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Informazioni di base: Democrazia europea/Valori  
e diritti, Stato di diritto, sicurezza 

 

Il panel "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza" affronta argomenti 

connessi alla democrazia, come le elezioni, la partecipazione al di fuori dei periodi elettorali, 
la distanza percepita tra le persone e i loro rappresentanti eletti, la libertà dei mezzi di 
comunicazione e la disinformazione. Il panel affronta inoltre questioni relative ai diritti e ai 
valori fondamentali, allo Stato di diritto e alla lotta contro tutte le forme di discriminazione. Allo 
stesso tempo si occupa della sicurezza interna dell'UE, come la protezione degli europei dagli 
atti di terrorismo e da altri reati.  

Questo documento contiene informazioni generali sui diversi argomenti del panel, ma 
soprattutto illustra quello che l'UE sta già facendo in questi settori e quali sono le principali 
preoccupazioni e speranze per il futuro espresse dagli utenti sulla piattaforma digitale 
multilingue (https://futureu.europa.eu). Nel documento sono inoltre presenti link contenenti 
maggiori informazioni su molti argomenti. 

Il tuo compito  

In questo panel ti inviteremo a deliberare e a formulare una serie di raccomandazioni a cui le 
istituzioni dell'Unione dovranno dare seguito per il futuro dell'Europa nel settore della 
democrazia europea e in quelli dei valori e dei diritti, dello Stato di diritto e della sicurezza. Le 
raccomandazioni possono ad esempio indicare l'orientamento generale da seguire o come 
risolvere un problema specifico. 

Nel corso di tre sessioni avrai l'opportunità di discutere e collaborare direttamente con altri 
cittadini di tutta Europa, insieme ai quali elaborerai le raccomandazioni. Nella terza e ultima 

https://futureu.europa.eu/
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sessione voterete collettivamente le raccomandazioni, che saranno presentate e discusse con 
gli altri partecipanti durante la sessione plenaria della Conferenza. 

Democrazia europea 

Contribuire alla democrazia europea significa far sentire la propria voce sia partecipando alle 
elezioni europee, in cui i cittadini eleggono direttamente i deputati al Parlamento europeo ogni 
cinque anni, sia al di fuori dei periodi elettorali. Le ultime elezioni europee, tenutesi nel 2019, 
hanno registrato la più alta affluenza alle urne in 20 anni, con oltre 200 milioni di elettori e un 
forte aumento della partecipazione dei giovani. 

Nel contempo, la democrazia nell'UE e nei paesi che ne fanno parte deve fronteggiare sfide 
quali l'aumento dell'estremismo, la disinformazione e la distanza percepita tra le persone e i 
loro rappresentanti eletti. 

Cosa fa l'UE? 

Un tasso di partecipazione elevato costituisce uno degli elementi distintivi di democrazie sane. 
Continueremo a informare i cittadini in merito alle politiche dell'Unione europea e li 
incoraggeremo a votare. 

Le persone vogliono essere più coinvolte nel processo decisionale e nella definizione delle 
politiche a livello europeo, non soltanto in occasione delle elezioni. Questo è l'obiettivo della 
Conferenza sul futuro dell'Europa. Vi sono poi numerose altre iniziative dell'UE a sostegno della 
partecipazione pubblica, come i dialoghi con i cittadini, l'iniziativa dei cittadini europei e le 
petizioni rivolte al Parlamento europeo. 

Di fronte all'aumento dell'estremismo e delle fake news, abbiamo adottato un  piano d'azione 
per la democrazia europea per rendere le nostre democrazie più resilienti. Il piano promuoverà 
elezioni libere e regolari, difenderà la libertà dei media e intensificherà la lotta alla 
disinformazione. 

