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Il presente documento è una traduzione della sintesi della relazione sul "Contributo dei cittadini 

alla Conferenza sul futuro dell'Europa" organizzata dalla Francia. La versione integrale della 

relazione in francese è disponibile al seguente indirizzo: https://participation-

citoyenne.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/20211126%20-%20COFE%20-

%20Rapport%20final.pdf 
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Introduzione 

La Conferenza sul futuro dell'Europa è un esercizio inedito di partecipazione civica che permette di 

consultare i cittadini dei 27 Stati membri dell'Unione europea allo scopo di rimetterli al centro delle 

decisioni che saranno prese per gli anni e i decenni a venire. I cittadini dell'UE sono quindi invitati a far 

sentire la loro voce per proporre cambiamenti e modalità concrete di azione che consentano all'Europa di 

definire una nuova ambizione e di essere all'altezza delle sfide globali che deve affrontare oggi. 

Il governo francese sostiene le iniziative del trio di presidenza della Conferenza sul futuro dell'Europa, 

incoraggiando in particolare i suoi cittadini a contribuire il più possibile alla piattaforma online e a 

organizzare eventi ovunque sul territorio. 

Parallelamente a queste iniziative europee, il governo ha voluto realizzare un esercizio partecipativo a 

livello nazionale. 

Pertanto, con il sostegno del ministero per le Relazioni con il Parlamento e la partecipazione civica e le 

competenze del centro interministeriale per la partecipazione civica, il ministero dell'Europa e degli affari 

esteri ha organizzato un esercizio civico fondato su solidi presupposti metodologici (si veda più sotto la 

sezione "Impegni e presupposti metodologici"). Per lo svolgimento dell'esercizio, il ministero dell'Europa 

e degli affari esteri si è affidato a un consorzio costituito da Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques 

e Harris Interactive Infine, le prefetture regionali hanno svolto un ruolo centrale nell'organizzazione delle 

18 conferenze su tutto il territorio. 

Nell'ambito di questa consultazione, ai partecipanti è stata posta un'unica domanda: "In quanto cittadini 

francesi, quali cambiamenti desiderate per l'Europa? " (si veda l'allegato IV "Mandat de participation"). 
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L'iniziativa nazionale si è articolata in 18 conferenze regionali (nelle 13 regioni metropolitane e nelle 5 

regioni francesi d'oltremare), che si sono svolte su tre fine settimana tra settembre e ottobre 2021. A ognuna 

hanno partecipato tra 30 e 50 cittadini sorteggiati (746 in totale). Le conclusioni dei 18 panel regionali 

sono state tirate in occasione di una conferenza nazionale svoltasi a Parigi dal 15 al 17 ottobre 2021 presso 

il Consiglio economico, sociale e ambientale (CESA), al quale sono convenuti 98 cittadini volontari tra 

tutti i partecipanti alle conferenze regionali. 

In aggiunta, e al fine di dare spazio alla voce dei giovani francesi in vista dell'Anno europeo dei giovani 

2022, il ministero dell'Europa e degli affari esteri ha organizzato una consultazione online dal titolo "Parole 

aux Jeunes" (la parola ai giovani) in collaborazione con Make.org. Oltre 50 000 giovani tra i 15 e i 35 anni 

hanno espresso le loro idee e le loro priorità per l'Europa del 2035. 

La presente relazione illustra i principali risultati delle due consultazioni condotte dal governo. 

Metodologia della consultazione 

Per selezionare i cittadini partecipanti alle conferenze regionali si è proceduto a una selezione casuale 

tramite sorteggio del numero di telefono e a una selezione mirata dei profili per ottenere un panel il più 

possibile rappresentativo della diversità di ogni territorio. 

Nei panel regionali i partecipanti hanno potuto esprimersi sia nell'ambito di lavori di gruppo (in tavoli da 

sei a otto cittadini, accompagnati da un facilitatore), sia durante le presentazioni in sessione plenaria. Nei 

momenti di riflessione è stata assicurata la presenza di esperti che hanno risposto alle domande dei cittadini 

e fornito chiarimenti, mantenendo sempre una posizione di neutralità. 
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Per prima cosa i cittadini sono stati invitati a condividere la loro percezione attuale dell'Europa, dopodiché 

hanno espresso i loro desideri per l'Europa del 2035, prima in gruppo e poi in plenaria. Le discussioni 

hanno permesso di far emergere tra tre e otto desideri per regione. Per ciascun desiderio, i cittadini hanno 

quindi formulato i cambiamenti ritenuti necessari per ottenere l'Europa desiderata, descrivendoli poi sotto 

forma di proposte concrete da mettere in atto. Da questo processo sono emersi in tutto di 515 cambiamenti 

e 1 301 proposte concrete a livello nazionale. 

A seguito di ciascuna conferenza regionale è stata elaborata una relazione di sintesi trasmessa a tutti i 

partecipanti prima della conferenza nazionale. 

La conferenza nazionale di sintesi ha convenuto 98 cittadini sorteggiati tra i partecipanti delle 18 

conferenze regionali. Al fine di garantire la diversità all'interno del panel nazionale, sono stati sorteggiati 

sei cittadini tra i volontari delle conferenze regionali nella Francia metropolitana e nella Riunione e quattro 

cittadini tra i volontari delle conferenze d'oltremare, rispettando la parità e la diversità anagrafica 

nell'ambito di ciascun sorteggio regionale (si veda l'allegato II). 

In preparazione della conferenza nazionale, i 515 cambiamenti individuati nelle conferenze regionali sono 

stati analizzati e raggruppati laddove presentavano analogie o similarità nelle intenzioni di fondo, in modo 

da formare 14 gruppi di cambiamenti che riflettono un desiderio comune per l'Europa (si veda la parte 6). 

