
Incontro online dei cittadini europei – Discussione online dei cittadini europei, 16.6.2020

Cari europei,

Tra solidarietà e debito forzato —
Corona sta sfidando l'Unione europea!

I governi e la Commissione nell'Unione europea stanno lottando per le misure giuste per mitigare le
conseguenze economiche e sociali della pandemia Corona e per rendere l'Unione europea sostenibile
dal punto di vista ambientale e tecnologico attraverso programmi di investimento sostenibili. Qualsiasi
misura concreta venga decisa alla fine, il volume finanziario necessario è enorme. Di conseguenza, an-
che la questione del finanziamento deve essere risolta – e questo non può essere fatto in uno spazio
vuoto. Diversi livelli di indebitamento, vari gradi di disagio a causa della crisi, diverse strutture eco-
nomiche e sociali e diverse concezioni di ciò che in questa situazione significa "correttamente" sono le
pietre da cui deve essere progettato un mosaico capace di approvare tutti, la soluzione per l'Europa. 

Quale potrebbe essere la soluzione, vogliamo discutere nel contesto della controversia 
sui vari concetti di finanziamento.

Ognuno può partecipare e dire la propria opinione, oralmente o per iscritto. La lingua della conferenza 
è il tedesco. Ci sarà una traduzione simultanea in inglese, francese e polacco. 

Siete i benvenuti per accedere!

Quando: Martedì, 16.6.2020 alle 19 CET
Dove:Nella discussione online dei cittadini dell'incontro dei cittadini europei
Come: Videoconferenze/riunione via zoom.
Collegamento alle videoconferenze: https://uni-kassel.zoom.us/j/96148532719?pwd=YnVpY29pRHd-
neHJrdXR5NjF0ZVFVUT09
ID della riunione: 961 4853 2719
Password: 524679

Non appena l'incontro è aperto dalle 18.45 CET, è possibile partecipare tramite il link o l'ID.

Zoom funziona nel browser, ma è meglio scaricarlo. Puoi farlo anche tramite il link di invito. Se si 
desidera aderire al telefono, è necessario installare l'app in anticipo.

Dalle 18.45 è possibile testare tutto e configurarlo per voi stessi. Naturalmente, aiutiamo a risolvere i 
problemi, anche per telefono + 49 561 7059927 e + 49 176 95886105.

Al microfono: È necessario selezionare "Entrare con l'audio del computer" non appena si unisce alla 
riunione. Nella stessa finestra si ha anche la possibilità di testare le impostazioni in anticipo. Durante 
la riunione, il microfono è visualizzato per impostazione predefinita, ma si ha la possibilità di entrare 
in contatto. Il capo della riunione poi vi dà la parola e attiva il microfono. 

Se avete domande in anticipo, naturalmente potete anche chiedere loro via e-mail a office@kassel-
ebb.eu

Con cordiali saluti europei, per l'équipe organizzativa dell'Incontro dei cittadini europei

Prof. Dr. Hermann Heußner
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