Contributi dalla piattaforma digitale multilingue (19 aprile – 2 agosto 2021) 

Al 2 agosto 2021 l'argomento "Democrazia europea" comprendeva un totale di 1 016 idee, 
2 296 commenti e 329 eventi presentati sulla piattaforma digitale. I contributori chiedono una 
ristrutturazione delle istituzioni europee o addirittura una federalizzazione dell'Unione europea. 
In diversi suggeriscono inoltre di accrescere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. 
Le interazioni generali nell'ambito di questo argomento sono costruttive e lungimiranti, anche se 
alcune di esse esprimono il timore che l'UE sia a rischio di implosione a causa delle tensioni, 
del populismo e del nazionalismo. 

I contributi riguardano un'ampia gamma di temi: 

 Federalizzazione dell'Unione europea 

 Riforme istituzionali 

 Elezioni del Parlamento europeo 

 Rappresentanza dei cittadini 

 Partecipazione e consultazione dei cittadini 

 Media 

 Lingue e promozione dello spirito europeo 

 Protezione e rafforzamento 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/european-democracy-action-plan_it
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Federalizzazione dell'Unione europea 

Numerosi contributori nell'ambito dell'argomento "Democrazia europea" chiedono una 
federalizzazione dell'Unione europea, tema ricorrente anche nel quadro degli eventi collegati 
a questo argomento (si veda l'esempio di un evento). 

I contributori ritengono che la federalizzazione sia la migliore via da seguire affinché l'UE 
possa realizzare appieno il suo potenziale (si veda l'esempio di un'idea), ma anche un mezzo 
per dotare l'UE di maggiore credibilità e influenza sulla scena politica globale e conferirle il 
potere di risolvere i problemi transnazionali che ci troviamo oggi ad affrontare, quali i 
cambiamenti climatici e la pandemia di COVID-19 (si veda l'idea). Secondo i partecipanti che 
sostengono l'idea, questa via consentirebbe inoltre di superare l'euroscetticismo e i sentimenti 
nazionalisti. 

A titolo di esempio, un'idea fortemente sottoscritta e discussa sostiene l'istituzione di 
un'assemblea costituente incaricata di elaborare una Costituzione europea che definisca gli 
elementi e i principi fondamentali di una federazione europea democratica (si veda l'idea). La 
discussione comprende anche appelli più specifici a favore di una politica fiscale ed 
economica comune, di un esercito europeo e della federalizzazione della politica estera, 
unitamente a una ridefinizione delle istituzioni dell'UE secondo principi federalisti. 

Tuttavia, alcuni contributori sono scettici nei confronti della federalizzazione dell'UE e 
promuovono un decentramento che preveda maggiori poteri per gli Stati membri anziché la 
federalizzazione (si veda l'esempio di un'idea), con maggiore libertà e rispetto per l'identità 
degli Stati membri e una cooperazione libera nei settori in cui è utile (si veda l'esempio di 
un'idea). 

Riforme istituzionali 

Un numero considerevole di idee riguarda inoltre in modo più specifico le riforme delle 
istituzioni europee, volte a migliorarne l'efficienza e la trasparenza e ad avvicinarle ai cittadini. 
Tra esse vi sono proposte di una riorganizzazione più profonda dell'assetto istituzionale (si 
veda l'esempio di un'idea). 

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, la richiesta più frequente è che gli sia conferito un 
effettivo potere di iniziativa legislativa (si veda l'esempio di un'idea), ma si propone anche di 
attribuirgli poteri di bilancio (si veda l'idea). La sede del Parlamento europeo è anch'essa 
oggetto di discussione: alcuni contributori chiedono che sia operata una scelta tra Strasburgo 
e Bruxelles (si veda l'esempio di un'idea). 

Per quanto concerne il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione europea, un'idea ricorrente 
sulla piattaforma e nell'ambito dell'argomento "Democrazia europea" consiste nel passare a 
un voto a maggioranza qualificata per porre fine al potere di veto nazionale (si veda l'esempio 
di un'idea). 

Vi sono inoltre discussioni sul ruolo del Consiglio nell'assetto istituzionale dell'UE (si veda 
l'esempio di un'idea) e proposte per approfondire la legislatura bicamerale nell'UE (si veda 
l'esempio di un'idea). 