I 14 desideri d'Europa sono serviti da base per i lavori dei 98 partecipanti alla conferenza nazionale, la cui 

missione era quella di arricchire i lavori svolti a livello regionale e di confrontare i desideri d'Europa, i 

cambiamenti e le proposte con l'aiuto di una ventina di esperti per stilare un elenco di cambiamenti 

prioritari. Infine, ciascun gruppo ha selezionato tre cambiamenti principali, il primo dei quali è stato votato 

dall'insieme dei 98 cittadini, per stabilire una graduatoria finale dei 14 cambiamenti prioritari. Una 

relazione di sintesi consolida tutti i lavori della conferenza. 
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La consultazione online "Parole aux Jeunes" realizzata in collaborazione con Make.org si è svolta da 

maggio a luglio 2021. Vi hanno partecipato oltre 50 000 giovani con quasi 3 000 proposte per l'Europa. 

Sulla base dell'insieme delle reazioni dei giovani cittadini è stato possibile risalire a 35 idee principali, 

delle quali 22 hanno ottenuto ampio sostegno e 13 hanno diviso i partecipanti (si veda la parte 11). 

Conclusioni e dovere di follow-up 

La presente relazione sarà consegnata dai cittadini al governo il 29 novembre 2021, alla presenza dei 

membri francesi della sessione plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa. Sarà consegnata anche al 

trio di presidenza della Conferenza durante la presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea. 

Al termine della conferenza nazionale di sintesi presso il CESA, e al fine di rispondere alle alte aspettative 

dei cittadini sorteggiati, è stato istituito un comitato civico di monitoraggio che incarna il diritto di follow-

up dei partecipanti. Questo comitato, composto di 15 membri - 14 rappresentanti delle conferenze regionali 

e un rappresentante della consultazione "Parole aux Jeunes" - avrà il compito di informare i cittadini del 

seguito che verrà dato alle loro proposte. In ogni riunione della sessione plenaria della Conferenza è 

prevista la partecipazione di uno o una dei membri del comitato di monitoraggio, quale rappresentante 

dell'esperienza francese, per dare risalto alle proposte contenute nella presente relazione, costruendo nel 

contempo una posizione comune con l'insieme dei cittadini europei rappresentati. 

L'insieme dei documenti relativi alla consultazione francese sarà reso pubblico e accessibile a tutti sulla 

piattaforma di partecipazione civica dello Stato francese: mandato di partecipazione, sintesi regionali, 

sintesi nazionale, relazione dei garanti e relazione finale. 
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Presentazione dei risultati principali 
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Presentazione dei panel delle conferenze regionali 

  



 

 

  

Contributo dei cittadini alla Conferenza sul futuro dell'Europa 10 

 

 

  



 

 

  

Contributo dei cittadini alla Conferenza sul futuro dell'Europa 11 

Impegni e presupposti metodologici 
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a. Impegni dello Stato in materia di democrazia partecipativa 

La componente francese della Conferenza sul futuro dell'Europa rientra nel quadro degli impegni presi 

dallo Stato in materia di democrazia partecipativa, imperniati su tre principi: la trasparenza, la neutralità 

e il dovere di follow-up. 

Un'iniziativa partecipativa impegna l'organizzatore a rispettare una metodologia rigorosa. Il metodo della 

partecipazione civica deve permettere ai cittadini di partecipare nelle migliori condizioni e di esprimere il 

loro punto di vista in modo libero e ragionato. 

Trasparenza 

Il team organizzativo della Conferenza si è impegnato a rendere accessibili ai cittadini tutte le informazioni 

sulla consultazione: 

• il quadro della consultazione; 

• gli impegni presi nei confronti dei cittadini; 

• le finalità della consultazione; 

• i risultati della consultazione. 

La metodologia della Conferenza sul futuro dell'Europa è stata quindi stabilita tenendo sempre presente 

l'obiettivo di garantire la trasparenza per i cittadini. Il metodo di selezione per sorteggio dei cittadini, i 

presupposti metodologici e il trattamento riservato alle opinioni dei cittadini sono stati illustrati 

chiaramente. Inoltre, i partecipanti hanno ricevuto via e-mail una sintesi al termine delle rispettive 

conferenze regionali. Tutti i documenti di lavoro e quelli conclusivi saranno altresì pubblicati sulla 

piattaforma statale di partecipazione civica1 al termine della consultazione. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Neutralità 

Durante una consultazione, il team organizzativo deve fare in modo di mantenersi neutro sia nel moderare 

gli scambi sia nel redigere le sintesi di presentazione dei risultati. Le parti interessate – moderatori, 

facilitatori, esperti – non dovrebbero esprimere il proprio punto di vista né cercare di orientare il dibattito 

in maniera soggettiva. 

L'obiettivo della neutralità è stato perseguito in tutte le fasi di preparazione della consultazione, in 

particolare garantendo una selezione imparziale dei partecipanti e la piena libertà durante il dibattito 

nonché evitando che gli sponsor o le parti interessate influenzassero le opinioni dei cittadini. Questo 

imperativo di neutralità si è concretizzato attraverso una procedura di selezione dei partecipanti obiettiva 

e trasparente, presupposti metodologici coerenti (inversione delle competenze, dibattiti liberi senza 

inquadramento tematico) e un'attenzione particolare all'atteggiamento dei vari partecipanti (moderatori, 

facilitatori, esperti). Infine, il team organizzativo ha fatto in modo di valorizzare tutti gli interventi senza 

filtrare in nessun modo le proposte dei cittadini. 

