
I panel europei di cittadini sono un elemento fondamentale della Conferenza sul futuro 
dell’Europa, un esercizio innovativo di democrazia deliberativa nell’Unione europea.

I panel danno ai cittadini un ruolo di maggior rilievo nella definizione delle politiche 
e delle aspirazioni future dell’Unione. Un campione rappresentativo di 800 cittadini si 
riunirà e discuterà del futuro dell’Europa, formulando raccomandazioni politiche sui 
principali argomenti affrontati nella piattaforma digitale multilingue della Conferenza.

Queste raccomandazioni confluiranno nelle discussioni generali della Conferenza per 
un ulteriore follow-up.

Chi farà parte dei panel?

• 4 panel, ciascuno composto da 200 cittadini selezionati in modo 
casuale dai 27 Stati membri

• Rappresentativi della diversità dell’UE: origine geografica, genere, 
età, contesto socioeconomico e livello di istruzione

• 1/3 di giovani (16-25 anni) in ciascun panel

Fai sentire la tua voce https://futureu.europa.eu
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http://online multilingual digital platform
https://futureu.europa.eu/?locale=it


valori, diritti, Stato di 
diritto, democrazia, 
sicurezza (24-26/09;  
12-14/11; 10-12/12)

cambiamenti climatici 
e ambiente/salute (1-3/10; 
19-21/11; 7-9/01/2022)

• 4 panel incentrati su vari argomenti e intesi a promuovere una discussione dal 
basso verso l’alto:

l’UE nel mondo/migrazione 
(15-17/10; 26-28/11;  
14-16/01/2022)

Che cosa sarà discusso?

Come e quando?

3 sessioni di almeno 
2 giorni l’una per ciascun 

panel, tra settembre 
2021 e gennaio 2022

Eventi presenziali 
& sessioni online, 
in funzione della 

situazione legata alla 
pandemia

Panel multilingui 
(in tutte le 24 lingue 

dell’UE nelle sessioni 
plenarie)

un’economia più forte, 
giustizia sociale e 
occupazione/istruzione, 
gioventù, cultura e sport/
trasformazione digitale 
(17-19/09; 5-7/11; 3-5/12)



Fai sentire la tua voce

Quale sarà l’esito dei panel?

• I panel discuteranno i contributi raccolti attraverso la piattaforma digitale. 
Formuleranno una serie di raccomandazioni destinate al follow-up dell’Unione, 
che saranno discusse in sede di sessione plenaria della Conferenza.

• 80 rappresentanti di ciascun panel europeo di cittadini, almeno un terzo dei quali 
avrà meno di 25 anni, presenteranno l’esito delle loro discussioni dibattendoli con 
gli altri partecipanti.

• I partecipanti al panel saranno tenuti informati in merito al seguito dato alle loro 
raccomandazioni. Alla fine del processo sarà organizzato un evento dedicato al 
feedback. 
 

È possibile seguire l’andamento dei panel sulla piattaforma digitale:  
https://futureu.europa.eu.
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