Per quanto riguarda la Commissione europea, un gruppo di contributi tratta l'elezione del 
presidente della Commissione e la nomina dei commissari, compreso il sistema degli 
Spitzenkandidaten (si veda l'esempio di un'idea), come pure l'elezione diretta del presidente 
della Commissione da parte dei cittadini (si veda l'esempio di un'idea). I partecipanti sollevano 
inoltre la questione del numero di commissari (si veda l'esempio di un'idea). 

Sono menzionate anche le riforme del Comitato delle regioni e del Comitato economico e 
sociale, volte ad esempio a rendere più efficienti le due istituzioni. I contributi comprendono 
suggerimenti per riformare il Comitato delle regioni al fine di includere canali di dialogo 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimité&locale=fr&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
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adeguati per le regioni, le città e i comuni (si veda l'idea) o per attribuirgli un ruolo più incisivo 
(si veda l'esempio di un'idea). 

Un'idea molto discussa è quella di eleggere direttamente un presidente dell'UE, che riunisca 
ad esempio i ruoli del presidente della Commissione europea e del Consiglio europeo (si veda 
l'esempio di un'idea). Vi sono inoltre richieste di disporre di un unico punto di contatto per 
consentire all'UE di parlare con una sola voce nelle relazioni esterne (si veda l'esempio di 
un'idea). 

Elezioni del Parlamento europeo 

Un gruppo di idee relative alle riforme istituzionali invita a modificare il modo in cui si svolgono 
le elezioni del Parlamento europeo, quale mezzo per rafforzare il coinvolgimento della 
cittadinanza nei processi democratici dell'UE. Una delle proposte più discusse riguarda la 
creazione di liste elettorali transnazionali a livello di UE per incoraggiare i candidati a 
concentrarsi su questioni europee anziché nazionali (si veda l'idea). Sono oggetto di dibattito 
anche altre idee volte a promuovere un dibattito paneuropeo e avvicinare i membri del 
Parlamento europeo ai cittadini (si veda l'esempio di un'idea). 

Alcune delle proposte affrontano più specificamente le modalità per aumentare l'affluenza alle 
urne alle elezioni europee. Vi sono richieste di introdurre il voto obbligatorio (si veda l'idea), 
nonché suggerimenti per facilitare la partecipazione, ad esempio consentendo la votazione 
per corrispondenza e la registrazione degli elettori in giornata o rendendo festivo il giorno delle 
elezioni (si veda l'idea). Alcuni contributori discutono inoltre del voto digitale, compresa l'idea 
di creare un gruppo di elettori digitali paneuropei (si veda l'idea). La questione del voto digitale 
è trattata anche nell'ambito dell'argomento "Trasformazione digitale". 

Si propone inoltre di unificare l'età minima per poter votare alle elezioni del Parlamento 
europeo (si veda l'esempio di un'idea) e di fissarla preferibilmente a 16 anni (si veda l'idea). 

Partecipazione e consultazione dei cittadini 

I contributi sulla piattaforma comprendono una serie di suggerimenti per rafforzare il 
coinvolgimento dei cittadini e il senso di titolarità per quanto riguarda il processo decisionale 
dell'UE. 

Un gruppo di idee ed eventi riguarda lo sviluppo di meccanismi più permanenti basati sulla 
democrazia partecipativa e sull'interazione tra i cittadini per rafforzare e integrare la 
democrazia rappresentativa, anche basandosi sull'esperienza della Conferenza sul futuro 
dell'Europa. I partecipanti hanno proposto, ad esempio, un ricorso più sistematico alle 
assemblee e ai panel di cittadini per preparare le decisioni politiche più importanti e difficili 
nell'UE (si veda l'esempio di un'idea). Altri contributori propongono un forum digitale online in 
cui i cittadini dell'UE potrebbero discutere della legislazione dell'UE, utilizzando un sistema di 
approvazione (voto a favore) e commenti tipico dei social media (si veda l'idea). Un'idea 
correlata riguarda l'introduzione di una piattaforma di lobbying per i cittadini quale modo 
alternativo per i comuni cittadini dell'UE e per le piccole imprese di trasmettere le loro 
competenze e i loro punti di vista sulla legislazione nel processo decisionale dell'UE (si veda 
l'idea). 