Il controllo del rispetto della libertà di espressione è stato affidato a un collegio di 3 garanti, nominati dal 

governo e dai presidenti dell'Assemblea nazionale e del Parlamento europeo, che ha inoltre garantito che 

tutti i pareri venissero presi in considerazione. 

Dovere di follow-up 

I cittadini, indipendentemente dal fatto che abbiano partecipato o meno alla consultazione, hanno il diritto 

di sapere in che misura le loro proposte sono state accolte come pure di prendere conoscenza dei relativi 

pareri e delle motivazioni. Si tratta del cosiddetto "dovere di follow-up", 
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che è stato definito dal centro interministeriale per la partecipazione civica e dalla direzione 

interministeriale per la trasformazione pubblica come l'impegno del decisore pubblico di fornire ai cittadini 

una risposta chiara e intelligibile per quanto riguarda il seguito previsto da dare alla consultazione. In 

pratica, il dovere di follow-up consiste nel rivolgersi nuovamente ai cittadini per spiegare il modo in cui i 

loro contributi sono presi in considerazione e come incidono sulle decisioni e sulle pratiche 

dell'amministrazione. 

Il governo si è fatto carico del dovere di follow-up nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa e, al 

termine della conferenza nazionale, ha annunciato un meccanismo ambizioso a tal fine, descritto nella 

sezione che segue ("Presupposti metodologici"). 
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b. Presupposti metodologici 

I tre impegni presi dallo Stato si riflettono nella metodologia di consultazione sotto forma di sette 

presupposti metodologici solidi. 

1. Territorializzazione e prossimità 

La componente nazionale della Conferenza sul futuro dell'Europa si è articolata in 18 conferenze regionali 

(nelle 13 regioni metropolitane e nelle 5 regioni francesi d'oltremare), seguite da una conferenza nazionale 

a Parigi. La scelta di organizzare panel a livello locale è stata dettata dal desiderio di avvicinarsi il più 

possibile ai cittadini per raccogliere le loro opinioni. Questo presupposto ha peraltro arricchito la 

consultazione perché ha fatto emergere le linee di consenso e di dissenso tra i territori su diversi temi. 

2. Diversità dei profili dei cittadini e ricorso alla selezione per sorteggio 

Prima di procedere è stato fissato l'obiettivo di selezionare 50 cittadini per ogni conferenza regionale, ad 

eccezione delle conferenze d'oltremare in Martinica, Mayotte, Guadalupa e Guyana, a cui hanno preso 

parte dai 30 ai 40 cittadini ciascuna, e della conferenza della regione del "Grand Est", a cui hanno 

partecipato anche cinque cittadini tedeschi dei tre Land confinanti. Un sistema di generazione casuale di 

numeri di telefono ha permesso di sorteggiare i cittadini invitati a partecipare alle conferenze regionali. 

Per essere ammissibili, i cittadini sorteggiati dovevano avere più di 18 anni ed essere francesi o in possesso 

di un regolare titolo di residenza permanente. Ciascun panel regionale di cittadini doveva essere 

rappresentativo della diversità della popolazione regionale e riunire una varietà di punti di vista 

sull'Europa. L'esatta metodologia della selezione per sorteggio è illustrata nell'allegato II. 

3. Trasparenza del processo 

Un collegio composto di tre garanti nominati dal sottosegretario di Stato incaricato degli affari europei, 

dal presidente dell'Assemblea nazionale e dal presidente del Parlamento europeo ha seguito l'intero 

processo onde garantirne la neutralità e la regolarità. Nello specifico, i garanti hanno controllato 

l'autenticità della selezione per sorteggio dei cittadini, formulato raccomandazioni sulla scelta degli esperti 

e verificato il corretto svolgimento dei dibattiti recandosi sul posto. Al termine dell'esercizio, i garanti 

formuleranno un parere sulla consultazione e lo pubblicheranno online sulla piattaforma statale di 

partecipazione civica. 

Sulla stessa piattaforma saranno inoltre pubblicati: le sintesi delle 18 conferenze regionali, il documento 

che riassume i cambiamenti proposti durante le conferenze regionali, la sintesi della conferenza nazionale 

e la relazione finale presentata al governo. 
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4. Un dibattito aperto senza tematiche imposte 

Nell'ambito della consultazione nazionale, ai cittadini partecipanti è stata posta un'unica domanda: 

"In quanto cittadini francesi, quali cambiamenti desiderate per l'Europa?" 

Grazie alla metodologia utilizzata, i cittadini hanno potuto stabilire strada facendo e in modo autonomo i 

cambiamenti da mettere all'ordine del giorno, senza essere costretti da un argomento specifico o da un 

inquadramento normativo prestabilito. 

L'obiettivo era infatti quello di permettere ai cittadini partecipanti alle conferenze regionali di godere di 

piena libertà nello scegliere i temi da affrontare. Per la componente nazionale della Conferenza sul futuro 

dell'Europa, il ministero dell'Europa e degli affari esteri ha quindi scelto di sviluppare un approccio 

complementare all'esercizio europeo, che a sua volta si articola su nove temi: cambiamento climatico e 

ambiente; salute, un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione; l'UE nel mondo; valori e diritti, 

Stato di diritto, sicurezza; trasformazione digitale; democrazia europea; migrazione; istruzione, cultura, 

gioventù e sport; altre idee2. 

I temi degli scambi delle conferenze regionali sono stati quindi definiti dai cittadini stessi e non dallo 

sponsor dell'iniziativa. 

