
COMUNE DI NUORO

26 Luglio
Dialogo con i cittadini

Cortile ISRE - h 18.30
Via Mereu, 56 - Nuoro

Comune di Nuoro

SUL
FUTURO
DELL’
EUROPA

Per informazioni: Centro Europe Direct del Comune di Nuoro
Servizio Autonomo Programmazione e Piani�cazione Strategica
Via Manzoni, 83  Nuoro - Telefono: 0784 247018
Email: europedirectnuoro@gmail.com

stavolta voto

thistimeimvoting.eu

Elezioni europee
23-26 maggio 2019

Stavolta sperare in un 
futuro migliore non è 
abbastanza: 
dobbiamo assumerci 
la responsabilità delle 
nostre scelte.

Al centro del dibattito i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali: quali riforme e quali strumenti concreti possono essere adottati 
dall’Unione europea per combattere l’esclusione sociale. È l’occasione per avvicinare i cittadini alle politiche sociali europee, 
raccogliendone istanze e aspettative in un’epoca che desta preoccupazioni per il futuro del lavoro, per le disuguaglianze e per i 
cambiamenti demogra�ci. La partecipazione al dialogo consentirà ai cittadini di esprimere direttamente, anche in forma anonima con 
una cartolina che sarà distribuita durante l’evento, opinioni o suggerimenti rispetto all’azione dell’Unione europea. Le opinioni raccolte 
contribuiranno a fornire alla Commissione europea un feedback in merito alla sua azione politica.

Cos’è un 
Dialogo con i cittadini?

I Dialoghi hanno lo scopo di 
avvicinare i cittadini 
all’Unione europea, dando 
loro la possibilità di esprimere 
opinioni, porre domande e 
ricevere risposte direttamente 
dai rappresentanti delle 
istituzioni europee o da 
esperti, sulle questioni che 
toccano la loro quotidianità. I 
Dialoghi sono organizzati dai 
Centri Europe Direct, in 
collaborazione  con i propri 
partner locali.

Presenze istituzionali
Andrea Soddu - Sindaco del Comune di Nuoro

Sebastian Cocco - Assessore alle Politiche europee del Comune di Nuoro
Valeria Romagna - Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Nuoro

Introduzione
Salvatore Boeddu - Responsabile Centro Europe Direct del Comune di Nuoro 

Intervengono
Renato Soru - Deputato al Parlamento europeo

Fabrizio Spada - Responsabile relazioni Istituzionali - U�cio  del Parlamento europeo in Italia
Filippo Spanu - Assessore degli A�ari generali, Personale e Riforma della Regione - Regione Sardegna

Modera il dialogo
Antonio Di Rosa - Direttore de La Nuova Sardegna

#EUdialogues
#FutureOfEurope

#SocialRights

I diritti sociali nel futuro 
dell’Unione europea

europedirectnuoro

@ednuoro

https://www.youtube.com/user/europedirectnuoro

evento aperto al pubblico


