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Conferenza per il futuro dell’Europa. Elenco tematiche

ISTRUZIONE, CULTURA, GIOVENTÙ E SPORT 

Istruzione, cultura, gioventù e sport in Europa 

a. Le politiche in materia di istruzione, cultura, gioventù e sport sono principalmente di

competenza degli Stati membri. Tuttavia, l’UE sostiene e integra le loro azioni facilitando la

cooperazione. Si tratta in particolare di sostegno finanziario e di attività correlate, ad esempio

il programma Erasmus+ per la mobilità transnazionale e il programma Europa creativa a

favore dei settori culturali e creativi.

b. Scegli una delle seguenti categorie per presentare le tue proposte.

• Istruzione – Come possiamo garantire un’istruzione di qualità, un apprendimento lungo

tutto l’arco della vita e maggiori opportunità per tutti nell’UE?

• Cultura – Come possiamo salvaguardare il nostro patrimonio culturale, promuovere la

diversità culturale e sostenere i settori culturali e creativi?

• Gioventù – Come possiamo garantire maggiori opportunità per i giovani e la loro piena

partecipazione in tutti i settori della società?

• Sport – Come possiamo riunire le comunità e promuovere una vita più sana attraverso lo

sport?

Per aiutarti a scegliere, ecco alcune questioni che l’Unione europea sta già affrontando o intende 

affrontare in ciascuna categoria: 

• Istruzione:

− Apprendimento lungo tutto l'arco della vita

− Educazione e cura della prima infanzia

− Scuole

− Istruzione professionale, formazione e tirocini

− Istruzione superiore

− Istruzione degli adulti

− Multilinguismo

− Opportunità di mobilità

− Reciproco riconoscimento dei diplomi

− Reti interuniversitarie in Europa

− Istruzione, imprese e innovazione

• Cultura:

− Tutela e promozione del patrimonio culturale europeo

− Cooperazione culturale e diversità linguistica

− Sostegno alle industrie culturali e creative

− Sostegno al settore audiovisivo e dei media

• Gioventù:

− Studi, formazione e sviluppo per gli studenti

− Opportunità all’estero per i giovani e gli animatori socioeducativi

− Organizzazioni che sviluppano partenariati per l'innovazione nei settori dell'istruzione,

della formazione e della gioventù

− Programma Erasmus+

− Corpo europeo di solidarietà, volontariato

https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Education
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• Sport:

− Promozione della salute e del benessere attraverso lo sport

− Integrità dello sport

− Sport e società

− Inclusione sociale

− Dimensione economica dello sport

c. Cosa fa l’UE?

L’UE sostiene gli sforzi volti a garantire il miglior livello possibile di istruzione e formazione. 

Promuove il multilinguismo in Europa, incoraggia la mobilità di studenti, tirocinanti, insegnanti e 

giovani e facilita gli scambi di informazioni e di esperienze. L’UE tutela e promuove inoltre il suo 

patrimonio culturale e la sua diversità culturale e linguistica e sostiene i settori culturali e creativi, 

compreso il settore audiovisivo. 

Per offrire ai giovani maggiori opportunità nel campo dell’istruzione e nel mercato del lavoro e per 

garantire la loro piena partecipazione in tutti i settori della società, l’UE ha messo a punto varie azioni, 

in dialogo con i giovani europei e attraverso il programma Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà. 

L'UE promuove lo sport in Europa grazie a diverse iniziative, come la Settimana europea dello 

sport e i #BeActive awards. 

d. Per approfondire

Istruzione e gioventù 

• Istruzione (Commissione europea)

• Erasmus+

• Erasmus+: cosa fa il Parlamento europeo

• Portale europeo della gioventù

• Evento europeo per i giovani (EYE): evento del Parlamento europeo per la gioventù

Cultura 

• Cultura e creatività

• Programma Europa creativa 2021-2027 (Consiglio dell'UE)

Sport 

• Lo sport nell'UE

https://ec.europa.eu/sport/week/
https://ec.europa.eu/sport/week/
https://ec.europa.eu/sport/week/awards_en
https://ec.europa.eu/info/education_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/erasmus-plus-programme/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/erasmus-o-come-studiare-in-europa
https://europa.eu/youth/home_it
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://ec.europa.eu/culture/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/creative-europe-2021-2027/
https://ec.europa.eu/sport/
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SALUTE 

Un futuro più sano per gli europei 

a. L’assistenza sanitaria, il benessere e uno stile di vita sano sono vitali per tutti noi. La pandemia

di coronavirus ha messo in luce la necessità di collaborare per costruire sistemi sanitari più

solidi e proteggere la salute fisica e mentale degli europei.

Nonostante gli Stati membri siano i principali responsabili dell’assistenza sanitaria e dei

servizi medici, le politiche sanitarie dell’UE possono integrare e rafforzare l’azione nazionale.

Esprimendo le tue opinioni, le tue speranze e le tue preoccupazioni puoi influenzare il modo

in cui l’assistenza sanitaria viene prestata in Europa.

b. Scegli una delle seguenti categorie per presentare le tue proposte.