5. Inversione delle competenze 

Per influenzare il meno possibile i partecipanti nella fase di individuazione dei loro desideri per l'Europa, 

si è deciso di non mettere a disposizione in via preliminare informazioni o competenze (ad esempio 

sull'attuale progetto dell'UE, le sue competenze o il funzionamento delle istituzioni) bensì di iniziare dalle 

domande dei cittadini stessi. Questo presupposto metodologico si fonda sul principio dell'"inversione delle 

competenze", secondo il quale la riflessione collettiva si costruisce a partire dalle esperienze e dalle 

opinioni dei cittadini, che solo in un secondo momento si rivolgono agli esperti per sostenere le loro 

discussioni e consolidare le ipotesi di lavoro. 

Per conseguire tale obiettivo, nelle varie regioni sono stati mobilitati esperti (in media tre), provenienti 

soprattutto dal mondo accademico e dai centri di informazione Europe Direct dei territori interessati, che 

hanno partecipato il sabato e la domenica per rispondere alle domande dei cittadini, intervenendo solo su 

richiesta. Era possibile contattare anche verificatori di fatti (fact checkers) per controllare rapidamente le 

domande fattuali dei cittadini. 

Alla conferenza nazionale di sintesi presso il CESA erano presenti, nei gruppi di lavoro, 19 esperti ad alto 

livello provenienti dal mondo accademico, da gruppi di riflessione e dal corpo diplomatico. Questi esperti 

hanno assistito un gruppo per tutto il fine settimana, consentendo ai componenti di approfondire i 

cambiamenti espressi nelle regioni. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=it 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=it
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6. Collegialità e governance agile 

L'intero processo è stato realizzato congiuntamente dal ministero dell'Europa e degli affari esteri, con il 

sostegno, per quanto riguarda la strategia partecipativa, del centro interministeriale per la partecipazione 

civica della direzione interministeriale per la trasformazione pubblica, nonché del ministero per le 

Relazioni con il Parlamento e la partecipazione civica. L'iniziativa è stata messa in atto da un consorzio 

formato da Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques e Harris Interactive per la direzione 

dell'iniziativa, l'animazione delle conferenze, il sorteggio dei cittadini e l'elaborazione delle relazioni e 

delle sintesi, in collaborazione con le prefetture regionali per quanto riguarda l'organizzazione locale delle 

conferenze regionali. 

Una governance specifica è stata messa in atto nell'ambito di una squadra incaricata del progetto 

presieduta dal ministero dell'Europa e degli affari esteri e che riunisce il centro interministeriale, il 

ministero per le Relaziono con il Parlamento e il consorzio. 

7. Dovere di follow-up e interazione con l'esercizio europeo 

In occasione della conferenza nazionale sono stati annunciati diversi elementi costitutivi del dovere di 

follow-up che incombe alle istituzioni francesi al termine dell'esercizio svolto per la Conferenza sul futuro 

dell'Europa: 

- la messa a disposizione di tutte le informazioni relative all'iniziativa, del presente documento e 

delle relazioni di sintesi delle conferenze regionali e della conferenza nazionale, in modo 

trasparente e accessibile a tutti sulla nuova piattaforma di partecipazione civica inaugurata in 

occasione della consegna al governo; 

- l'organizzazione di un evento per la consegna al governo della relazione finale della componente 

nazionale della Conferenza sul futuro dell'Europa nel novembre 2021; 

- l'istituzione di un comitato civico di monitoraggio con il compito di verificare che venga dato un 

seguito coerente alle proposte formulate. Tale comitato sarà composto di 15 cittadini, di cui 14 

partecipanti alle conferenze regionali e un partecipante alla consultazione "Parole aux Jeunes"; 

- consegna alle istituzioni europee del contributo francese alla Conferenza sul futuro 

dell'Europa a gennaio 2022. 
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Le proposte dei cittadini francesi saranno presentate ai fini della riflessione collettiva degli Stati membri e 

delle istituzioni europee. In quanto paese che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea nel 

primo semestre del 2022, spetterà alla Francia dare voce ai suoi cittadini adoperandosi per definire una 

posizione comune a livello del continente. 
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Prima parte: presentazione dei risultati delle conferenze 

regionali sul futuro dell'Europa 

Durante ciascuna delle 18 conferenze regionali i cittadini hanno espresso individualmente, e poi in gruppo, 

i loro desideri per l'Europa del 2035. In ogni regione sono emersi così tra i tre e gli otto gruppi di desideri, 

per un totale di 101 visioni per l'Europa su tutto il territorio francese. I cittadini hanno in seguito 

formulato i cambiamenti che ritenevano necessari per ottenere l'Europa desiderata per poi illustrarli con 

azioni concrete. Questo processo ha portato a un totale di 515 cambiamenti e 1 301 azioni concrete in 

tutta la Francia. 

Nelle settimane intercorse tra le conferenze regionali e la conferenza nazionale, la squadra incaricata del 

progetto ha raggruppato i 515 cambiamenti in gruppi coerenti. Tutti i cambiamenti espressi a livello 

regionale sono stati oggetto di un'analisi lessicologica e sono stati raggruppati laddove presentavano 

analogie o similarità nelle intenzioni di fondo, al fine di istituire per la conferenza nazionale gruppi di 

lavoro aventi un desiderio comune per l'Europa. Infine, i cambiamenti individuati a livello regionale 

sono stati raggruppati in 14 desideri di Europa distinti. 
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a. Graduatoria dei 14 desideri di Europa 

Al termine di ogni conferenza regionale, i cittadini partecipanti hanno votato per esprimere il loro sostegno 

ai cambiamenti individuati dai diversi gruppi di lavoro. 