Tra i contributi figura anche la proposta di creare, nell'architettura istituzionale partecipativa 
dell'UE, una piattaforma che funga da sportello unico online in grado di centralizzare tutti i 
contributi pubblici, siano essi iniziative dei cittadini europei, denunce o petizioni (si veda l'idea). 

Alcuni contributori hanno proposto un "Parlamento dei cittadini", un'"assemblea dedicata alle 
organizzazioni della società civile" (si veda l'idea) o un'"Assemblea costituente" (si veda l'idea) 
per fornire consulenza al Parlamento europeo. I partecipanti discutono inoltre dell'idea di 
ricorrere a referendum a livello di UE quale alternativa ai referendum nazionali su temi 
istituzionali e politici dell'UE (si veda l'esempio di un'idea). 

Rappresentanza dei cittadini 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fi
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
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Per quanto riguarda il tema della rappresentanza dei cittadini, sulla piattaforma vi sono diversi 
appelli a prestare particolare attenzione alle diverse generazioni. Alcuni suggeriscono la 
nomina di un commissario europeo dedicato agli anziani (si veda l'idea) e la possibilità che i 
giovani presentino periodicamente le loro opinioni al Parlamento europeo (si veda l' idea). Un 
contributo correlato suggerisce di stabilire una quota per i deputati al Parlamento europeo di 
età inferiore ai 35 anni (si veda l'idea). 

Un'idea propone di istituire una lista per la parità di genere alle elezioni del Parlamento 
europeo (si veda l'idea). 

Un'idea più ampiamente sostenuta e discussa suggerisce che la cittadinanza europea non sia 
collegata alla cittadinanza di uno Stato membro dell'UE (si veda l'idea). I contributori sollevano 
inoltre la questione di consentire ai cittadini di paesi terzi che vivono a lungo termine in uno 
Stato membro di votare nel loro paese di residenza per le elezioni europee (si veda l'idea). 

Un'altra idea invita l'UE a sollecitare l'istituzione di un Parlamento delle Nazioni Unite che 
consenta ai cittadini di esprimere direttamente la loro volontà, indipendentemente dai rispettivi 
governi nazionali, nelle decisioni a livello globale (si veda l'idea). 

Media 

Una serie di contributi nell'ambito dell'argomento "Democrazia europea" si concentra sui 
media. I contributori discutono dello stesso filone di idee anche nell'ambito dell'argomento 
"Istruzione, cultura, gioventù e sport". 

Un suggerimento ricorrente è quello di istituire reti o strumenti mediatici paneuropei (si veda 
l'esempio di un'idea) o di creare un'unica emittente pubblica dell'UE (si veda l'esempio di 
un'idea). Si propone principalmente di migliorare la conoscenza delle questioni relative all'UE 
tra i cittadini, ad esempio attraverso la trasmissione in diretta di discussioni ed eventi, ma 
anche di promuovere uno spirito comune dell'UE che celebri i valori e le culture europee, con 
documentari riguardanti i paesi dell'UE. Alcuni contributori chiedono inoltre un canale 
televisivo e radiofonico dell'UE per proiettare i valori dell'UE al di là dei suoi confini (si veda 
l'esempio di un'idea). 

Altri partecipanti suggeriscono di formare i giornalisti alla comunicazione in ambito UE o di 
imporre alle emittenti pubbliche l'obbligo di dedicare una percentuale del tempo di 
trasmissione alle questioni europee. 