• Coronavirus – La pandemia che ha scosso l’Europa. Come può l’Europa fornirti un

sostegno migliore a prescindere dal luogo in cui vivi?

• Assistenza sanitaria – Come può l’Europa migliorare questo sistema per proteggere

meglio gli europei? 

• Promozione di stili di vita sani – Come può l’Europa migliorare l’accesso ai servizi e

alle informazioni che promuovono la buona salute?

Per aiutarti a scegliere, ecco alcune questioni che l’Unione europea sta già affrontando o intende 

affrontare in ciascuna categoria: 

• Coronavirus:

− Vaccinazione

− Trattamenti

− Test

− Preparazione e risposta

• Assistenza sanitaria:

− Sconfiggere il cancro

− Malattie trasmissibili

− Medicinali

− Tecnologia digitale e sanità elettronica

• Promozione di stili di vita sani:

− Prevenzione delle malattie non trasmissibili, compreso il cancro

− Alimentazione e nutrizione

− Alcol e tabacco

− Benessere fisico e sport

c. Cosa fa l’UE?

Con la sua azione congiunta per combattere il coronavirus e proteggere la salute dei cittadini,

l’UE ha già dimostrato quanto ancora sia possibile fare nel settore della salute pubblica. 

Possiamo ad esempio garantire l’approvvigionamento dei vaccini e la disponibilità di 

https://futureu.europa.eu/processes/Health
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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medicinali, trattamenti e attrezzature mediche a prezzi accessibili, oppure aiutare i paesi a 

collaborare per coordinare la loro risposta.  

Guardando al futuro, la pandemia di coronavirus ha accresciuto la necessità di un’Unione 

europea della salute, di un maggiore coordinamento a livello europeo, di sistemi sanitari più 

resilienti e di una migliore preparazione a eventuali crisi future. Il nostro obiettivo è 

proteggere i cittadini con un’assistenza di qualità in caso di crisi e mettere a disposizione gli 

strumenti necessari per prevenire e gestire le emergenze sanitarie che colpiscono l'intero 

continente. 

Anche nel contesto della lotta alla pandemia e della risposta all'emergenza, l’Unione europea 

continua ad agire in altri settori sanitari, tra cui il miglioramento della prevenzione, del 

trattamento e dell’assistenza post-terapeutica per malattie gravi come il cancro, in particolare 

attraverso le missioni dell’UE nell’ambito di Horizon Europa. Ogni missione opererà come 

un portafoglio di azioni – come progetti di ricerca, misure politiche o anche iniziative 

legislative – per raggiungere un obiettivo misurabile che non potrebbe essere raggiunto 

attraverso azioni individuali. 

d. Per approfondire

• Salute pubblica dell'UE (Commissione europea)

• Risposta al coronavirus (Commissione europea)

• Politica sanitaria dell'UE: cosa fa il Parlamento europeo

• Risposta dell'UE al coronavirus: cosa fa il Parlamento europeo

• Risposta dell'UE alla pandemia di COVID-19 (Consiglio dell'UE)

• Politica sanitaria dell'UE (Consiglio dell'UE)

• Sostegno dell'UE alla ricerca e all'innovazione in campo sanitario

• Missione proposta dall'UE sul cancro

https://ec.europa.eu/health/home_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/politiche-sanitarie
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-health-policy/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/cancer_en
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CAMBIAMENTO CLIMATICO E AMBIENTE 

In prima linea per un futuro più sostenibile 

a. La lotta contro i cambiamenti climatici e i danni ambientali è una questione urgente per

l’Unione europea e il mondo intero. Per realizzare un mondo migliore per tutti ci occorre una

strategia in cui l’Europa possa continuare a svolgere un ruolo di guida verso la sostenibilità e

la neutralità climatica.

b. Scegli una delle seguenti categorie per presentare le tue proposte.

• Uso efficiente delle risorse per un’economia circolare – In che modo l’Europa può

rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse, nei diversi ambiti rilevanti, come

agricoltura, energia, produzione, costruzioni, mobilità?

• Ripristino della biodiversità e riduzione dell’inquinamento – Cosa dovrebbe fare

l’Europa per preservare meglio la biodiversità? Cosa dovrebbe fare l’UE come attore

globale, per la riduzione dell’inquinamento e per un futuro più sostenibile?

• Una transizione giusta e inclusiva – Chi dovrebbe farsi carico dei costi della transizione

energetica? Quale dovrebbe essere la posizione dell’Europa al riguardo?