Sulla base dei raggruppamenti effettuati prima della conferenza nazionale di sintesi, è possibile 

determinare, grazie ai voti sui cambiamenti in ciascuna regione, i desideri di Europa che hanno ottenuto 

maggior consenso tra i cittadini. Ad esempio, i desideri di "un'Europa che dà priorità all'istruzione" e di 

"un'Europa più vicina e accessibile" hanno ottenuto ampio consenso, con cambiamenti appoggiati in media 

dal 56 % dei cittadini durante le conferenze regionali. 

Graduatoria dei desideri di Europa per tasso di popolarità 
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b. Presentazione dei 14 cambiamenti prioritari emersi dalla conferenza nazionale 

Durante la conferenza nazionale di sintesi i 100 cittadini partecipanti hanno lavorato su uno dei 14 gruppi 

di desideri definiti. Al termine dei lavori, al fine di rappresentare il proprio desiderio di Europa, ciascun 

gruppo ha selezionato un cambiamento prioritario da realizzare entro il 2035. Questi 14 cambiamenti 

prioritari sono stati quindi votati dai 100 cittadini l'ultimo giorno della conferenza nazionale. I risultati 

della votazione sono riportati di seguito, in ordine decrescente in funzione del numero di voti ottenuti per 

ciascun cambiamento. 

Il cambiamento che ha ottenuto più voti dai 100 cittadini della conferenza nazionale è "Sviluppare la 

sobrietà energetica per consumare meno, mettendo fine al superfluo". 
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Per ogni cambiamento prioritario, i cittadini del gruppo interessato hanno fornito una definizione del 

cambiamento, hanno proposto azioni concrete da realizzare per attuarlo e hanno definito i criteri per il 

successo all'orizzonte 2035.  
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Cambiamento 1 – Sviluppare la sobrietà energetica per consumare meno, 

mettendo fine al superfluo 

Desiderio di Europa associato: un'Europa impegnata di fronte alla sfida climatica e ambientale 

 

Che cosa significa questo cambiamento? 

Parole chiave: sviluppo dell'energia rinnovabile, riduzione del consumo energetico 

L'obiettivo di questo cambiamento è incentivare la riduzione del consumo energetico in Europa e lo 

sviluppo dell'energia rinnovabile. Il fatto che i cittadini lo abbiano ritenuto prioritario indica la loro volontà 

che l'Europa e i suoi abitanti agiscano in modo risoluto di fronte alla sfida climatica e ambientale. 

Quali sono le tappe fondamentali e i criteri per il successo? 

Questo cambiamento si concretizza nello sviluppo di ambiziosi programmi di ricerca sulle fonti di 

energia rinnovabile e nell'impiego di fondi di investimento europei con partecipazioni dirette in imprese 

del settore. 

Secondo i cittadini questo cambiamento avrebbe successo se venissero introdotti obiettivi vincolanti di 

riduzione del consumo energetico e indicatori chiave di sobrietà, come la riduzione del parco di veicoli 

europeo o del consumo di carne. L'ambizione è anche quella di riuscire a stabilire quote di consumo per 

settore tenendo conto delle fluttuazioni del consumo delle imprese e rispettando la riservatezza dei loro 

dati. 
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Cambiamento 2 – Rafforzare la difesa e la sicurezza comuni dell'Unione 

europea 

Desiderio di Europa associato: un'Europa potente nel mondo  

 

 

Che cosa significa questo cambiamento? 

Parole chiave : esercito europeo, autonomia strategica 

Questo cambiamento è in linea con il desiderio unanime dei cittadini di raggiungere l'autonomia in materia 

di difesa e di sicurezza in Europa, in modo da non dipendere da potenze straniere. 

Quali sono le tappe fondamentali e i criteri per il successo? 

Per i cittadini il successo di questo cambiamento si tradurrebbe innanzi tutto nella nomina di un 

commissario europeo per la difesa e la sicurezza. 

Nel settore della difesa, la creazione di un esercito permanente, reattivo e che possa essere schierato in 

tutto il mondo consentirebbe all'Europa di proteggere le proprie frontiere e di intervenire, se del caso, su 

richiesta di paesi terzi. 

Per quanto riguarda la sicurezza, l'Europa dovrebbe, agli occhi dei cittadini, garantire la sicurezza degli 

approvvigionamenti e proteggere la sua ricerca strategica in settori prioritari quali il settore spaziale, la 

cibersicurezza, il settore medico e l'ambiente. Una migliore protezione delle frontiere esterne dovrebbe 

inoltre contribuire a frenare l'immigrazione illegale e i traffici illeciti. 
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Cambiamento 3 – Promuovere risultati economici collettivi mediante 

un'industria autonoma, competitiva e valorizzata dall'Unione europea 

Desiderio di Europa associato: un'Europa che difende i suoi interessi 

 

Che cosa significa questo cambiamento? 

Parole chiave: preferenza europea, protezione del know-how, sviluppo di campioni europei 

Questo cambiamento è finalizzato a realizzare tre obiettivi: rafforzare una politica di "preferenza 

europea" all'interno dell'Unione, garantire la protezione dei beni e del know-how essenziali, creare 

"campioni europei". 

Quali sono le tappe fondamentali e i criteri per il successo? 

La realizzazione di questi obiettivi richiede in primo luogo l'attuazione di una politica di "preferenza 

europea" nel contesto dei bandi di gara e l'introduzione di una tassa sul carbonio per le importazioni. 

La protezione del know-how comporterebbe un maggiore controllo delle acquisizioni e degli investimenti 

esteri e lo sviluppo di aiuti alla rilocalizzazione. 

Infine, la creazione di "campioni europei" comporta l'incentivazione di alleanze industriali europee nei 

settori strategici e la promozione di investimenti pubblici in capitale di rischio. 

