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Gentile Marco Colombo, 

congratulazioni per l'adesione alla rete "Costruire l'Europa con i consiglieri locali". La 

Commissione europea La ringrazia anticipatamente per la Sua disponibilità a comunicare 

in merito all'UE nella Sua circoscrizione, in un rapporto privilegiato e diretto con le 

istituzioni dell'UE. 

L'adesione è valida fino alla fine del Suo mandato di consigliere/a eletto/a dell'ente locale 

designante. Se desidera annullare l'adesione La preghiamo di contattare tale ente locale. 

Troverà in allegato i seguenti documenti: 

1. certificato digitale attestante l'appartenenza alla rete; 

2. manuale di Futurium, la piattaforma interattiva a disposizione dei membri della 

rete. 

 

Prossime tappe 

Riceverà presto una mail contenente un invito a collegarsi alla piattaforma online 

Futurium, con oggetto Futurium: You have been invited to join Building Europe with Local 

Councillors (Futurium: invito a collegarsi a Costruire l'Europa con i consiglieri locali). 

Controlli eventualmente anche nella cartella spam. Per accedere alla piattaforma è 

sufficiente seguire le istruzioni contenute nella mail e nel manuale utente di Futurium, 

allegato alla presente. 

La partecipazione alla piattaforma Le consentirà di condividere le Sue opinioni, di 

rispondere a sondaggi periodici intesi a inquadrare le esigenze di informazione specifiche 

sui temi di maggiore interesse nella Sua circoscrizione, di allacciare contatti con altri 

consiglieri locali dell'UE, di sfruttare le informazioni condivise dalle istituzioni dell'UE e 

di ricevere inviti a eventi. 

Il Suo nome sarà incluso nell'elenco dei membri sul sito web del progetto Costruire 

l'Europa con i consiglieri locali (europa.eu). 

Inizierà a ricevere una newsletter trimestrale contenente informazioni sugli sviluppi del 

progetto, sui webinar e sugli eventi previsti e altro materiale relativo al progetto. 

https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_it
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_it
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Per eventuali domande o chiarimenti può visitare il sito web Costruire l'Europa con i 

consiglieri locali, consultare le domande frequenti (FAQ) o contattarci. 

 

Distinti saluti. 

(firma elettronica)  

Alessandro GIORDANI  

Capounità 

Allegati: certificato digitale attestante l'appartenenza alla rete, manuale utente di 

Futurium (la piattaforma interattiva utilizzata dai membri della rete)  
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