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Panel europei di cittadini - Panel 1:«Un'economia più forte, giustizia sociale e 

occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale» 

 

Sessione 1: 17-19 settembre 2021, Strasburgo 

I panel europei di cittadini sono organizzati dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'UE e 

dalla Commissione europea, nel contesto della Conferenza sul futuro dell'Europa. 

Il presente documento1 è stato elaborato dal gruppo incaricato della deliberazione, 

costituito da Missions Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, IFOK e Kantar, 

responsabile della metodologia e del lancio dei panel. Nell'ambito del panel 1 

("Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e 

sport/Trasformazione digitale"), la sessione 1 è stata guidata da IFOK, coadiuvata da 

Missions Publiques. 
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4. Principali risultati della sessione 

 

La prima sessione del primo dei quattro panel europei di cittadini della Conferenza sul 

futuro dell'Europa si è tenuta tra il 17 e il 19 settembre 2021 nei locali del Parlamento 

europeo a Strasburgo. I membri del panel sono stati accolti dal copresidente Guy 

Verhofstadt, deputato al Parlamento europeo. Il panel, dedicato agli argomenti 

                                                
1 Clausola di esclusione della responsabilità: la presente relazione è di esclusiva responsabilità degli autori e non 

rispecchia le posizioni delle istituzioni dell'UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=it
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=it
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=it
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"Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e 

sport/Trasformazione digitale", affronta il futuro della nostra economia e dell'occupazione, 

soprattutto a seguito della pandemia, prestando la dovuta attenzione alle questioni 

correlate della giustizia sociale. Si occupa inoltre delle opportunità e delle sfide legate alla 

trasformazione digitale, uno dei principali argomenti orientati al futuro oggetto di 

discussione. Il panel affronta anche il futuro dell'Europa nei settori della gioventù, dello 

sport, della cultura e dell'istruzione. 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=it
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
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1. Metodologia 

Durante la sessione 1, le discussioni e le attività collettive si sono svolte in due formati: 

● sottogruppi costituiti da 12-14 cittadini. In ciascun sottogruppo le lingue parlate 

erano quattro o cinque e ogni cittadino ha avuto la possibilità di parlare nella propria 

lingua. Il lavoro dei sottogruppi è stato guidato da facilitatori professionali selezionati 

dal consorzio di fornitori di servizi esterni; 

● sessioni plenarie cui hanno preso parte tutti i partecipanti. Le sessioni plenarie sono 

state guidate da due facilitatori principali. 

Una panoramica completa delle fasi e dei momenti chiave della sessione 1 figura 

nell'allegato I del presente documento. 

 

2. Contesto della sessione 1 nel processo dei panel europei di cittadini 

I panel europei di cittadini sono un elemento chiave della Conferenza sul futuro dell'Europa. 

Sono organizzati quattro panel europei di cittadini per consentire a questi ultimi di riflettere 

insieme sul futuro che vogliono per l'Unione europea: 

● quattro panel, ciascuno costituito da 200 cittadini europei, scelti in modo casuale e 

provenienti dai 27 Stati membri; 

 

● cittadini rappresentativi della diversità dell'UE in termini di origine geografica 

(cittadinanza e contesto urbano/rurale), genere, età, contesto socioeconomico e 

livello di istruzione; 

 

● almeno una cittadina e un cittadino per Stato membro in ciascun panel; 

 
● i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni costituiscono un terzo di ciascun panel. È 

stato creato un legame speciale fra questo gruppo di giovani e l'Evento europeo per i 

giovani. 

Panel 1: "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù 

e sport/Trasformazione digitale" 

Panel 2: "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza" 

Panel 3: "Cambiamento climatico e ambiente/Salute" 

Panel 4: "L'UE nel mondo/Migrazione" 

Venti rappresentanti di ciascun panel europeo di cittadini, di cui almeno un terzo ha meno di 

25 anni, partecipano alla sessione plenaria della Conferenza, presentano i risultati delle loro 
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discussioni e discutono le raccomandazioni formulate con altri partecipanti. I panel tengono 

conto dei contributi raccolti nel quadro della Conferenza attraverso la piattaforma digitale 

multilingue e alimentano i lavori della sessione plenaria della Conferenza mediante la 

formulazione di una serie di raccomandazioni a cui l'Unione dovrà dare seguito. 

 

3. Panel 1: "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, 

gioventù e sport/Trasformazione digitale", sessione 1: il contributo degli esperti e i 

contributi dalla piattaforma digitale multilingue 

Per stimolare le discussioni e le attività collettive, il segretariato comune della Conferenza, a 

nome dei copresidenti del comitato esecutivo della Conferenza, ha invitato alla prima 

sessione del panel sette esperti riconosciuti, i quali hanno fornito una panoramica degli 

aspetti più importanti relativi al tema generale, illustrando altresì le principali sfide attuali e 

future dell'UE connesse ai tre "blocchi tematici" del panel: "Un'economia più forte, giustizia 

sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale". I 

membri del panel hanno inoltre ricevuto le relative parti e mappe mentali contenute nella 

prima relazione intermedia della piattaforma digitale multilingue. 