Per aiutarti a scegliere, ecco alcune questioni che l’Unione europea sta già affrontando o intende 

affrontare in ciascuna categoria: 

• Uso efficiente delle risorse per un’economia circolare:

− Dai campi alla tavola – un futuro più sano per tutti, basato su un’agricoltura sostenibile

− Energia pulita – come alimentiamo il nostro stile di vita, soprattutto alla luce

dell’aumento del digitale

− Industria sostenibile – alla ricerca di metodi di produzione più rispettosi dell’ambiente

e di modi per giocare d’anticipo e garantire così un vantaggio per le industrie europee

− Costruire e ricostruire – ridurre l’impatto ambientale dell’edilizia

− Mobilità sostenibile – promuovere mezzi di trasporto più sostenibili

• Ripristino della biodiversità e riduzione dell’inquinamento:

− Biodiversità – proteggere l’equilibrio del nostro ecosistema

− Eliminare l’inquinamento – ridurre l’inquinamento in modo rapido ed efficiente

• Una transizione giusta e inclusiva:

− Eliminazione graduale dei combustibili fossili – aiutare le regioni ad alta intensità di

combustibili fossili e di carbonio a trasformare le loro economie

c. Cosa fa l’UE?

Il Green Deal europeo è il nostro piano per rendere sostenibile l’economia dell'Unione

europea, trasformando le sfide climatiche e ambientali in opportunità e rendendo la transizione

equa e inclusiva per tutti.

Il Green Deal è la nuova strategia di crescita che mira a trasformare l’Unione europea in

un’economia moderna, climaticamente neutra, competitiva ed efficiente dal punto di vista

delle risorse.

Per questo futuro ci proponiamo che:

• nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
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• la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse

• nessuna persona e nessun luogo siano esclusi dalla transizione verso una società

resiliente e climaticamente neutra

d. Per approfondire

• Green Deal europeo

• Cambiamenti climatici: cosa fa il Parlamento europeo

• Economia circolare e riduzione dei rifiuti: cosa fa il Parlamento europeo

• Cambiamenti climatici: che cosa fa l'UE

• Biodiversità: come l'UE protegge la natura

• Neutralità climatica: cinque fatti riguardanti l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE

• Sostegno dell'UE alla ricerca e all'innovazione legate al clima e all'ambiente

• Missioni UE per: Adattamento al cambiamento climatico; Ripristinare i nostri oceani e le

nostre acque; Città climaticamente neutre e intelligenti; Soil Deal per l'Europa

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/economiacircolare
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
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UN’ECONOMIA PIÙ FORTE, GIUSTIZIA SOCIALE E OCCUPAZIONE 

Un’economia al tuo servizio 

a. La pandemia da coronavirus rappresenta una sfida senza precedenti per le economie europee

e del resto del mondo. Ha avuto un impatto diretto sui singoli, sulle famiglie e sulle attività

economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale

della nostra economia.

I paesi dell’UE devono collaborare per garantire che la nostra economia sociale di mercato,

unica al mondo, consenta alle imprese di prosperare proteggendo nel contempo chi ne ha

bisogno.

b. Scegli una delle seguenti categorie per presentare le tue proposte.

• Ripresa dalla crisi causata dal coronavirus – come può l’Europa contribuire a

riparare al meglio i danni economici e sociali causati dalla pandemia?

• Promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti – Come dovremmo investire

nel nostro mercato unico per garantire una crescita economica sostenibile e creare nuovi

posti di lavoro?

• Un’economia più inclusiva e più equa – Come può l’Unione europea sostenere i diritti

dei cittadini e garantire che l’economia funzioni per tutti?

• Per aiutarti a scegliere, ecco alcune questioni che l’Unione europea sta già affrontando

o intende affrontare in ciascuna categoria:

• Ripresa dalla crisi del coronavirus:

− NextGenerationEU – sovvenzioni e prestiti per le regioni e i settori più colpiti a

sostegno delle riforme e degli investimenti nei paesi dell’UE

− Una ripresa digitale, resiliente e rispettosa del clima

• Promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti:

− Rafforzare il mercato unico dell’UE

− Garantire che cittadini e imprese acquisiscano nuove competenze e le mettano a frutto

− Aiutare i giovani a entrare nel mercato del lavoro

• Un’economia più inclusiva e più equa:

− Diritti più efficaci per i cittadini – il pilastro europeo dei diritti sociali

− Lotta all’evasione e alla frode fiscale

c. Cosa fa l’UE?

L’UE sta lavorando a una ripresa equa e inclusiva in grado di porre rimedio ai danni

economici e sociali della pandemia, investendo nel contempo in un futuro verde e digitale.

A questo fine, ha concordato un pacchetto finanziario senza precedenti da 1 800 miliardi di

euro, che riguarda sia il bilancio 2021-2027 dell’UE sia NextGenerationEU, uno strumento

per la ripresa concepito per rendere le nostre economie e società più resilienti e sostenibili.

https://futureu.europa.eu/processes/Economy
https://futureu.europa.eu/processes/Economy
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_it
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d. Per approfondire

• Un'economia al servizio delle persone

• NextGeneration EU: il piano per la ripresa dell'Europa (Commissione europea)

• Inclusione e previdenza sociale: cosa fa il Parlamento europeo

• Economia: cosa fa il Parlamento europeo

• Un piano per la ripresa dell'Europa (Consiglio dell'UE)

• Finanziamento per il clima - Finanziare la transizione climatica

• Finanza digitale

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-recovery-plan/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-finance/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/digital-finance/
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L’UE NEL MONDO 

Rafforzare una leadership mondiale responsabile 

a. La pandemia di coronavirus ci ricorda che l'Europa può affrontare le sfide globali solo

attraverso la cooperazione globale. Insieme possiamo far fronte a questioni improrogabili

come la pace e la sicurezza, i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile e la ripresa

mondiale.

b. Scegli una delle seguenti categorie per presentare le tue proposte.