I cittadini ritengono che il successo di questo cambiamento si concretizzi attraverso lo sviluppo di alleanze 

industriali europee in settori chiave, l'aumento del numero di rilocalizzazioni di imprese e il miglioramento 

della bilancia commerciale. 
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Cambiamento 4 – Dare potere ai cittadini a più livelli: partecipazione, 

decisione, controllo 

Desiderio di Europa associato: un'Europa più democratica 

 

Che cosa significa questo cambiamento? 

Parole chiave: maggiore affluenza alle urne, barometro europeo della soddisfazione, ricorso 

generalizzato alle consultazioni dei cittadini 

Con questo cambiamento i cittadini propongono di sviluppare un'"esperienza di cittadinanza completa" per 

gli europei, attraverso il rafforzamento del loro coinvolgimento in tutte le fasi del processo decisionale. 

Tale cambiamento rispecchia la volontà dei cittadini di far sentire la propria voce e di influenzare le 

politiche pubbliche che incidono sulla loro vita quotidiana. 

Quali sono le tappe fondamentali e i criteri per il successo? 

Per i cittadini si tratta soprattutto di sviluppare e mantenere iniziative di partecipazione civica. A tale fine, 

si potrebbe fare ricorso a più leve: costituire una commissione consultiva permanente, sancire nei trattati 

europei il potere conferito ai cittadini o ancora creare un'etichetta per certificare le leggi sulle quali sono 

stati consultati i cittadini. 

Il successo di questo cambiamento sarebbe dimostrato dai progressi nell'ambito di indicatori quali 

affluenza alle urne, interesse e fiducia nell'Unione europea o ancora visite ai siti web europei. Altri 

indicatori di successo sarebbero l'aumento del numero di decisioni prese a seguito di una consultazione dei 

cittadini e il maggiore ricorso alle iniziative dei cittadini europei. 
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Cambiamento 5 – Tendere verso una federazione di Stati europei dotata di 

competenze forti nei settori di interesse comune 

Desiderio di Europa associato: un'Europa più unita 

 

Che cosa significa questo cambiamento? 

Parole chiave: istituzioni unificate, presidente eletto, rafforzamento delle competenze dell'UE 

Questo cambiamento riflette l'ambizione dei cittadini di unificare le istituzioni politiche europee. Il 

modello proposto è quello di una federazione di Stati con l'obiettivo di rafforzare le competenze condivise 

o esclusive dell'Unione europea, che non si orienti tuttavia verso uno Stato federale. 

Quali sono le tappe fondamentali e i criteri per il successo? 

A livello interno, questo cambiamento potrebbe comportare lo sviluppo della partecipazione dei cittadini, 

la creazione di ministeri dell'Europa negli Stati membri e, a più lungo termine, l'elezione del presidente 

della Commissione europea a suffragio universale. 

A livello esterno, il rafforzamento della voce europea all'estero si concretizzerebbe attraverso la 

designazione di un rappresentante unico dell'Europa sulla scena internazionale. 

Questa federazione di Stati beneficerebbe anche di un rafforzamento del bilancio europeo, con l'ambizione 

di raggiungere il 10 % del PIL (rispetto all'attuale 2 %). 
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Cambiamento 6 – Proporre programmi di scambio lungo tutto l'arco della vita 

Desiderio di Europa associato: un'Europa che dà priorità all'istruzione 

Che cosa significa questo cambiamento? 

Parole chiave: scambi scolastici, Erasmus 

Questo cambiamento, che ha ottenuto ampio consenso, riflette l'importanza che i cittadini attribuiscono 

agli incontri e alle esperienze all'estero come mezzo potente per alimentare il sentimento europeo. 

L'obiettivo è passare "da conoscenze accademiche a un approccio all'Europa basato sull'esperienza 

vissuta e sentita" e intendere l'istruzione nel senso più ampio di apprendimento lungo tutto l'arco della 

vita. 

Quali sono le tappe fondamentali e i criteri per il successo? 

Il successo di tale cambiamento dipende essenzialmente dall'attuazione di un'offerta di mobilità estesa, 

che comprenda tra le altre cose gli scambi scolastici, i gemellaggi, i viaggi e la mobilità professionale. I 

cittadini ritengono che questa offerta debba essere accessibile a tutti, in particolare alle persone con poche 

risorse o con disabilità. Ad esempio, il programma Erasmus potrebbe rivolgersi a tutti gli europei, senza 

limiti di età o di risorse. Questi programmi dovrebbero essere concepiti per essere diversificati, inclusivi 

e accessibili, con pratiche amministrative semplificate. 

Oltre alla mobilità, è stata menzionata l'importanza di sviluppare ponti tra i sistemi di istruzione (ad 

esempio tramite l'equivalenza dei diplomi) e di rendere l'Europa più attraente per prevenire la fuga dei 

talenti all'estero. 
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Cambiamento 7 – Condividere le culture europee attraverso manifestazioni ed 

eventi aggreganti 

Desiderio di Europa associato: un'Europa con culture e identità condivise 

Che cosa significa questo cambiamento? 

Parole chiave: festival europeo, festività pubblica europea, esposizione universale europea 

Questo cambiamento è finalizzato a generare e mantenere uno spirito europeo attraverso esperienze 

comuni, eventi e festività. 

Quali sono le tappe fondamentali e i criteri per il successo? 

I cittadini auspicano eventi divertenti, aggreganti e popolari che vedano la partecipazione del maggior 

numero possibile di persone. A tal fine, questi eventi dovrebbero coinvolgere tutti i tipi di pubblico (in 

particolare i bambini, la popolazione studentesca, i giovani e gli studenti Erasmus) e svolgersi in diversi 

luoghi (case di riposo, scuole, amministrazioni pubbliche, carceri, ecc.). 