 

Esperti per il blocco tematico 1: Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione 

● Lucas Guttenberg: ricercatore senior e direttore aggiunto per la ricerca presso il 

Jacques Delors Institut di Berlino. Dirige un'équipe di ricerca sull'Unione economica e 

monetaria, il mercato unico, l'Europa sociale e la digitalizzazione 

● Dorota Szelewa: assistente di cattedra in Giustizia sociale presso la School of Social 

Policy, Social Work and Social Justice dello University College Dublin (Irlanda) 

 
Esperti per il blocco tematico 2: Istruzione, cultura, gioventù e sport 

● Louis Godart: archeologo e specialista in archeologia e filologia micenee 

● Pedro Nuno Teixeira: direttore del CIPES (il centro di ricerca sulle politiche per 

l'istruzione superiore), professore associato presso la School of Economics 

dell'Università di Porto, esperto di istruzione superiore. Dall'aprile 2016, consigliere 

del presidente portoghese per le questioni attinenti all'istruzione superiore e alla 

scienza 

● Eva Jacomet: responsabile di progetto presso Sport et Citoyenneté 

 
Esperti per il blocco tematico 3: Trasformazione digitale 

● Pierre-Alexandre Balland: professore presso l'Università di Utrecht 

● Francesca Bria: presidente del Fondo italiano per l'innovazione 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/c0w3pjv7q1q66blws7nqd3ti4ing?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.it21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.it21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211020%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211020T094615Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=27e9f7f6962b4bab2b7cc68a6042ae3d68fc5d17b01a242dfc1ebb5f3974ec0e
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/guttenberg-lucas/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.lincei.it/it/content/godart-louis
https://cefup.fep.up.pt/researcher/pedro-nuno-de-freitas-lopes-teixeira/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.uu.nl/staff/PMABalland/Profile
https://www.francescabria.com/
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Le registrazioni video delle sessioni plenarie sono disponibili qui: 

● sessione plenaria del 17 settembre 2021 con il discorso di benvenuto del 
copresidente Guy Verhofstadt, deputato al Parlamento europeo 

● sessione plenaria del 18 settembre 2021 con gli interventi degli esperti 

● sessione plenaria del 19 settembre 2021 con il primo annuncio dei filoni di lavoro 

● sessione plenaria del 19 settembre 2021 con l'adozione finale dei filoni e la selezione 

dei 20 rappresentanti 

 

4. Principali risultati della sessione 

Alla fine della sessione 1, i cittadini del panel hanno adottato cinque filoni di lavoro sulla 

base degli argomenti sollevati, discussi e definiti in ordine di priorità in relazione al tema 

generale del panel "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, 

cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale". Nella tabella seguente sono indicati i 

cinque filoni e i relativi gruppi tematici di ciascun filone: 

 

 

  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Allegati 

Allegato I 

Panoramica della sessione 1 

Sessione 1: una logica passo dopo passo 

La sessione 1 di tutti e quattro i panel europei di cittadini consiste nelle seguenti fasi: 

· Fase 1: parlare di ciò che l'Unione europea significa per i cittadini e sviluppare visioni 

per il futuro dell'UE 

I cittadini hanno iniziato discutendo di ciò che l'Unione europea significa oggi per loro nella 

vita quotidiana e di come si relazionano all'UE prima di sviluppare visioni personali per il 

futuro dell'UE all'orizzonte 2050. 

· Fase 2: sollevare gli argomenti connessi al tema generale del panel e definirne 

l'ordine di priorità 

Sulla base delle proprie esperienze e conoscenze e del contributo degli esperti, i cittadini 

hanno individuato gli argomenti connessi al tema generale del panel e ne hanno definito 

l'ordine di priorità. 
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Venerdì, 17.9.2021 

Sessione plenaria 

Obiettivo: i cittadini vengono accolti e sono spiegate loro le ragioni della Conferenza e 

delle sue tre "P" (piattaforma, panel, plenaria). Viene inoltre presentato l'ordine del 

giorno del fine settimana. 

Discorso del copresidente Guy Verhofstadt 

Lavoro dei sottogruppi 

Obiettivo: i cittadini fanno conoscenza e discutono di ciò che l'UE significa oggi per loro e 

di come si relazionano ad essa nella loro vita quotidiana. 

 

Sabato, 18.9.2021 

Lavoro del sottogruppo 1 

Obiettivo: i cittadini si sono proiettati nel futuro dell'UE e hanno sviluppato visioni a tale 

riguardo 

Sessione plenaria 1 

Obiettivo: gli esperti hanno fornito i propri contributi in merito ai seguenti blocchi 

tematici: "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, 

gioventù e sport/Trasformazione digitale". Sono stati descritti i principali contributi dalla 

piattaforma digitale multilingue e gli esperti hanno commentato le relative mappe mentali 

contenute nella prima relazione intermedia sulla piattaforma digitale multilingue. 

Lavoro del sottogruppo 2 

Obiettivo: i cittadini hanno sollevato gli argomenti che gli sono venuti in mente pensando 

al più ampio blocco tematico trattato dal rispettivo sottogruppo. Ogni sottogruppo ha 

definito come prioritari cinque argomenti e discusso le sfide e le questioni che possono 

scaturire da tali argomenti durante il lavoro più approfondito da svolgere sugli stessi nella 

sessione 2. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
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Sabato, 19.9.2021 

Sessione plenaria 1 

Obiettivo: la squadra di facilitatori ha spiegato il processo di raggruppamento in filoni e ha 

presentato i cinque filoni proposti. 

Lavoro dei sottogruppi 

Obiettivo: la squadra di facilitatori ha raccolto il feedback dei cittadini in merito ai filoni; i 

cittadini si sono assunti la titolarità dei filoni e hanno suggerito modifiche. 