• Politica estera – Quali scelte l’UE dovrebbe perseguire in materia di politica estera, per

garantire la pace, la sicurezza e la stabilità economica e politica?

• Sicurezza e difesa – In che modo la politica di sicurezza e difesa può rafforzare la nostra

capacità di prevenire e gestire le crisi in Europa?

• Politica commerciale – Che cosa può fare l’Unione europea per promuovere meglio un

commercio libero ed equo basato su regole?

• Politica di vicinato e allargamento dell’Unione europea – Quali politiche l’UE dovrebbe

perseguire in materia di politiche di vicinato e allargamento dell’Unione, in vista della pace,

della sicurezza e della stabilità in Europa e nella regione in generale?

• Cooperazione allo sviluppo – Quale dovrebbe essere il ruolo dell’Europa nell’affrontare in

modo più efficace le questioni globali, come la lotta alla povertà e alla fame?

• Aiuti umanitari e protezione civile – Che cosa dovrebbe fare l’Europa in materia di aiuti

umanitari e protezione civile? 

c. Cosa fa l’UE?

L’UE difende il multilateralismo e un ordine internazionale basato su regole. Persegue un

approccio coordinato all'azione esterna – dal commercio e i partenariati internazionali alla 

politica estera e di sicurezza comune – che garantisca all’Europa una voce più forte e più 

unitaria nel mondo. Collaboriamo strettamente anche con i paesi vicini: stiamo introducendo 

una strategia globale per le nostre relazioni con l'Africa e ribadiamo la prospettiva europea 

per i paesi dei Balcani occidentali. Un impegno globale responsabile significa anche che l’UE 

investe in partenariati e alleanze con paesi terzi e organizzazioni multilaterali e regionali, in 

particolare quelli con cui condividiamo valori comuni ma anche quelli con cui abbiamo 

obiettivi globali in comune, ad esempio una risposta comune alla pandemia di coronavirus e 

ambizioni globali in materia di clima. 

d. Per approfondire

• Un'Europa più forte nel mondo

• Risposta comune dell'UE al coronavirus

• Le relazioni esterne dell'UE: cosa fa il Parlamento

• Premio Sacharov: il premio del Parlamento europeo per la libertà di pensiero

• Come si configurano gli aiuti dell'UE? Protezione civile dell'UE

• Misure restrittive - Sanzioni: quando e in che modo l'UE adotta misure restrittive

• L'Europa nel mondo: il valore del commercio libero ed equo

• Una politica commerciale dell'UE aperta, sostenibile e assertiva (Commissione europea)

• Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_it
https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_it
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/chapter/213/the-eu-s-external-relations
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/eu-free-trade/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2243
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
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• Servizio degli strumenti di politica estera

• Programma di visite dell'Unione europea

https://ec.europa.eu/fpi/index_en
https://visitors-programme.europa.eu/
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VALORI E DIRITTI, STATO DI DIRITTO, SICUREZZA 

Vegliare sulle libertà dei cittadini  

a. Lo Stato di diritto ci consente di garantire i diritti e i valori fondamentali e di sostenere un

contesto imprenditoriale favorevole agli investimenti. Si tratta di uno dei valori fondamentali

dell’Unione europea. L’UE garantisce il rispetto delle leggi e sostiene l’uguaglianza di tutti i

cittadini. Ciò significa che proteggiamo attivamente i diritti umani, i diritti delle vittime e dei

minori e lottiamo contro il razzismo e la discriminazione religiosa. Significa che

promuoviamo la giustizia e la parità di genere, i diritti delle comunità LGBTIQ+ e delle

persone con disabilità. Allo stesso tempo, dobbiamo contribuire a proteggere i cittadini

europei dagli atti di terrorismo e dalla criminalità.

b. Scegli una delle seguenti categorie per presentare le tue proposte.

• Diritti e valori europei – Come proteggere e rafforzare lo Stato di diritto? Come possiamo

combattere la discriminazione e promuovere l’uguaglianza per garantire i tuoi diritti?

• Diritti dei consumatori – Come possiamo proteggere e responsabilizzare di più i

consumatori per garantire la sicurezza di beni, servizi e prodotti alimentari?

• Sicurezza – Come possiamo rispondere meglio al terrorismo, alla radicalizzazione, alla

criminalità organizzata e alle minacce informatiche?

