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Cos'è Horitzó Europa?

Perchè Horitzó Europa?

Qual è il senso di Horitzó Europa?

Quale Europa vogliamo?

Quale Catalogna vogliamo?

In che modo?

“Horitzó Europa” (Orizzonte Europa ) è un'associazione plurale, 

catalanista ed europeista che si è costituita in Catalogna nel 2007 con 

l'obiettivo d'essere aperta a chiunque.

Horitzó Europa nasce dalla constatazione che vi è un gran di stanziamento 

tra i cittadini catalani e il progetto della costruzione europea. tale di 

stanziamento indebolisce il dibattito politico, economico e sociale in 

Catalogna e fa dell'Europa attuale una struttura burocratica, lontana e poco 

sensibile alla sua reale diversità.

Crediamo che l'Europa non sia completa senza la Catalogna, senza capire e 

riconoscere il suo contributo attuale e storico. La storia millenaria della 

Catalogna è stata indissolubilmente legata alla storia dell'Europa occidentale 

e mediterranea. È necessario rinforzare la tradizionale vocazione europeista, 

mediterranea ed internazionalista del nostro paese in un contesto mondiale 

così favorevole.

Promuovere il dibattito sugli eventi europei ed internazionali così come il 

contributo della Catalogna nel processo di costruzione europea

Approssimare il dibattito economico, politico e culturale sul futuro 

dell'Europa ai cittadini della Catalogna e fomentarne la partecipazione

Promuovere la riflessione sulle sfide della globalizzazione e la 

governabilità internazionale per l'Europa e la Catalogna

Un Europa federale, con istituzioni potenti, capaci di difendere i diritti 

dei cittadini e dei consumatori, e al tempo stesso di rappresentare 

l'Unione negli ambiti internazionali

Diversa, attiva culturalmente ed economicamente, socialmente giusta, 

rispettosa dell'ambiente e solidaria con le regioni più povere

In grado d'offrire al mondo un sistema internazionale alternativo 

all'esistente: più equilibrato, pacifico e sostenibile

Una Catalogna che partecipi in modo sensato e responsabile ai principali 

dibattiti europei ed internazionali

Un attore coinvolto nel processo di costruzione europea e verso un 

mondo più giusto, ricco, pacifico e sostenibile

Attività articolate di diffusione e sensibilizzazione

Articoli di stampa sull'attualità europea

Cene europee a cui invita una persona esperta in questioni europee ed 

internazionali dall'anno 2004

 in catalano
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