Sessione plenaria 2 

Obiettivo 1: la squadra di facilitatori ha comunicato le modifiche ai filoni proposte; i 

cittadini hanno approvato collettivamente le modifiche e i cinque filoni definitivi; la 

squadra di facilitatori ha spiegato le fasi successive. 

Obiettivo 2: sono stati selezionati i rappresentanti del panel tra coloro che si sono offerti 

di rappresentare il panel nella sessione plenaria della Conferenza. Dei 78 volontari ne sono 

stati selezionati 20. 
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Allegato II 

Come vengono generati i filoni? 

La "generazione dei filoni" ha lo scopo di individuare i filoni di lavoro sulla base dei diversi 

argomenti sollevati dai membri dei panel al fine di razionalizzare il lavoro e suddividerlo tra i 

sottogruppi dei panel nelle sessioni successive degli stessi. Si tratta di un processo iterativo 

che ha inizio con la presentazione di diversi argomenti e si conclude con l'adozione dei filoni 

di lavoro definitivi; è stato condotto dal team editoriale in sei fasi, al termine delle quali i 

cittadini hanno approvato i filoni di lavoro definitivi. Il team editoriale è costituito da 

membri del consorzio di fornitori di servizi esterni, cui la Commissione ha affidato l'incarico 

di organizzare i panel. Il segretariato comune della Conferenza ha sovrinteso alla 

progettazione e all'organizzazione del processo. 

 

1. Gli argomenti sono stati sollevati dai membri del panel durante la fase "Discussione 

degli argomenti", nell'ambito dei sottogruppi, e annotati dai facilitatori. Ogni 

cittadino poteva sollevare argomenti che riteneva importanti (nell'ambito dei blocchi 

tematici generali del panel). Tutti gli argomenti sono stati automaticamente tradotti 

in inglese e il facilitatore ha verificato che la traduzione corrispondesse al significato 

dell'argomento sollevato dal cittadino. 

2. Una volta accorpati, gli argomenti sono stati classificati in ordine di priorità nella 

successiva sessione del sottogruppo. Ogni cittadino aveva un massimo di 15 punti da 

distribuire secondo l'ordine di preferenza. All'argomento preferito venivano 

assegnati cinque punti, al secondo argomento in ordine di preferenza quattro punti e 

così via. Per definire la priorità, i cittadini hanno utilizzato delle schede (ricorrendo 

alla votazione anonima). 

3. Il facilitatore, insieme ai cittadini, ha calcolato i punteggi ottenuti da tutti gli 

argomenti e ha assegnato a ciascuno di essi un ordine di priorità in base al punteggio 

ottenuto. La graduatoria finale è quindi apparsa su uno schermo e trasmessa al team 

editoriale. 
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4. I primi cinque argomenti (o più, in caso di più argomenti classificatisi al quinto posto) 

di ciascun sottogruppo sono stati poi utilizzati per il processo di raggruppamento. Il 

team editoriale ha esaminato gli argomenti di tutti i sottogruppi individuando quelli 

simili o correlati, che sono stati raggruppati. Ciascun gruppo è stato quindi 

contrassegnato da un colore e/o ha ricevuto un nome provvisorio. 

5. Dopodiché tutti questi gruppi sono stati assegnati a filoni di lavoro (massimo cinque) 

diversi, ma coerenti. A ciascun filone è stato dato un nome/titolo in base ai principali 

gruppi e argomenti ad esso assegnati. L'obiettivo era quello di ricorrere a parole già 

utilizzate dai cittadini e, pertanto, proporre titoli che fossero meno tecnici, ma più 

significativi per i membri del panel. 

6. I filoni sono stati quindi presentati sotto forma di proposta dal team editoriale nella 

sessione plenaria e nei sottogruppi. I cittadini hanno potuto verificare che gli 

argomenti dei rispettivi sottogruppi fossero stati presi adeguatamente in 

considerazione e chiedere modifiche in merito alla denominazione, al 

raggruppamento e a possibili aggiunte. Una volta approvate nell'ambito dei 

sottogruppi, le modifiche sono state integrate nei filoni proposti. Nella fase finale, la 

distribuzione dei filoni è stata nuovamente presentata nella sessione plenaria e 

approvata per acclamazione. Prima di quest'ultima convalida, nella sessione plenaria 

i cittadini hanno avuto la possibilità di apportare ancora qualche lieve modifica (cui 

ha dovuto far seguito, anche in questo caso, l'approvazione della plenaria). 
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13 

Allegato III 

Elenco dettagliato dei filoni, dei sottoargomenti e dei contributi, 

sulla base dei punteggi assegnati dai cittadini nell'ambito dei 

sottogruppi 

Filone 1: lavorare in Europa 

Mercato del lavoro 

₋ Reddito universale garantito (stanza 6, priorità 1) 
₋ Conciliare la vita familiare e la vita professionale (stanza 7, priorità 5) 
₋ Conseguire la giustizia sociale nel mercato del lavoro (stanza 1, priorità 5) 
₋ Incentivare l'economia locale per promuovere l'occupazione (stanza 11, priorità 4) 
₋ Salari (disparità retributive a fronte dello stesso lavoro o della stessa funzione, salari 

degni, incentivi / riconoscimento del lavoro) (stanza 11, priorità 3) 
₋ Accesso al mondo del lavoro, indennità di disoccupazione e prestazioni 

pensionistiche (pari opportunità) (stanza 11, priorità 2) 
₋ Standard minimo di condizioni di impiego e retribuzioni/stipendi (stanza 13, 

priorità 4) 
₋ Puntare a un'economia più forte. Livellamento delle condizioni di lavoro e 

standardizzazione dei contratti. Condizioni di lavoro e parità salariale tra diversi tipi 
di lavoratori (diritto alla rappresentanza sindacale) (stanza 7, priorità 4) 