Per aiutarti a scegliere, ecco alcune questioni che l’Unione europea sta già affrontando o intende 

affrontare in ciascuna categoria: 

Diritti e valori europei: 

− Stato di diritto

− Diritti umani, compresi i diritti dei minori

− Parità di genere

− Uguaglianza delle persone LGBTIQ

− Cittadinanza dell’UE

− Cooperazione giudiziaria

− Lotta al razzismo

Diritti dei consumatori: 

− Nuove sfide come la transizione verde e digitale

− Consumatori vulnerabili e nuove realtà economiche

− Cooperazione internazionale

Sicurezza: 

− Cybersicurezza

− Terrorismo e criminalità organizzata

− Frontiere esterne

− Cooperazione di polizia

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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c. Cosa fa l’UE?

L’Unione europea ha definito misure concrete per rafforzare la nostra capacità di promuovere e 

sostenere lo Stato di diritto. Monitoriamo lo Stato di diritto in tutti i paesi dell’UE e abbiamo adottato 

un nuovo “quadro per lo Stato di diritto”. 

L’UE lavora senza sosta per contrastare le disuguaglianze nell’Unione, ad esempio attraverso 

la strategia dell'UE per la parità di genere, il piano d'azione contro il razzismo o la strategia per 

l'uguaglianza delle persone LGBTIQ. Queste azioni si basano sui diritti antidiscriminazione sanciti 

dalla Carta dei diritti fondamentali, che vietano qualsiasi forma di discriminazione fondata, in 

particolare, sulla razza, il genere, la religione, l'orientamento sessuale, la disabilità e l'origine etnica 

o sociale.

Negli ultimi cinque decenni l’UE ha messo in atto un solido insieme di politiche e norme per garantire

un elevato livello di protezione e diritti per i consumatori. La nuova agenda dei consumatori tutela

questi diritti e, nel contempo, protegge e responsabilizza i consumatori.

La nuova strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza fornisce gli strumenti e le misure necessari

per garantire la sicurezza dei nostri ambienti fisici e digitali. Le sue 4 priorità strategiche di azione

sono le seguenti: creare un ambiente della sicurezza adeguato alle esigenze future, affrontare le

minacce in evoluzione, proteggere i cittadini europei dal terrorismo e dalla criminalità organizzata,

costruire un solido ecosistema in materia di sicurezza.

d. Per approfondire

• Promuovere il nostro stile di vita europeo

• Terrorismo: cosa fa il Parlamento europeo per combatterlo

• Diritti e valori europei. Protezione e promozione dei diritti umani

• Sicurezza - risposta alla minaccia terroristica

• Sostegno dell'UE alla ricerca e all'innovazione in materia di sicurezza

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_it
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_it
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_it
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/fight-against-terrorism/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/fight-against-terrorism/
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/security-research-funds_en
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TRASFORMAZIONE DIGITALE 

Plasmare il futuro digitale dell’Europa 

a. Le tecnologie digitali stanno trasformando la nostra vita. Il tempo che trascorriamo davanti

agli schermi è in aumento: il mondo deve adattarsi a nuove condizioni per il telelavoro e la

didattica a distanza. Vogliamo fare in modo che la transizione digitale non lasci indietro

nessuno, dando la priorità alle persone e creando nuove opportunità per le imprese. Le

soluzioni digitali sono fondamentali anche per combattere i cambiamenti climatici e

realizzare la transizione verde della nostra economia e della nostra società.

b. Scegli una delle seguenti categorie per presentare le tue proposte.

• Tecnologia al servizio delle persone – Come possiamo utilizzare la tecnologia per

migliorare la nostra vita quotidiana e garantire una migliore assistenza sanitaria e una

migliore sicurezza? Come possiamo rendere il mondo online più accessibile e sicuro per

tutti gli europei?

• Economia digitale – avviare attività online e stimolare l’economia digitale è

fondamentale. Come possiamo garantire che tutta l’Europa benefici di nuovi servizi

online?

• Una società digitale sostenibile – Come possiamo promuovere una società sostenibile e

contribuire alla neutralità climatica entro il 2050?

Per aiutarti a scegliere, ecco alcune questioni che l'Unione europea sta già affrontando o intende 

affrontare in ciascuna categoria: 

• Tecnologia al servizio delle persone:

− Accelerare l’introduzione della banda larga ultraveloce per tutti

− Promuovere la tecnologia per la salute

− Fornire alle persone le competenze digitali di cui hanno bisogno

− Proteggere i cittadini dalle minacce informatiche

• Economia digitale:

− Sostenere le start-up innovative e in rapida crescita e le soluzioni digitali verdi

− Promuovere la disponibilità e la diffusione dei servizi digitali in tutta l’UE

− Garantire una concorrenza leale sui mercati digitali

− Aumentare la disponibilità dei dati del settore pubblico a beneficio di tutti

• Una società digitale sostenibile:

− Sostenere le soluzioni digitali verdi

− Aiutare le persone a mantenere il controllo dei propri dati personali

c. Cosa fa l’UE?

