranno per una massima diffusione del progetto e 

per coinvolgere gli Italiani al dibattito ed alla partecipazione demo-attiva. 

 

 


