_______________________One Hour for Europe Agenda
L’Agenda stabilisce i temi di interesse Europeo che i Team possono trattare durante i mesi
dell’anno e definisce le 3 date principali delle mobilitazioni pan - Europee.
I Team non sono costretti a seguire i temi mensili dell’Agenda. I Team hanno il dovere di
partecipare alle 3 date degli scioperi promuovendo attività nel giorno stabilito sul tema
dato.
Durante la pandemia da COVID-19, l’UE sta affrontando cambiamenti economici, sociali,
ambientali, tecnologici, internazionali e molti altri. I veri principi della Comunità Europea
come essere uniti nelle diversità, seguire le leggi e rispettare la democrazia sono messi in
discussione.
Alla luce di questi cambiamenti, Ursula von der Leyen, la prima donna ad essere eletta
Presidente della Commissione Europea presenta lo stato dell’Unione nel suo discorso di
settembre 2020.
Basata su questo discorso, l’Agenda di One Hour for Europe include:
Argomenti per mese
Gennaio - Promuovere un’ampia educazione alla cittadinanza attiva (Giorno Internazionale
dell’Educazione alla cittadinanza attiva: 24 gennaio) / (Cose imparate dall’anno scorso)
Febbraio - Promuovere gli obbiettivi sostenibili dell’UE (possibilità di collegare il tema con
il Forum Mondiale per le città e le comunità sostenibili)
Marzo - Sostenere l’uguaglianza di genere e i diritti delle donne
Aprile - Prendere consapevolezza delle discriminazioni perpetrate a persone con disabilità
(la seconda domenica di aprile è la Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo)
Maggio - Sostenere la libertà di parola, la libertà di stampa, la democrazia e la legalità
Giugno - Difendere i diritti LGBTQ+
Luglio - Difendere i diritti dei migranti
Agosto - Trattare della produzione di cibo sostenibile e delle differenze sociali come la fame
nel mondo e la scarsità d’acqua
Settembre - Celebrare la Cultura Europea, la Sua eredità e la Sua storia
(a settembre ci sono i giorni dell’eredità Europea)

Ottobre - Prendere consapevolezza della pericolosità dei populismi e degli estremismi e
promuovere campagne contro il razzismo il (neo) colonialismo
Novembre - Seguire l’Agenda Digitale dell’UE
Dicembre - Proteggere i diritti umani e prendere consapevolezza delle attuali Violazioni (il
10 dicembre è la Giornata dei Diritti umani)
Scioperi Pan - Europei
1) 9 gennaio, alle 5 di pomeriggio (orario di riferimento Bruxelles): “Cos’è cambiato durante
la pandemia?” A gennaio, ad un anno da quando il Virus si è diffuso in tutto il mondo
abbiamo assistito a cambiamenti culturali, economici e politici, l’accesso all’istruzione in
Europa è sotto pressione e l’Unione Europea sta affrontando i maggiori cambiamenti. Questa
manifestazione cerca di trovare una soluzione per concludere nel modo migliore quest’ anno
di sconvolgimenti. Questo in connessione anche con l’argomento “Le cose imparate
dall’anno scorso”, inserite nell’Agenda 2021.
Gli Hashtag da usare online durante questa mobilitazione sono: #LearnEU
#onehourforeurope #activecitizen #awareness #1h4eu #localteam #glocalteam #europe #eu
#europeanunion #eustrike #onehour #careu
2) 9 maggio, alle 5 di pomeriggio (orario di riferimento Bruxelles): “L’Europa e l’Unione
Europea in relazione alla libertà di parola, alla libertà di stampa, alla democrazia e alla
legalità”. Nella nostra Agenda 2021, il mese di maggio si focalizza su questi problemi. Per
questa ragione, può essere opportuno indirizzare la seconda mobilitazione su come questo
argomento è stato sviluppato durante i decenni e cosa è cambiato a proposito oggi. In
aggiunta a tutto questo e specialmente il 9 maggio è il giorno della nascita dell’Unione
Europea: tutti questi argomenti sono alcuni degli argomenti trattati quando è stata fondata
l’UE. Perciò è opportuno centrare la mobilitazione su questi temi. Nell’anno precedente, One
Hour for Europe ha trattato e discusso la storia dell’UE, quest’anno One Hour for Europe si
focalizzerà maggiormente sui problemi attuali che ci circondano.
Gli Hashtag da usare online durante questa mobilitazione sono: #FreEU #onehourforeurope
#activecitizen #awareness #1h4eu #localteam #glocalteam #europe #eu #europeanunion
#eustrike #onehour #careu
3) 9 ottobre, alle 5 di pomeriggio (orario di riferimento Bruxelles): “Perché siamo uniti nelle
Diversità?” Uniti nelle Diversità è il nostro motto, ma per che motivo? Di quali differenze
possiamo parlare nell’ Unione Europea? One Hour for Europe ha lo scopo di focalizzarsi
sulla diversità nell’Unione Europea.
Gli Hashtag da usare online durante questa mobilitazione sono: #EUnited #onehourforeurope
#activecitizen #awareness #1h4eu #localteam #glocalteam #europe #eu #europeanunion
#eustrike #onehour #careu