Per riunire gli europei sono stati immaginati due eventi in particolare: un'esposizione universale europea 

che permetterebbe di rappresentare tutti gli Stati membri e il rinnovo della giornata dell'Europa, 

celebrata il 9 maggio, in special modo prevedendo un evento a carattere pedagogico "per non dimenticare 

la pace connessa all'Europa e ai suoi valori". Allo stesso tempo, rappresentanti europei potrebbero 

incontrare gli alunni del continente nelle scuole, affinché i cittadini possano sin dalla più tenera età sentirsi 

più vicini all'Europa e comprenderla meglio. 
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Cambiamento 8 – Armonizzare i sistemi sanitari e renderli accessibili a tutti 

gli europei attraverso una politica comune in materia di sanità 

Desiderio di Europa associato: un'Europa solidale che protegge 

Che cosa significa questo cambiamento? 

Parole chiave: copertura sanitaria universale, armonizzazione dei servizi di assistenza sanitaria, salute 

come diritto fondamentale 

Per garantire l'accesso all'assistenza sanitaria a tutti gli europei e rispondere al "bisogno di protezione e 

solidarietà" è stato unanimemente proposto un sistema sanitario sovranazionale, che si baserebbe su 

un'equa ripartizione dei finanziamenti tra gli Stati membri e s'ispirerebbe ai migliori sistemi dell'UE. Tale 

cambiamento riflette il desiderio dei cittadini di un'Europa con un ruolo più attivo nella protezione dei suoi 

abitanti, in particolare nel settore della salute, dove le azioni intraprese finora sono ritenute troppo timide. 

Quali sono le tappe fondamentali e i criteri per il successo? 

Per attuare questo cambiamento è stato approvato a maggioranza il principio della sicurezza sociale 

universale europea. Non è stato tuttavia possibile decidere le modalità di attuazione del sistema. Alcuni 

cittadini sono a favore della "centralizzazione dei dati per permettere agli operatori sanitari [europei] di 

accedere all'intera storia clinica del paziente", altri invece ritengono che tale misura costituisca 

"un'ulteriore privazione della libertà e un sistema di controllo". 

Tuttavia, la trasparenza e l'armonizzazione dei requisiti normativi nel settore sanitario in tutto il 

continente, così come un piano europeo per l'assistenza sanitaria, sono stati individuati come 

prerequisiti per qualsiasi trasformazione significativa. 
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Cambiamento 9 – Sviluppare e orientare a livello europeo le filiere strategiche 

per assicurare la nostra sovranità 

Desiderio di Europa associato: un'Europa competitiva e innovatrice 

Che cosa significa questo cambiamento? 

Parole chiave: creazione di campioni europei, controllo degli investimenti esteri, autonomia digitale ed 

energetica 

Orientare a livello europeo i settori considerati strategici, come la sanità, l'alimentazione, l'energia, il 

digitale, la difesa, i trasporti e i materiali innovativi, risponde all'esigenza di sovranità individuata dai 

cittadini. Tale orientamento consentirebbe di limitare la concorrenza tra le imprese europee, di favorire 

l'emergere di campioni continentali e di reindustrializzare l'Europa attraverso una preferenza europea. 

Quali sono le tappe fondamentali e i criteri per il successo? 

Al fine di conseguire tale sovranità, un'autorità europea potrebbe essere incaricata di orientare questi 

settori rilasciando autorizzazioni per l'acquisizione di imprese europee da parte di concorrenti stranieri e 

garantendo che i prodotti importati rispettino gli stessi standard di quelli dell'UE. A medio termine, dal 30 

al 50 % di ciò che viene consumato in Europa in queste filiere strategiche dovrebbe essere prodotto nel 

continente, fino ad arrivare al 70 % sul lungo termine. Il rispetto di tali criteri garantirebbe 

l'autosufficienza, la promozione e persino l'esportazione del modello industriale europeo. 
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Cambiamento 10 – Migliorare la protezione degli habitat e degli ecosistemi e 

creare aree protette nel cuore delle zone urbane, periurbane e rurali 

Desiderio di Europa associato: un'Europa che promuove lo sviluppo sostenibile 

Che cosa significa questo cambiamento? 

Parole chiave: urbanizzazione più rispettosa dell'ambiente, rispetto e tutela del suolo 

L'obiettivo perseguito è quello di limitare l'impatto negativo dell'urbanizzazione sul suolo. Azioni 

decise permetterebbero di limitare le catastrofi legate alla destrutturazione del suolo come gli smottamenti 

e di migliorare la qualità di vita in ambiente urbano, grazie in particolare alla piantumazione. 

Quali sono le tappe fondamentali e i criteri per il successo? 

È stato proposto di agire a due livelli: in primo luogo,  invertire la tendenza per quanto riguarda le 

nuove costruzioni al fine di ridurre il ritmo di impermeabilizzazione del suolo e, in secondo luogo, 

favorire il ripristino del suolo per "restituire alla natura quanto le appartiene". 
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Cambiamento 11 – Creare dei punti di contatto europei sul territorio per 

ascoltare e consigliare i cittadini 

Desiderio di Europa associato: un'Europa più vicina e accessibile 

Che cosa significa questo cambiamento? 

Parole chiave: Case dell'Europa, referente Europa locale, migliore accesso alle informazioni 

L'obiettivo di questo cambiamento è quello di fornire risposte concrete al fatto che la presenza dell'Unione 

europea non sia percepita nella vita quotidiana, come riscontrato da molti partecipanti, e di adoperarsi 

per avvicinare l'Europa ai suoi cittadini. 

