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Trento, 15 maggio 2018 
DS/lb 
 

Ai Sindaci dei Comuni trentini 
Ai Presidenti di Comunità 
 
- LL. SS. -  
 

 
 
OGGETTO: Segnalazione dell’iniziativa di informazione e dibattito “Verso le elezioni europee: la 

parola ai cittadini!” 
 
 
La Provincia autonoma di Trento - in collaborazione con la Commissione europea, il Land 

Tirolo, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia di Verona - intende promuovere un 
percorso sperimentale di informazione e dibattito civico sul processo di integrazione europea, in 
vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, previste per la primavera del 2019.   

Tale iniziativa è rivolta all’intera cittadinanza dei territori coinvolti, e si articolerà in quattro 
appuntamenti principali di approfondimento, dedicati alla conoscenza delle origini, dei principi, e 
delle prospettive di evoluzione dell’Unione europea. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di 
accedere a materiali di approfondimento dedicati e di interagire tra di loro attraverso una 
piattaforma di discussione virtuale, concorrendo - tra l’altro - per la partecipazione ad una visita di 
studio di una settimana alle Istituzioni europee e all’Ufficio di collegamento provinciale di 
Bruxelles. 

Aderendo a specifica richiesta della Presidenza della Provincia, sono quindi a trasmettere, 
in allegato alla presente, una lettera informativa a firma del Presidente Rossi, ed ulteriore 
materiale promozionale inerente al percorso in oggetto, che gli Enti locali sono invitati a 
diffondere presso i propri censiti, mediante i canali istituzionali di comunicazione, i social network, 
le biblioteche e gli altri luoghi di aggregazione comunitaria. 

Il percorso formativo in oggetto, peraltro, può rappresentare un’opportunità interessante 
per la formazione degli stessi amministratori e dipendenti comunali, anche al fine di alimentare 
una maggiore propensione, da parte dei Comuni e delle Comunità di valle, a cogliere le 
opportunità che l’Unione europea offre alle collettività locali, in termini di scambio di buone prassi 
e sostegno a progettualità innovative di rete. 

 
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
  dott. Paride Gianmoena 

 
 
 
 
 

 
All.ti 
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