Gioventù e occupazione 

₋ Promuovere il mercato del lavoro per i giovani (stanza 3, priorità 2) 
₋ Come attuare misure immediate per combattere la disoccupazione giovanile post-

COVID (stanza 10, priorità 1) 
₋ Transizione scuola-lavoro: agevolare l'acquisizione di esperienza per coloro che 

entrano nel mondo del lavoro (prime occupazioni) (stanza 11, priorità 1) 
₋ Istruzione: promuovere la combinazione lavoro-apprendimento in collaborazione 

con le aziende (stanza 5, priorità 4) 
₋ Formazione economico-finanziaria nelle scuole (stanza 8, priorità 4) 
₋ Occupazione dei giovani europei e non europei in Europa e inizio della vita 

autonoma (stanza 6, priorità 3) 
₋ Sostegno all'istruzione professionale (stanza 1, priorità 4) 

Digitalizzazione sul luogo di lavoro 

₋ Mondo del lavoro digitale (stanza 2, priorità 3) 
₋ Digitalizzazione e occupazione: abisso generazionale e cambiamenti rapidi (stanza 9, 

priorità 4) 
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Filone 2: una trasformazione digitale etica e sicura 

Democratizzazione della digitalizzazione 

₋ Orientamenti etici in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'UE (stanza 2, 
priorità 4) 

₋ Norme etiche e democratiche, benessere digitale, diritto alla disconnessione, 
algoritmi online (stanza 4, priorità 1) 

₋ Come far sì che la digitalizzazione dell'istruzione raggiunga l'intera popolazione 
europea (stanza 10, priorità 5) 

₋ Promuovere la digitalizzazione in tutto il sistema di istruzione, soprattutto tra i 
bambini (stanza 3, priorità 1) 

₋ Individuazione e monitoraggio delle notizie false e della cattiva informazione 
(stanza 14, priorità 3) 

₋ Tecnologia al servizio delle persone (stanza 4, priorità 5) 

Cibersicurezza 

₋ Protezione dei dati personali e cibersicurezza (stanza 12, priorità 1) 
₋ Sicurezza e privacy nell'ambiente online (stanza 14, priorità 1) 
₋ Sicurezza digitale e minacce informatiche (stanza 4, priorità 2) 
₋ Sicurezza online (lotta agli attacchi informatici) (stanza 14, priorità 2) 

Protezione dei dati 

₋ Protezione dei dati personali (stanza 2, priorità 2) 
₋ Protezione dei dati - Regolamentazione e investimenti nella ricerca (stanza 9, 

priorità 3) 

Digitalizzazione sana 

₋ Influenza della tecnologia sulla salute mentale dei cittadini (stanza 12, priorità 5) 
 

Filone 3: una società giusta 

Uguaglianza dei diritti 

₋ Parità di genere (stanza 6, priorità 2) 
₋ Uguaglianza dei diritti in ciascuno Stato membro (stanza 13, priorità 1) 
₋ Giustizia sociale: diritti dei neonati in Europa, una vita di uguaglianza senza 

differenze (maggiori poteri al Parlamento europeo) (stanza 7, priorità 2) 

Equità 

₋ Combattere gli ostacoli culturali per una società più equa e rispettosa delle 
differenze a partire dalla scuola (stanza 8, priorità 3) 

₋ Condizioni analoghe per i cittadini europei (stanza 6, priorità 4) 
₋ Istruzione in Europa: analisi di quello che non funziona. Sostegno finanziario ai 

giovani poveri affinché possano continuare a studiare (stanza 5, priorità 1) 
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₋ Riduzione del divario tra le retribuzioni massime e quelle minime (stanza 7, 
priorità 5) 

₋ Promozione di pari opportunità per tutti, tenendo conto delle differenze esistenti 
(fare dell'Europa un ascensore sociale per tutte le persone) (stanza 7, priorità 3) 

₋ Condizioni di lavoro e parità salariale tra diversi tipi di lavoratori (diritto alla 
rappresentanza sindacale) (stanza 7, priorità 5) 

Sicurezza sociale 

₋ Disponibilità di alloggi a prezzi abbordabili e di proprietà in affitto per tutti in tutta 
l'UE (stanza 13, priorità 5) 

₋ Sostegno finanziario ai giovani (stanza 3, priorità 5) 
₋ Aiuto alle famiglie meno facoltose, alle persone fragili, alle donne che scelgono di 

occuparsi dell'educazione dei figli e del lavoro (stanza 8, priorità 2) 

Accesso allo sport 

₋ Promozione delle opportunità sportive e culturali (partecipazione) per le famiglie / 
promozione di offerte efficienti in termini di costi per l'inclusione e l'integrazione dei 
gruppi svantaggiati / semplificazione della burocrazia per i portatori di interessi 
(volontari) nella cultura e nello sport / promozione delle cariche onorifiche 
(stanza 15, priorità 3) 