La strategia digitale dell’Unione europea vuole far sì che questa trasformazione funzioni per

i cittadini e per le imprese. Per plasmare il futuro digitale dell'Europa, l’Unione europea si 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies
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concentra sui dati, sulle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e la blockchain, sulle 

infrastrutture e sulla connettività. 

d. Per approfondire

• Un'Europa pronta per l'era digitale

• Mercato unico digitale: cosa fa il Parlamento europeo

• Intelligenza artificiale: cosa fa il Parlamento europeo

• Europa digitale - un futuro digitale per l'Europa

• La cibersicurezza in Europa: norme più severe e migliore protezione

• Protezione dei dati nell'UE

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/mercato-unico-digitale
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/intelligenza-artificiale-nell-ue
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/a-digital-future-for-europe/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/cybersecurity/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/data-protection-reform/
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DEMOCRAZIA EUROPEA 

Rafforzare la democrazia europea 

a. Contribuire alla democrazia europea significa far sentire la tua voce sia partecipando alle

elezioni europee, in cui i cittadini eleggono direttamente i deputati al Parlamento europeo ogni

5 anni, sia al di fuori dei periodi elettorali. Le ultime elezioni europee del 2019 hanno

registrato la più alta affluenza alle urne in 20 anni, con oltre 200 milioni di elettori e un netto

aumento dei giovani elettori.

Nel contempo, la democrazia nell'UE e nei suoi Stati membri si trova ad affrontare sfide quali

l'ascesa dell'estremismo, la disinformazione e la distanza percepita tra i cittadini e i loro

rappresentanti eletti.

b. Scegli una delle seguenti categorie per presentare le tue proposte.

• Di' la tua sulle politiche dell’Unione europea, sia con il tuo voto che al di fuori dei periodi

elettorali. Come possiamo coinvolgere maggiormente i cittadini negli affari europei?

• Proteggere le nostre democrazie – Come possiamo garantire al meglio elezioni libere e

regolari? 

• Media – Cosa può fare l’Europa per rafforzare la libertà dei media?

• Disinformazione – Come può l’Europa combattere la disinformazione?

Per aiutarti a scegliere, ecco alcune questioni che l’Unione europea sta già affrontando o intende 

affrontare in ciascuna categoria: 

• Di' la tua sulle politiche dell'Unione europea:

− Votare alle elezioni del Parlamento europeo e rafforzare il legame tra i cittadini, il loro

voto e i politici che li rappresentano

− Iniziative dei cittadini europei - chiedi alla Commissione europea di proporre nuove

leggi 

− Dialoghi dei cittadini – dibattiti pubblici sulle politiche dell'UE

− Di' la tua – una piattaforma in cui i cittadini e le imprese possono condividere le loro

opinioni sulle leggi esistenti e sulle nuove politiche dell'UE

− Together.eu - una community a livello europeo che promuove la partecipazione

democratica

− Petizioni – presentate dai cittadini al Parlamento europeo, su qualsiasi settore politico

• Proteggere le nostre democrazie:

− Fornire ai cittadini informazioni affidabili sull'UE

− Elezioni libere e regolari

• Media:

− Sostenere la libertà e il pluralismo dei media

• Disinformazione:

− Combattere la disinformazione

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://europa.eu/citizens-initiative/_it
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/citizens-dialogues_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
https://together.eu/
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home
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c. Cosa fa l'UE?

L’alta affluenza alle urne è un segno di buona salute per qualsiasi democrazia: per questo

continueremo a informare i cittadini sulle politiche dell’Unione europea e li incoraggeremo a

votare.

I cittadini vogliono essere più coinvolti nella definizione delle politiche e nella presa di

decisioni a livello europeo, non solo in occasione delle elezioni. Ecco qual è lo scopo della

Conferenza sul futuro dell’Europa. Esistono anche varie altre iniziative dell’UE a sostegno

della partecipazione pubblica, come i dialoghi con i cittadini, l'iniziativa dei cittadini europei

e le petizioni indirizzate al Parlamento europeo.

Di fronte all’aumento dell’estremismo e delle notizie false, abbiamo adottato un piano

d'azione per la democrazia europea per rendere più resilienti le nostre democrazie. Il piano

promuoverà elezioni libere e regolari, difenderà la libertà dei media e intensificherà la lotta

alla disinformazione.

d. Per approfondire

• Un nuovo slancio per la democrazia europea

• Piano d'azione per la democrazia europea

• Diritti fondamentali nell'UE: cosa fa il Parlamento europeo

• Democrazia e diritti umani: cosa fa il Parlamento europeo

• Sostegno dell'UE alla ricerca e all'innovazione nel campo della democrazia

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy-0_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_it
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/democracy-and-human-rights
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities/democracy-and-governance_en
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MIGRAZIONE 

Gestire la migrazione attraverso un sistema prevedibile, equilibrato e affidabile 

a. Per affrontare la migrazione l'Unione europea deve dotarsi di un sistema moderno in materia

di migrazione e asilo, garantire la gestione delle frontiere, cooperare con i paesi partner e

combattere il traffico di migranti. Non solo: chi fugge dalla violenza deve ricevere protezione

e i nuovi arrivati devono potersi integrare nella nostra società.

b. Scegli una delle seguenti categorie per presentare le tue proposte.