Lingue e promozione dello spirito europeo 

Un altro gruppo di idee sulla piattaforma riguarda questioni relative alle lingue e a uno spirito 
e un'identità comuni europei. Lo stesso tema ricorre anche nell'ambito dell'argomento 
"Istruzione, cultura, gioventù e sport". 

Numerosi partecipanti discutono dell'idea di scegliere una lingua comune per migliorare la 
comunicazione e la comprensione tra i cittadini di tutta l'UE (si veda l'esempio di un'idea), 
compresa la proposta di rendere l'esperanto una lingua unificante (si veda l'esempio di 
un'idea). Entrambi i suggerimenti generano forti pareri favorevoli e contrari nelle sezioni 
relative ai commenti. Alcuni partecipanti chiedono inoltre che il principio del multilinguismo sia 
maggiormente rispettato (si veda l'esempio di un'idea). 

Vi sono inoltre idee per istituire una squadra sportiva dell'UE (si veda l'esempio di un'idea), 
dichiarare il 9 maggio giorno festivo in tutti gli Stati membri (si veda l'idea) o creare un 
passaporto UE (si veda l'idea) al fine di promuovere lo spirito europeo. 

Protezione e rafforzamento della democrazia 

Diverse idee nell'ambito di questo tema riguardano la protezione della democrazia nell'UE: si 
chiede un'azione incisiva contro i governi che violano i principi democratici, con particolare 
riferimento all'Ungheria e alla Polonia (si veda l'esempio di un'idea). La questione è trattata 
più dettagliatamente nell'ambito dell'argomento "Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza". 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
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I contributori riconoscono inoltre il pericolo che la disinformazione e le fake news possono 
rappresentare per le democrazie. Vi sono richieste di un approccio rafforzato per contrastare 
la diffusione di informazioni fuorvianti, comprese proposte tese a creare un'applicazione 
mobile per la verifica dei fatti (si veda l'idea) o un istituto indipendente dell'UE per la verifica 
dei fatti nell'ambito dei media (si veda l'idea). 

Una serie di idee e commenti riguardanti la necessità di regolamentare il lobbismo chiede un 
codice di condotta per i politici o l'istituzione di un organismo europeo indipendente dotato dei 
mezzi per combattere la corruzione e l'influenza indesiderata delle lobby (si veda l'esempio di 
un'idea). A tale riguardo, si chiede inoltre l'adozione di misure generali per combattere la 
corruzione, ad esempio per quanto riguarda la concessione di gare d'appalto a livello locale. 

Per saperne di più sull'argomento: 

Un nuovo slancio per la democrazia europea 
Il piano d'azione per la democrazia europea 
Diritti fondamentali nell'UE 
Democrazia e diritti umani 

Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza 

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 cardine su cui 
si fonda l'Unione europea. 

L'UE assicura il rispetto delle leggi e sostiene l'uguaglianza di tutti i cittadini. Ciò significa che 
tuteliamo attivamente i diritti umani, i diritti delle vittime e dei minori e lottiamo contro il 
razzismo e la discriminazione fondata sulla religione. Promuoviamo quindi la giustizia e la 
parità di genere, i diritti delle comunità LGBTIQ+ e delle persone con disabilità. 

Al tempo stesso, dobbiamo contribuire a proteggere i cittadini europei dagli atti di terrorismo 
e criminalità. 

Cosa fa l'UE? 

L'Unione europea ha introdotto misure concrete per rafforzare la nostra capacità di 
promuovere e difendere lo Stato di diritto, che monitoriamo in tutti i paesi dell'UE e in merito 
al quale abbiamo adottato un nuovo "quadro per lo Stato di diritto". 

L'UE si adopera costantemente per fronteggiare le disuguaglianze nella nostra 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 LGBTIQ. Queste azioni si basano sui diritti contro la 
discriminazione 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 come pure l'origine etnica o sociale. 

Negli ultimi cinque decenni, l'UE si è dotata di una serie di efficaci norme e politiche per 
garantire un elevato livello di protezione e diritti dei consumatori. La nuova agenda dei 
consumatori salvaguarda tali diritti proteggendo i consumatori e rafforzando il loro ruolo. 

