
Il SIAP, l’Europa e la “democrazia partecipativa” 

 Nelle giornate del 5 e 6 Di-

cembre u.s., un nutrito gruppo di 

Dirigenti sindacali appartenenti 

alle Segreterie SIAP delle Regioni 

Sicilia e Sardegna - guidati dal 

Segretario Nazionale Luigi Lom-

bardo - è stato accolto presso la 

sede del Parlamento Europeo di 

Bruxelles.  

 Il prestigioso evento ha visto 

la delegazione impegnata in un 

full immersion di condivisione di 

quella “democrazia partecipati-

va” posta a pilastro fondante del-

le Istituzioni Europee. 

 Durante la visita istituzionale, 

la nostra delegazione è interve-

nuta nel corso di un importante convegno all’interno di una delle aule di commissione, 

condividendo il delicato tema legato alla PAC, durante il quale i due relatori Onore-

voli Giarrusso e De Giorgi hanno partecipato agli astanti lo stato dei lavori, risponden-

do alle domande provenienti direttamente dai territori interessati.  

 Tale iniziativa, in una più ampia ed innovativa ottica di partecipazione, ha con-

sentito di porre direttamente delle istanze ai nostri rappresentati europei e di ricevere 

immediate risposte. 

 L’incontro all’interno della “casa degli Europei” è stato particolarmente intenso, 

ricco di momenti di riflessione e di conoscenza vissuti anche in occasione dei lavori in 

corso tenutisi nell’emiciclo parlamentare, nonché durante la visita del 

“parlamentarium”, luogo in cui la nostra delegazione ha potuto visitare il museo stori-

co europeo, recentemente ammodernato attraverso contenuti multimediali. 

Il SIAP non è nuovo a tali iniziative, e continua a distinguersi nel panorama italiano 

quale unico sindacato ad aver partecipato ai lavori di altri prestigiosi progetti europei, 

tra i quali “EQUAL POLICE ed ENGAGED”.  

 Tale apertura, anche in contesti trans-frontalieri, consente di avere una visione più 

oculata e matura e nel contempo si pone a base di un processo di crescita legato ai 

più mutevoli scenari nazionali e internazionali.  

I processi democratici e di progresso necessitano di essere partecipati e condivisi con 

le Istituzioni, e per tali motivi il SIAP continuerà ad essere parte attiva ed integrata di 

tale evoluzione. 
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