₋ L'Europa deve promuovere lo sport, rendere disponibili le informazioni e offrire ai 
cittadini l'opportunità di praticare lo sport perché quest'ultimo favorisce le 
competenze sociali e di altro tipo, oltre ad accrescere il benessere. Va posto 
l'accento su salute e alimentazione (stanza 5, priorità 3) 

 

Filone 4: apprendere in Europa 

Identità europea 

₋ Incoraggiare un'identità comune europea attraverso un programma accademico 
comune (a diversi livelli di istruzione) e un programma culturale europeo comune 
(stanza 10, priorità 5) 

₋ Individuare valori europei comuni / definire l'identità / promuovere la comprensione 
reciproca (stanza 15, priorità 1) 

₋ Integrare la dimensione europea nell'istruzione (spiegare il sistema politico europeo) 
(stanza 15, priorità 4) 

₋ In che modo la cultura può offrire una risposta al nazionalismo che conserva 
l'individualità culturale (stanza 5, priorità 5) 

Scambi culturali 

₋ Programmi di scambio a bassa soglia per gli alunni (stanza 15, priorità 5) 
₋ Programma di scambio UE per i giovani della durata di un anno e obbligatorio (che 

agevoli le famiglie che dispongono di meno risorse affinché i giovani europei possano 
trascorrere un anno all'estero) (stanza 10, priorità 3) 

₋ Formazione linguistica in Europa per la promozione degli scambi: multilinguismo 
(stanza 5, priorità 2) 
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Armonizzazione dell'istruzione 

₋ Aggiornare e omogeneizzare il materiale formativo in base ai contenuti più recenti, 
anche sulle piattaforme digitali (stanza 8, priorità 1) 

₋ Armonizzare e omogeneizzare i percorsi di formazione e non soltanto i risultati finali 
(stanza 8, priorità 5) 

₋ Standard europei in materia di istruzione (al di là dell'offerta universitaria; istruzione 
scolastico-formativa - Berufsschule, primaria e secondaria), registrazione di nuove 
priorità nel sistema educativo (ad es. la digitalizzazione e l'istruzione sostenibile) 
(stanza 15, priorità 2) 

Istruzione digitale 

₋ Istruzione digitale (stanza 2, priorità 1) 
₋ Istruzione e formazione (stanza 4, priorità 3) 
₋ Istruzione e lavoro online e impatti sulla società e la salute (rischi da affrontare) 

(stanza 9, priorità 5) 
₋ Preparare i giovani all'uso delle nuove tecnologie (blockchain, intelligenza artificiale) 

(stanza 12, priorità 3) 

Qualità, finanziamenti e accesso all'istruzione 

₋ Maggiori investimenti nell'istruzione a tutti i livelli, anche in attività di ricerca e 
sviluppo che rispecchino le esigenze del settore dell'istruzione e di altri settori (ad es. 
la sostenibilità) (stanza 1, priorità 3) 

₋ Come agevolare facilmente l'accesso all'istruzione superiore nell'UE (stanza 10, 
priorità 2) 

₋ Progetti educativi per tutti (stanza 3, priorità 3) 
₋ Garantire a tutti un'istruzione libera e accessibile (stanza 1, priorità 2) 
₋ Educazione di alta qualità (della prima infanzia) incentrata sulla giustizia sociale 

(stanza 1, priorità 1) 
₋ Uguaglianza dei diritti e standard educativi per tutte le età nell'UE (stanza 13, 

priorità 2) 

Educazione ambientale 

Educazione alla protezione ambientale a livello dell'UE (stanza 3, priorità 4) 
Come integrare i cambiamenti climatici nel sistema di istruzione (stanza 10, priorità 4) 
 

Filone 5: un'economia per il futuro 

Innovazione e competitività europea 

₋ Competitività europea - Ricerca (semiconduttori e altre tecnologie, energia verde, 
esplorazione dello spazio) (stanza 9, priorità 1) 

₋ Innovazione per conseguire la sovranità tecnologica dell'Unione europea (stanza 12, 
priorità 4) 

₋ Leadership europea in ambito software e hardware (stanza 14, priorità 5) 
₋ Rafforzare il legame con le università e le imprese (stanza 3, priorità 5) 
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Economia sostenibile 

₋ Cambiamento climatico ed economia. Evitare di danneggiare l'ambiente (stanza 7, 
priorità 1) 

₋ Disporre di un'economia rispettosa dell'ambiente (stanza 13, priorità 3) 
₋ Impatto dello sviluppo tecnologico sull'ambiente naturale (stanza 12, priorità 2) 
₋ Sostenibilità (trasformazione digitale) (stanza 2, priorità 5) 
₋ Digitalizzazione e clima (risorse) (stanza 4, priorità 4) 

Infrastrutture digitali 

₋ Creazione di infrastrutture digitali (stanza 2, priorità 5) 
₋ Deserti digitali (stanza 4, priorità 5) 
₋ Accessibilità delle reti elettroniche (stanza 14, priorità 4) 
₋ Predisposizione delle infrastrutture (industria automobilistica e altri settori) 

(stanza 9, priorità 2) 

Tasse 

₋ Fiscalità e tasse (stanza 6, priorità 5) 
₋ Agevolazione per la creazione di nuove imprese (non commerciali) (stanza 11, 

priorità 5) 

Agricoltura 

Sebbene in fase di sviluppo delle visioni questo argomento sia stato sollevato da diversi 

partecipanti, l'agricoltura non è stata oggetto di discussione nelle successive sessioni di 

gruppo. I facilitatori non hanno quindi annotato nessun sottoargomento relativo 

all'agricoltura. Tuttavia, durante la sessione plenaria finale uno dei partecipanti ha 

riproposto il sottoargomento "agricoltura" come tema importante. La maggioranza dei 

cittadini lo ha approvato ed è stato quindi aggiunto all'elenco dei sottoargomenti. 
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Allegato IV 

Elenco completo dei contributi dei sottogruppi nella lingua originale in cui sono stati annotati 

NB: gli appunti dei facilitatori contengono la descrizione degli argomenti. Ciascun facilitatore ha preso appunti nella propria lingua. 