La nuova strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza fornisce gli strumenti e le misure che 
garantiscono la sicurezza nel nostro ambiente fisico e digitale. Le sue quattro priorità d'azione 
sono le seguenti: un ambiente della sicurezza adeguato alle esigenze del futuro; affrontare le 
minacce in evoluzione; proteggere gli europei dal terrorismo e dalla criminalità organizzata; un 
forte ecosistema della sicurezza. 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_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/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_it
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/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_it
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_it
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-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/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_2069
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/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1379
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Contributi dalla piattaforma digitale multilingue (19 aprile – 2 agosto 2021) 

L'argomento "Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza" ha generato un totale di 1 635 contributi 

(547 idee, 949 commenti e 139 eventi) dal lancio della piattaforma digitale. Una parte 

sostanziale delle interazioni nell'ambito di questo argomento riguarda quelli che sono definiti i 

"pericoli legati all'ascesa delle democrazie illiberali" all'interno dell'UE, che non rispettano i 

valori dell'UE, tendono verso regimi autocratici e sono considerate una minaccia. I contributori 

chiedono azioni volte a garantire il rispetto dello Stato di diritto. 

I contributi possono essere raggruppati sulla base dei seguenti temi: 

● Valori 

● Diritti e libertà 

● Tutela dello Stato di diritto e dei diritti umani 

● Sicurezza 

● Lobbismo e corruzione 

Valori 

Un gruppo di idee sulla piattaforma riguarda il significato dell'essere europei e i valori che l'UE 

dovrebbe incarnare e promuovere (si veda l'esempio di un'idea). In particolare, diversi cittadini 

ritengono che i principi della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della democrazia, 

dello Stato di diritto, dei diritti umani, del pluralismo, della giustizia, della solidarietà e della 

parità di genere, per citarne alcuni, costituiscano il sistema di valori dell'Unione europea e 

debbano guidarne le politiche. 

Uno dei filoni principali chiede una maggiore parità di genere (si veda l'esempio di un'idea). 

Sono state presentate proposte per aumentare il numero di donne tra i responsabili politici ed 

economici (si veda l'esempio di un'idea), come pure per incoraggiare le buone prassi. Alcuni 

dei suggerimenti specifici includono un invito a porre fine alla discriminazione di genere nel 

quadro della libera circolazione all'interno dell'UE, con riferimento alla penisola del Monte 

Athos, un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO in Grecia il cui accesso è vietato alle donne 

conformemente alle norme cristiane ortodosse (si veda l'idea). 

Un altro filone di discussione si concentra sul ruolo dei valori cristiani e sulla necessità di 

proteggerli (si veda l'idea). Sulla stessa linea, un'idea invita l'UE ad adottare una posizione 

risoluta contro il genocidio degli armeni e di altre minoranze cristiane (si veda l'idea). 

Alcuni contributori discutono inoltre della necessità di una Costituzione europea per definire 

chiaramente una serie di valori europei fondamentali che devono essere rispettati nell'UE (si 

veda l'esempio di un'idea). 

 

Diritti e libertà 

Per quanto riguarda i diritti e le libertà, una serie di contributi è incentrata su questioni relative 

alla tutela della vita privata. Un'idea fortemente sottoscritta chiede il divieto dei sistemi di 

credito sociale basati sul riconoscimento facciale (si veda l'idea). Vi sono anche altri appelli a 

limitare l'uso dei dati biometrici a fini di sorveglianza (si veda l'idea) e più in generale la raccolta 

e la condivisione dei dati personali (si veda l'esempio di un'idea). Vari cittadini suggeriscono 

che le opzioni di pagamento in contanti dovrebbero essere riconosciute quale diritto 

democratico (si veda l'esempio di un'idea). È stata sollevata anche la necessità di migliorare 

la legislazione e gli strumenti per affrontare le preoccupazioni in materia di tutela della vita 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
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privata relative a internet e ai social media, come pure a tutte le nuove tecnologie (si veda 

l'idea). 