• Asilo e migrazione – Come possiamo costruire un sistema di gestione dell'asilo e della

migrazione che combini solidarietà e responsabilità nell'affrontare le sfide derivanti dai flussi

migratori verso l’UE?

• Gestione integrata delle frontiere – Come possiamo migliorare ulteriormente l’efficienza

nella gestione delle frontiere esterne dell’UE e sfruttare al meglio lo spazio Schengen?

• Approfondire la cooperazione internazionale – In che modo l’UE dovrebbe collaborare

con i paesi terzi per garantire una corretta gestione della migrazione irregolare, in

particolare per quanto riguarda il rimpatrio e la reintegrazione delle persone che non godono

del diritto di soggiornare nell'UE?

• Migrazione legale e integrazione – In che modo l’UE può contribuire a promuovere

un’integrazione efficace? 

Per aiutarti a scegliere, ecco alcune questioni che l’Unione europea sta già affrontando o intende 

affrontare in ciascuna categoria: 

• Asilo e migrazione:

− Procedere a una revisione del quadro legislativo dell’UE che disciplina le modalità di

una gestione responsabile e solidale dell’asilo e della migrazione

• Gestione integrata delle frontiere:

− Garantire una buona gestione delle frontiere esterne e combattere il traffico di migranti

• Approfondire la cooperazione internazionale:

− Approfondire i partenariati internazionali in materia di migrazione, anche per quanto

riguarda il rimpatrio e la reintegrazione

• Migrazione legale e integrazione:

− Sfruttare al meglio i percorsi legali verso l’Europa e sostenere l’integrazione per

società più inclusive

c. Cosa fa l'UE?

Affinché l’UE possa fornire soluzioni comuni, è necessario adottare un approccio equilibrato e

inclusivo in materia di migrazione.

Il “nuovo patto sulla migrazione e l’asilo” della Commissione comprende una serie di proposte

legislative nel quadro un approccio globale alla migrazione. L'obiettivo è quello di migliorare la

cooperazione con i paesi di origine e di transito e garantire procedure efficaci, percorsi legali

sicuri, un’integrazione riuscita dei migranti che hanno il diritto di soggiornare nell’UE e il

rimpatrio di quelli che non godono di tale diritto. L’UE pone inoltre l’accento sul rafforzamento

https://futureu.europa.eu/processes/Migration
https://futureu.europa.eu/processes/Migration
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delle frontiere esterne, sul miglioramento della gestione delle frontiere, anche grazie 

all'introduzione di nuovi sistemi di informazione, e sulla lotta al traffico di migranti. 

d. Per approfondire

• Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo – Proposta della Commissione europea

• Immigrazione: cosa fa il Parlamento europeo

• Statistiche su asilo e immigrazione

• Asilo e migrazione - Politica migratoria dell'UE (Consiglio dell'UE)

• Rafforzare le frontiere esterne dell'UE (Consiglio dell'UE)

• Sistemi IT a sostegno delle politiche in materia di asilo e migrazione (Consiglio dell'UE)

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/immigrazione
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/immigrazione/20170629STO78630/statistiche-su-asilo-e-immigrazione
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/migratory-pressures/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/strengthening-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/it-systems-in-the-area-of-freedom-security-and-justice/
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PANORAMICA DEI QUESITI SUDDIVISI PER MATERIA 

ARGOMENTI CATEGORIE E QUESITI 

ISTRUZIONE, CULTURA, 

GIOVENTÙ E SPORT 

• Istruzione – Come possiamo garantire

un’istruzione di qualità, un apprendimento lungo

tutto l’arco della vita e maggiori opportunità per

tutti nell’UE?

• Cultura – Come possiamo salvaguardare il

nostro patrimonio culturale, promuovere la

diversità culturale e sostenere i settori culturali e

creativi?

• Gioventù – Come possiamo garantire maggiori

opportunità per i giovani e la loro piena

partecipazione in tutti i settori della società?

• Sport – Come possiamo riunire le comunità e

promuovere una vita più sana attraverso lo

sport?

SALUTE 

• Coronavirus – La pandemia che ha scosso

l’Europa. Come può l’Europa fornirti un sostegno

migliore a prescindere dal luogo in cui vivi?

• Assistenza sanitaria – Come può l’Europa

migliorare questo sistema per proteggere meglio

gli europei?

• Promozione di stili di vita sani – Come può

l’Europa migliorare l’accesso ai servizi e alle

informazioni che promuovono la buona salute?

CAMBIAMENTO CLIMATICO 

E AMBIENTE 

• Uso efficiente delle risorse per un’economia

circolare In che modo l’Europa può rendere più 

efficiente l’utilizzo delle risorse, nei diversi 

ambiti rilevanti, come agricoltura, energia, 

produzione, costruzioni, mobilità?  