Blocco tematico I: "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione" 

Lingua originale 

Gruppo 1 

(inglese) 

1. High quality (early) education focused on social justice 
2. Securing free and accessible education for all 
3. Higher investment in education on all levels, including research and development that would reflect needs of the education field and in other fields (i.e. 

sustainability) 
4. Support vocational education 
5. Achieving social justice in labour market 

6. To update the approach and content of education to reflect current needs, challenges, and opportunities 
7. Ensuring quality control in the field of education 
8. Solve youth unemployment 
9. Exchange in the field of education 
10. Fair pay in the field of education and for jobs that require high level of training 
11. Eradicating discrimination in workplace (by age, by gender, by physical or mental ability etc) 
12. Support women in balancing work and family life 
13. Providing professional advice during school years 
14. Focus on expanding education beyond current core programmes 
15. Create a new form of economy 
16. Support and simplify re-education track 
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Gruppo 6 

(francese) 

1. Revenu universel garanti 
2. L'égalité homme-femme 
3. Emploi des jeunes Européens et non Européens en Europe et début de la vie autonome 
4. Conditions similaires de vie pour les Européens 
5. Fiscalité et impôts 

6. Secteur de l'informatique: leadership et emploi 
7. Droits inclusifs 
8. Relocalisation de l'emploi 
9. Gestion des licenciements 
10. Logements abordables 
11. Solidarité entre pays 
12. Équilibre entre la vie professionnelle et privée 
13. Couverture santé européenne 
14. Programmes sociaux pour acquérir des compétences 
15. Revenus des mères 
16. Promotion du multiculturalisme 
17. Emploi des personnes handicapées 

Gruppo 7 

(francese) 

1. Le changement climatique et l'économie. Ne pas endommager plus l'environnement. [Que l'économie ne soit pas un motif pour endommager 
davantage l'environnement.] 

2. Justice sociale : droits des nouveaux-nés en Europe, vie d'égalité sans différences (plus de pouvoirs donnés au parlement européen). [Que les 
personnes qui naissent en Europe disposent des mêmes opportunités indépendamment de leur condition à la naissance. Doter le Parlement Européen 
de davantage de pouvoir sur ces sujets.] 

3. Promouvoir l'égalité des chances pour tous, en prenant en compte les différences existantes (faire de l'Europe un ascenseur social pour toutes les 
personnes). [Promouvoir l'équité.] 

4. Privilégier une économie plus forte. Que toutes les conditions de travail soient nivelées et que les contrats soient standards. Les conditions de travail et 
l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme). [Harmoniser les conditions de travail en Europe (salaires et droits des 
travailleurs)] 

5. Combiner vie de famille et vie professionnelle 
6. Réduction de l'écart des revenus entre les plus élevés et les moins élevés (5ème rang partagé) 
7. Les conditions de travail et l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme) (5ème rang partagé) 
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8. Politique fiscale commune pour contrecarrer la fraude fiscal 
9. Justice sociale: égalité entre tous les citoyens européens. Que tout le monde se sente européen 
10. Créer un programme pour moins de violence envers les femmes. Davantage de services qui facilitent l'emploi des femmes (crèches). Aides pour 

permettre d'aller travailler dans le secteur désiré (revenu universel). [Créer un programme pour réduire les violences envers les femmes. Permettre 
avec des aides et des services que les emplois des femmes correspondent à des choix basés sur le désir et pas seulement sur le besoin (par exemple 
garantir un revenu universel).] 

11. Meilleure intégration des immigrés (emploi déclaré), possibles conséquences sur moins de violence. [Favoriser les emplois déclarés pour les immigrés 
afin de permettre une meilleure intégration et potentiellement permettre de diminuer les violences associées à l'immigration.] 

12. Plus d'égalité hommes/femmes, LGTB, jeunes/âgés (emplois) 
13. Emploi/Économie plus forte Accompagner les PME. [Accompagner les petites et moyennes entreprises pour une économie plus forte.] 
14. Cibler le développement dans les régions hors Europe (méditerranéenne) [cibler le développement avec les régions hors Europe, comme par exemple 

le bassin méditerranéen.] 

Gruppo 11 

(spagnolo) 

1. Transición estudios- trabajo: Facilitar experiencia para las personas que se incorporan al mundo laboral (primeros trabajos) 
2. Acceso al empleo y prestaciones de desempleo y jubilación (Igualdad de oportunidades) 
3. SALARIOS. (Desigualdad salarial por el mismo trabajo o función, Salarios dignos, Incentivos/ reconocimiento del trabajo) 
4. Incentivar la economía local como forma de promover empleo 
5. Facilidad para la creación de nuevas empresas (no emprendeduría) 

6. Transparencia (en relación a los impuestos y presupuestos de la UE) 
7. Fiscalidad que beneficie las empresas sostenibles 
8. Equiparar las edades y etapas de los diferentes niveles educativos. 