Un altro gruppo di contributi sottolinea la necessità di revocare le misure legate alla COVID-
19 una volta che gli effetti della pandemia lo consentiranno, al fine di garantire un ritorno alla 
normalità e ripristinare le libertà dei cittadini. A ciò si aggiunge l'invito a evitare discriminazioni 
nei confronti dei cittadini che hanno scelto di non vaccinarsi o di non sottoporsi a test periodici 
per accedere a strutture di base (si veda l'esempio di un'idea). Le questioni relative alla 
vaccinazione sono trattate più dettagliatamente nel quadro dell'argomento "Salute". 

Un'ulteriore discussione riguarda l'importanza fondamentale dei diritti umani e delle libertà 
all'interno del sistema di valori occidentale. In questo senso, numerosi partecipanti chiedono 
la protezione delle persone LGBTI e il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso 
sesso in tutti gli Stati membri dell'UE (si veda l'esempio di un'idea). 

Alcuni partecipanti chiedono il diritto all'automedicazione con cannabis (si veda l'esempio di 
un'idea) e discutono più in generale di depenalizzazione e legalizzazione delle droghe (si veda 
l'esempio di un'idea). La questione è affrontata anche nel quadro dell'argomento "Salute". 

Un'idea ampiamente discussa e sottoscritta è l'invito rivolto all'UE ad assumere un ruolo guida 
nella protezione dei diritti degli animali (si veda l'idea). I contributori ritengono che, sebbene i 
trattati dell'UE riconoscano gli animali come esseri senzienti, nell'allevamento e nell'industria 
della carne esistano ancora trattamenti violenti e crudeli (si veda l'esempio di un'idea). 

Tutela dello Stato di diritto e dei diritti umani 

Un ampio gruppo di partecipanti esprime preoccupazione per la democrazia e lo Stato di diritto 
nel mondo, in particolare in alcune parti dell'UE. I cittadini che contribuiscono a questo tema 
chiedono una posizione più risoluta per difendere i valori dell'UE nei confronti di paesi quali 
Russia e Cina, ma anche di un numero crescente di democrazie illiberali nell'UE, facendo 
riferimento principalmente, ma non solo, all'Ungheria e alla Polonia (si veda l'esempio di 
un'idea). I partecipanti temono inoltre che le donne, le minoranze LGBTI e i diritti umani 
subiscano attacchi, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi in Polonia e Ungheria (si veda 
l'esempio di un'idea). Diversi contributori esprimono critiche nei confronti del governo 
ungherese e chiedono che la Commissione intervenga in modo più incisivo al riguardo (si 
veda l'idea). 

Al fine di garantire il rispetto dello Stato di diritto, alcuni partecipanti suggeriscono di ridurre le 
sovvenzioni ai paesi che lo violano, di revocare il loro diritto di voto in sede di Consiglio o 
persino di porre fine alla loro appartenenza all'UE (si veda l'esempio di un'idea). Vi sono appelli 
a utilizzare il regime per la protezione del bilancio nel nuovo bilancio a lungo termine dell'UE 
(si veda l'idea) e proposte di rivedere la procedura di cui all'articolo 7 del trattato sull'Unione 
europea per rendere più facile sanzionare i governi che non rispettano i valori dell'UE (si veda 
l'idea). Un partecipante ha suggerito che la Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe 
diventare il garante della democrazia e dello Stato di diritto nell'UE (si veda l'esempio di 
un'idea). Diversi contributori hanno sottoscritto la proposta di introdurre un meccanismo di 
riesame in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali nell'UE (si veda l' idea). 

Sulla piattaforma si invita inoltre a eliminare la regola dell'unanimità per evitare che gli Stati 
membri che non rispettano lo Stato di diritto possano bloccare il processo decisionale nell'UE 
(si veda l'idea). 