• Ripristino della biodiversità e riduzione

dell’inquinamento – Cosa dovrebbe fare 

l’Europa per preservare meglio la biodiversità? 

Cosa dovrebbe fare l’UE come attore globale, 

per la riduzione dell’inquinamento e per un 

futuro più sostenibile? 

• Una transizione giusta e inclusiva – Chi

dovrebbe farsi carico dei costi della transizione

energetica? Quale dovrebbe essere la posizione

dell’Europa al riguardo?
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UN’ECONOMIA PIÙ FORTE, 

GIUSTIZIA SOCIALE E 

OCCUPAZIONE 

• Ripresa dalla crisi causata dal coronavirus –

come può l’Europa contribuire a riparare al

meglio i danni economici e sociali causati dalla

pandemia?

• Promuovere l’occupazione, la crescita e gli

investimenti – Come dovremmo investire nel

nostro mercato unico per garantire una crescita

economica sostenibile e creare nuovi posti di

lavoro?

• Un’economia più inclusiva e più equa – Come

può l’Unione europea sostenere i diritti dei

cittadini e garantire che l’economia funzioni per

tutti?

L’UE NEL MONDO 

• Politica estera – Quali scelte l’UE dovrebbe

perseguire in materia di politica estera, per

garantire la pace, la sicurezza e la stabilità

economica e politica?

• Sicurezza e difesa – In che modo la politica di

sicurezza e difesa può rafforzare la nostra capacità

di prevenire e gestire le crisi in Europa?

• Politica commerciale – Che cosa può fare l’Unione

europea per promuovere meglio un commercio

libero ed equo basato su regole?

• Politica di vicinato e allargamento dell’Unione

europea – Quali politiche l’UE dovrebbe perseguire 

in materia di politiche di vicinato e allargamento 

dell’Unione, in vista della pace, della sicurezza e 

della stabilità in Europa e nella regione in generale? 

• Cooperazione allo sviluppo – Quale dovrebbe

essere il ruolo dell’Europa nell’affrontare in modo

più efficace le questioni globali, come la lotta alla

povertà e alla fame?

• Aiuti umanitari e protezione civile – Che cosa

dovrebbe fare l’Europa in materia di aiuti umanitari

e protezione civile?
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VALORI E DIRITTI, STATO DI 

DIRITTO, SICUREZZA 

• Diritti e valori europei – Come proteggere e

rafforzare lo Stato di diritto? Come possiamo

combattere la discriminazione e promuovere

l’uguaglianza per garantire i tuoi diritti?

• Diritti dei consumatori – Come possiamo

proteggere e responsabilizzare di più i

consumatori per garantire la sicurezza di beni,

servizi e prodotti alimentari?

• Sicurezza – Come possiamo rispondere meglio al

terrorismo, alla radicalizzazione, alla criminalità

organizzata e alle minacce informatiche?

TRASFORMAZIONE 

DIGITALE 

• Tecnologia al servizio delle persone – Come

possiamo utilizzare la tecnologia per migliorare la

nostra vita quotidiana e garantire una migliore

assistenza sanitaria e una migliore sicurezza? Come

possiamo rendere il mondo online più accessibile e

sicuro per tutti gli europei?

• Economia digitale – avviare attività online e

stimolare l’economia digitale è fondamentale. Come

possiamo garantire che tutta l’Europa benefici di

nuovi servizi online?

• Una società digitale sostenibile – Come possiamo

promuovere una società sostenibile e contribuire

alla neutralità climatica entro il 2050?

DEMOCRAZIA EUROPEA 

• Di' la tua sulle politiche dell’Unione europea, sia

con il tuo voto che al di fuori dei periodi elettorali.

Come possiamo coinvolgere maggiormente i

cittadini negli affari europei?

• Proteggere le nostre democrazie – Come

possiamo garantire al meglio elezioni libere e

regolari?

• Media – Cosa può fare l’Europa per rafforzare la

libertà dei media?

• Disinformazione – Come può l’Europa combattere

la disinformazione?

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies
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MIGRAZIONE 

• Asilo e migrazione – Come possiamo costruire un

sistema di gestione dell'asilo e della migrazione che

combini solidarietà e responsabilità nell'affrontare

le sfide derivanti dai flussi migratori verso l’UE?

• Gestione integrata delle frontiere – Come

possiamo migliorare ulteriormente l’efficienza nella

gestione delle frontiere esterne dell’UE e sfruttare al

meglio lo spazio Schengen?

• Approfondire la cooperazione internazionale – In

che modo l’UE dovrebbe collaborare con i paesi

terzi per garantire una corretta gestione della

migrazione irregolare, in particolare per quanto

riguarda il rimpatrio e la reintegrazione delle

persone che non godono del diritto di soggiornare

nell'UE?

• Migrazione legale e integrazione – In che modo

l’UE può contribuire a promuovere un’integrazione

efficace?
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