Gruppo 13 

(inglese) 

1. Equal rights in every member state 
2. Equal rights and standards of education for all ages across the EU 
3. To have an economy which respects the environment 
4. Have a minimum standard of employment conditions and payments/wages 
5. Availability of affordable housing and rental properties for all across the EU 
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6. A common taxation policy/rates 
7. To create incubation hubs to promote entrepreneurs 
8. Affordable rent across the EU 
9. The polluter pays through taxation 
10. Combat income inequalities and reduce gender pay gap 
11. Job creation should be a priority in poorer countries 
12. Laws to hold big multinational companies and corporations accountable through regulation 
13. data protection laws to be uniform across europe 
14. Automatic enrolment into pension schemes 
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Blocco tematico II: "Istruzione, cultura, gioventù e sport" 

Lingua originale 

Gruppo 3 

(tedesco) 

1. Förderung von Digitalisierung im gesamten Bildungssystem, insbesondere bei Kindern 
2. Arbeitsmarkt für Jugendliche fördern 
3. Bildungsprojekte für alle 
4. Erziehung zum Umweltschutz auf EU Ebene 
5. Finanzielle Entlastung für Jugendliche 
6. Stärkere Verbindung (oder Zusammenarbeit) von Universitäten und Unternehmen (geteilter 5. Rang) 

7. Schaffung eines Europäischen Sportabzeichens 
8. EU als Fach in der Schule 
9. Informationen digital verfügbar machen 
10. Stärkere Vermittlung von technischen Fächern (STEM) 
11. Mobilität in der EU fördern, vor allem für Jugendliche (z.B Interrail) 
12. Kontaktmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen ermöglichen 

Gruppo 5 

(olandese) 

1. Onderwijs in Europa: Analyse van wat er fout gaat + Financiele steun voor arme jongeren zodat ze blijven studeren 
2. Taalonderwijs in Europa ter bevordering van uitwisseling: Meertaligheid 
3. Europa moet sport bevorderen, infrastructuur ter beschikking stellen en kansen geven om aan sport te doen voor de bevolking omdat dit sociale en 

andere vaardigheden en het welzijn bevordert. Met aandacht voor gezondheid en voeding 
4. Onderwijs: Bevorderen van de combinatie werken en leren in samenwerking met bedrijven 
5. Hoe kan cultuur een antwoord bieden op nationalisme met behoudt van de culturele eigenhead 

6. Jeugd: meer uitwisseling op verschillende domeinen tussen de jongeren van de verschillende landen 
7. Digitalisering van het onderwijs als aanvulling op het bestaande systeem. Met ondersteuning van infrastructuur.  
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Gruppo 8 

(italiano) 

1. Aggiornare e rendere omogenei al livello europeo i materiali formativi adeguandoli ai contenuti più recenti e metterli a disposizione in piattaforme 
digitali uniche europee. 

2. Fornire servizi e aiuti finanziari alle famiglie meno abbienti, fragili, alle donne che scelgono di occuparsi dell'educazione dei figli e contemporaneamente 
lavorare. 

3. Lavorare per il superamento degli ostacoli culturali verso una società più paritaria e rispettosa delle differenze già dalla scuola. 
4. Fornire formazione economico-finanziaria nelle scuole. 
5. Armonizzare e omogeneizzare i percorsi formativi, non limitarsi a equiparare i titoli di studio ottenuti. 

6. Fornire strumenti di gestione del menage quotidiano nei programmi scolastici. 
7. Investire nell'aggiornamento e nell'orientamento delle donne che vanno in maternità attraverso attività in presenza e piattaforme digitali. 
8. Integrare in modo più efficace lo sport nei programmi scolastici. 
9. Fornire una formazione più adeguata degli insegnanti nelle materie sportive per integrare meglio lo sport nel ménage familiare. 
10. Fornire servizi alle famiglie per curare l'educazione di base dei propri figli allo scopo di liberare tempo di insegnamento delle materie per i docenti a 

scuola. 

Gruppo 10 

(spagnolo) 

1. ¿Cómo implantar medidas inmediatas para luchar contra el paro juvenil post-covid? 
2. ¿Cómo facilitar económicamente el acceso a la educación superior en la UE? 
3. Crear un programa obligatorio en UE de intercambio para jóvenes durante 1 año (algo obligatorio y dotado económicamente que ayude a las familias 

con menos recursos, para que toda la gente joven europea pueda vivir un año fuera.) 
4. ¿Cómo integrar el cambio climático en el sistema educativo? 
5. ¿Cómo hacer para que la digitalización de la educación llegue a toda la población europea? 
6. Fomentar una identidad común europea mediante un programa común académico (en los diferentes niveles educativos) y mediante un programa 

común cultural europeo. (compartió el quinto rango) 

7. Equiparar y homologar los estudios superiores entre los diferentes países de la UE de una forma más sencilla y eficaz que la que ofrece el plan Bolonia. 