Per quanto riguarda la tutela dei diritti umani in generale, un'idea ampiamente sottoscritta 
suggerisce di rafforzare l'esecutività di vari strumenti in materia di diritti umani 
nell'ordinamento giuridico dell'UE (si veda l'idea). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
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Sicurezza 

Una delle idee più ampiamente sottoscritte e commentate sulla piattaforma al momento è la 

proposta di creare un esercito dell'UE, al fine di proteggere meglio gli Stati membri dagli attori 

stranieri ostili nel contesto delle incertezze relative alla posizione degli Stati Uniti (si veda 

l'idea). Tuttavia, diversi partecipanti hanno messo in discussione questa proposta, formulando 

principalmente osservazioni sulle implicazioni politiche e sul rapporto tra la difesa dell'UE e la 

difesa nazionale. L'idea è discussa anche nel quadro dell'argomento "L'UE nel mondo". 

Data la libertà di circolazione all'interno dell'UE, alcuni cittadini sottoscrivono l'istituzione di 

un'agenzia europea per rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri nella lotta contro il 

terrorismo e la criminalità organizzata (si veda l'idea). 

Lobbismo e corruzione 

Come nel caso dell'argomento "Democrazia europea", alcuni contributori si concentrano su 

questioni relative a lobbismo e corruzione. Si invita l'UE ad agire contro l'elusione fiscale e la 

corruzione negli Stati membri (si veda l'esempio di un'idea), come pure a migliorare la 

regolamentazione e la trasparenza del lobbismo finalizzato a perseguire interessi privati e a 

limitarne l'influenza sulla politica dell'UE (si veda l'idea). Altri partecipanti discutono di come 

affrontare la corruzione connessa all'UE e all'uso dei fondi UE come pure della protezione 

degli informatori (si veda l'esempio di un'idea). 

Per saperne di più sull'argomento: 

Promozione dello stile di vita europeo 
Terrorismo 
Diritti e valori europei:protezione e promozione dei diritti umani 
Sicurezza: risposta alla minaccia terroristica 
 
Per saperne di più su tutte le politiche e le attività dell'UE: 
 
Sito web del Parlamento europeo 
Sito web del Consiglio dell'UE 
Sito web della Commissione europea 
  

Questo documento è stato elaborato dal segretariato comune della Conferenza sul 
futuro dell'Europa.  

Sulla piattaforma digitale della Conferenza sul futuro dell'Europa 
(www.futureu.europa.eu) troverai maggiori informazioni e potrai leggere i contributi 
di altri cittadini che hanno già condiviso le loro idee e riflessioni. Per saperne di più 
sulle idee presentate finora, consulta anche la prima relazione intermedia sulla 
piattaforma. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/terrorismo
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/fight-against-terrorism/
https://www.europarl.europa.eu/portal/it
https://www.consilium.europa.eu/it/
https://ec.europa.eu/info/index_it
http://www.futureu.europa.eu/

	Contribuire alla democrazia europea significa far sentire la propria voce sia partecipando alle elezioni europee, in cui i cittadini eleggono direttamente i deputati al Parlamento europeo ogni cinque anni, sia al di fuori dei periodi elettorali. Le ul...
	Nel contempo, la democrazia nell'UE e nei paesi che ne fanno parte deve fronteggiare sfide quali l'aumento dell'estremismo, la disinformazione e la distanza percepita tra le persone e i loro rappresentanti eletti.
	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 cardine su cui si fonda l'Unione europea.
	L'UE assicura il rispetto delle leggi e sostiene l'uguaglianza di tutti i cittadini. Ciò significa che tuteliamo attivamente i diritti umani, i diritti delle vittime e dei minori e lottiamo contro il razzismo e la discriminazione fondata sulla religio...
	Al tempo stesso, dobbiamo contribuire a proteggere i cittadini europei dagli atti di terrorismo e criminalità.
	Cosa fa l'UE?

