
ScelgoEuropa, Rete di cittadini ed associazioni, è sorta nel 2017 su promozione            

dell’associazione socio-culturale Ancislink- operante dal 1984- che ha riunito altre          

associazioni Essa è giuridicamente un’associazione di promozione sociale senza scopo di           

lucro/ no profit. Oltre Ancislink aderiscono associazioni minori e cittadini interessati alle            

tematiche internazionali e a quelle europee in particolare. ScelgoEuropa ha contatti e            

collaborazioni con varie ambasciate ed Istituzioni Internazionali ed ha organizzato un           

Convegno Europeo alla Camera dei Deputati sulle problematiche riguardanti gli equilibri           

istituzionali a cui ha partecipato ufficialmente il Ministero degli Affari Esteri attraverso il             

Sottosegretario e l’Istituto Affari Internazionali, attraverso il suo dirigente-stampa. 

Più volte sono intervenuti esponenti del Centro Studi Americani, dell’Ambasciata della           

Repubblica Popolare Cinese, dell’Ambasciata, Istituto Culturale ed Accademia delle         

Scienze della Polonia, delle Ambasciate di Lettonia, Lituania, Ungheria, Kosovo, Albania,           

Romania, oltre al Comitato Atlantico, solo per citare alcuni riferimenti. 

Il 13 dicembre nel Teatro Odèion della Sapienza - all’interno della più grande gipsoteca del               

mondo, ScelgoEuropa ha promosso l’Incontro delle Nazioni dell’Area tra i Tre           

Mari-Baltico, Adriatico, Nero, a cui hanno partecipato quattro ambasciatori ed aderito           

altre cinque ambasciate, con una presenza di circa 200 persone e l’invio in mailing-list di               

circa 500.000 comunicazioni. 

L’associazione collabora con la Fondazione Internazionale Roma Sapienza. Inoltre grande          

attenzione di ScelgoEuropa è per le nuove tecnologie, la robotica, l’intelligenza artificiale,            

l’energia. Grande sensibilità c’è poi nell’associazione per le tematiche sociali, nazionali ed            

internazionali, sostenendo quei provvedimenti che vanno in direzione della diminuzione          

del gap tra ricchi e poveri nella società, con particolare attenzione al lavoro, soprattutto in               

una fase in cui lo sviluppo tecnologico ne impone proprio una nuova visione.  

ScelgoEuropa è stata poi ufficialmente invitata al Global Forum che si è tenuto al              

Campidoglio, ed i suoi rappresentanti sono stati tra gli oltre 300 delegati da tutti i               

Continenti. Il tema era la Democrazia Diretta,per la quale si è sviluppato un Movimento              

Mondiale guidato da operatori statunitensi e tedeschi.La Democrazia Diretta viene vista           

non come alternativa a quella rappresentativa, ma come strumento dei cittadini per poter             

affermare direttamente le proprie idee e quindi migliorare la nostra democrazia ed            

ampliare le nostre libertà.  

Siamo consapevoli che lo sviluppo delle nuove tecnologie può risolvere di per sé il rapporto               

democrazia diretta-democrazia rappresentativa, ad esempio introducendo le procedure        

secondo il block-chain. ScelgoEuropa opera attraverso convegni, mostre, presentazione di          

libri, dibattiti, seminari, incontri con le scuole e le Università.  

Attraverso poi l’Ancislink c’è un rapporto ottimo con i Carabinieri, in quanto da cinque              

anni organizza, proprio con il patrocinio morale e la partecipazione dell’Arma, il Memorial             

“Salvo d’Acquisto”, alla Protomoteca del Campidoglio. 



In questi giorni, poi, ScelgoEuropa sta firmando una Convenzione con la più grande             

Università on-line, l’Unipegaso-70.000 studenti e 60 sedi in palazzi storici, con Rete Sole             

come TV collegata. Nel corso della cerimonia di firma si tiene un Convegno sul principio di                

non-discriminazione religiosa all’interno della legislazione UE. Partecipano esponenti        

religiosi di altissimo livello, come esponenti del B’nai B’rith, della Moschea di Roma, di              

teologi cattolici, di quelle Sikh e persino dell’Unione Atei-Agnsostici e Razionalisti-UAAR,           

a ribadire i diritti per tutti. 

Il sito ufficiale è : www.scelgoeuropa.eu ; la mail ufficiale:scelgoeuropa@gmail.com 

 

 

 

Nella foto il “Plejade International Award” da noi organizzato negli anni ‘80/’90 nella Sala              

del Cenacolo all’interno della Camera dei Deputati.Tra i premiati anche Mikhail           

Gorbaciov,che conserva ancora la nostra targa-premio. 
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