Gruppo 15 

(tedesco) 

1. Gemeinsame europäische Werte finden / Identität definieren / gegenseitiges Verständnis fördern 
2. Europaweite Standards für Bildung schaffen (über Hochschulbildung hinaus; Berufsschulbildung, Primar- und Sekundarstufen), Aufnahme neuer 

Schwerpunkte im Bildungssystem (bspw. Digitalisierung, nachhaltige Bildung) 
3. Förderung sportlicher und kultureller Möglichkeiten (Beteiligung) für Familien / Förderung kostengünstiger Angebote für Inklusion und Integration 

benachteiligter Gruppen / Vereinfachung von Bürokratie für (ehrenamtliche) Akteure in der Kultur und im Sport / Förderung von Ehrenamt 
4. Europäische Dimension in der Bildung integrieren (Aufklären über das politische europäische System) 
5. Niederschwellige Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler 

6. Motivation für Bewegung und gesunde Ernährung für ein gesundes Europa 
7. Entwicklung einer europäischen Sprache und Einführung dieser Sprache 



 

Panel 1, sessione 1 - 24 

Panel europei di cittadini - Panel 1: "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale" 

 

Blocco tematico III: "Trasformazione digitale" 

Lingua originale 

Gruppo 2 

(tedesco) 

1. Digitale Bildung 
2. Schutz der persönlichen Daten 
3. Digitale Arbeitswelt 
4. Ethische Leitlinien für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die EU 
5. Nachhaltigkeit 
6. Schaffung der Digitalen Infrastruktur (geteilter 5. Rang) 

7. Soziale und ethische Auswirkungen der Digitalisierung 
8. Zugang zur Digitalisierung/Bereitstellung finanzieller Mittel 
9. Regulierung von Social Media 
10. Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Digitalisierung 
11. Nachhaltigkeit für elektronische Geräte 
12. Digitale Souveränität 
13. Schaffung eines europäischen Silicon Valley 
14. Marktmachtmissbrauch großer Digitalkonzerne 
15. Digitalisierung des Gesundheitswesens 
16. Digitalisierung der Verwaltungsangebote 
17. Digitales Wahlsystem 
18. Cyber Security 
19. Digitalisierung als Recht 
20. Entfremdung und Angst vor dem Unbekannten 
21. Digitalisierung der Landwirtschaft 
22. Digitaler Euro 
23. Förderung von Events (Hackathons) 
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Gruppo 4 

(francese) 

1. Les normes éthiques et démocratiques, la santé numérique, le droit à la déconnexion, les algorithmes en ligne 
2. La sécurité numérique et les cybermenaces 
3. L'éducation et la formation 
4. Numérisation et climat (ressources) 
5. La technologie au service des personnes 
6. Les déserts numériques (5ème rang partagé) 

7. Le vote en ligne 

Gruppo 9 

(ceco) 

1. konkurenceschopnost Evropy - výzkum (Polovodiče a další technologie, zelená energetika, vesmírný průzkum) 
2. připravenost infrastruktury (automobilový průmysl a další) 
3. ochrana údajů - regulace a investice do výzkumu 
4. digitalizace a zaměstnanost: generační propast a rychlé změny 
5. online vzdělávání a práce a dopady na společnost a zdraví (rizika, kterým je potřeba čelit) 

6. digitalizace napříč sektory: propojení databází institucí (méně byrokracie) digitální zdravotnictví, sběr dat o pacientech 
7. kybernetické riziko: ochrana a prevence, vzdělání veřejnosti o kybernetické bezpečnosti 
8. monitorování ekologické stopy za použití digitálních technologií, snížení spotřeby a odpadu 

9. digitální zdraví: ergonomika, dopad technologií na naše tělo, neustálé připojení 
10. lepší informovanost a připravenost veřejnosti o umělé inteligenci pro využití plného potenciálu 
11. Závislost na digitálních infrastrukturách (zranitelnost) 
12. digitální gramotnost: umožnit všem uživatelům používat technologie (vzdělání všech generací, přátelský design technologií), ukázat potenciál 

digitálností i odporcům digitální transformace 

Gruppo 12 

(polacco) 

1. Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo 
2. Wpływ rozwoju technologicznego na środowisko naturalne 
3. Przygotowanie młodzieży do posługiwania się nowymi technologiami (blockchain, sztuczna inteligencja) 
4. Innowacje dla osiągnięcia suwerenności technologicznej Unii Europejskiej 
5. Wpływ technologii na zdrowie psychiczne obywateli 

6. Transparentne metody zarządzania danymi 
7. Utylizacja nieaktualnych urządzeń technologicznych 
8. Regulacja prawna największych korporacji technologicznych 
9. Lepszy dostęp kobiet do technologii i edukacji technologicznej 
10. Wykluczenie technologiczne starszych obywateli i mieszkańcow obszarów niezurbanizowanych 
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Gruppo 14 

(rumeno) 

1. Securitatea și confidențialitatea utilizatorilor în mediul online 
2. Securitatea cibernetică (combaterea amenințărilor cibernetice) 
3. Identificarea, monitorizarea și combaterea știrilor false și a dezinformării 
4. Accesibilitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice 
5. Leadership-ul european în domeniul software și hardware 

6. Dependența pe care mediul online o poate crea în rândul utilizatorilor 
7. Combaterea hărțuirii online 
8. Educația privind utilizarea resurselor online 
9. Accesul nediscriminatoriu la beneficiile progresului digital 
10. Problemele vârstnicilor legate de utilizarea instrumentelor online 
11. Etica interacțiunilor online prin educație 
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