Quali sono le tappe fondamentali e i criteri per il successo? 

Per accorciare le distanze tra l'UE e i cittadini, in ogni comune potrebbe essere nominato un referente 

specializzato con il compito di ascoltare e consigliare i cittadini. Questo referente potrebbe fornire 

ragguagli di natura socioeconomica (per es. sull'accesso agli aiuti europei) o informazioni generali (per es. 

sul ruolo delle lobby), utili sia al grande pubblico che ai professionisti, in particolare per orientare le PMI 

e aiutare i titolari di progetti ad accedere ai fondi europei. Col tempo, questo cambiamento potrebbe portare 

alla creazione di luoghi dedicati all'Europa, simili alle attuali Case dell'Europa, ma a livello comunale, 

consentendo una maggiore copertura territoriale. 

Il successo di questo cambiamento sarebbe completo se ogni cittadino sapesse "come dato di fatto" 

dell'esistenza del referente e del luogo dedicati all'Europa, dove trovare risorse, ascolto, informazioni e 

consigli. 
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Cambiamento 12 – Armonizzare le modalità di elezione del Parlamento 

europeo nei 27 Stati membri e migliorare la vicinanza dei cittadini sostituendo 

il sistema di voto esistente con uno uninominale a livello delle regioni 

Desiderio di Europa associato: un'Europa con una governance più efficace 

Che cosa significa questo cambiamento? 

Parole chiave: modifica istituzionale, i cittadini monitorano le azioni durante tutto il mandato 

Questo cambiamento riflette il desiderio dei cittadini di rafforzare la loro vicinanza ai rappresentanti 

eletti e di monitorarne le azioni per tutta la durata del mandato. Risponde alla constatazione, ampiamente 

condivisa, che i rappresentanti eletti al Parlamento europeo non diano seguito alle preoccupazioni dei 

cittadini attraverso azioni concrete. 

Quali sono le tappe fondamentali e i criteri per il successo? 

La modifica delle modalità di elezione consisterebbe in un'armonizzazione del sistema elettorale a livello 

europeo e nel passaggio da circoscrizioni nazionali a circoscrizioni regionali, soluzione ritenuta 

realizzabile entro il 2035. 
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Cambiamento 13 – Definire una politica comune che permetta di migliorare 

l'accoglienza e l'integrazione sociale e professionale dei migranti (compresi i 

migranti irregolari) 

Desiderio di Europa associato: un'Europa garante del rispetto dei diritti fondamentali 

Che cosa significa questo cambiamento? 

Parole chiave: ufficio europeo per la migrazione, garanzia di un'accoglienza dignitosa in tutta Europa 

L'obiettivo di questo cambiamento è quello di migliorare l'accoglienza dei migranti nell'Unione europea, 

un problema considerato un'emergenza da tutti i cittadini. In contrasto con la situazione attuale, 

l'introduzione di una politica migratoria comune, concordata e solidale sembra essere un importante 

vettore di pace. 

Quali sono le tappe fondamentali e i criteri per il successo? 

Il successo di un tale cambiamento porterebbe alla progressiva attuazione di una politica comune in materia 

di accoglienza dei migranti. 

Un'iniziativa dei cittadini dovrebbe sottoporre la questione alla Commissione e, a medio termine, 

consentire l'adozione di una norma comune che definisca un quadro per l'accoglienza e l'integrazione 

sociale dei migranti. A lungo termine, tale norma sarebbe sostenuta dalla creazione di un ufficio europeo 

specializzato in materia di immigrazione e dal riconoscimento della politica migratoria come 

competenza dell'Unione europea. 
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Cambiamento 14 – Preservare le specificità (etichette alimentari, produzioni 

artigianali, tradizioni) delle diverse regioni europee, onde evitare 

l'omologazione degli stili di vita e garantire la tracciabilità e la qualità dei 

prodotti 

Desiderio di Europa associato: un'Europa che difende gli interessi di ciascuno Stato 

Che cosa significa questo cambiamento? 

Parole chiave: etichette europee, valorizzazione della diversità delle culture e delle tradizioni 

L'obiettivo perseguito da questo cambiamento è quello di preservare la diversità delle tradizioni e delle 

produzioni europee ed evitare l'omologazione degli stili di vita, una critica che spesso viene mossa nei 

confronti dell'Unione europea. 

Quali sono le tappe fondamentali e i criteri per il successo? 

Per i cittadini, l'obiettivo principale è rendere più accessibile la banca dati esistente delle diverse etichette 

europee e nazionali. A tal fine si propone la creazione di un sito internet in "tre clic": un clic per accedere 

al sito, un clic per visualizzare una mappa delle regioni dell'Unione europea e un clic per visualizzare la 

descrizione delle etichette di ciascuna regione. 

Il successo di questo cambiamento consisterebbe nel potenziare la comunicazione sui risultati raggiunti, 

migliorando così la conoscenza della diversità delle culture europee tra i cittadini. 
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Seconda parte: presentazione dei risultati della consultazione 

"Parole aux Jeunes" 

 

Le date della consultazione 

dal 9.5.2021 al 18.7.2021 

 

La partecipazione in numeri 

50 008 partecipanti 

2 918 proposte 

338 330 voti 

 

La consultazione "Parole aux Jeunes" è stata avviata su iniziativa del segretariato di Stato per gli affari 

europei e rientra nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa, un esercizio inedito di democrazia 

partecipativa condotto dalle istituzioni europee, con l'obiettivo di consentire a tutti i cittadini europei di 

esprimere il loro punto di vista su ciò che si aspettano dall'Unione europea. Gli insegnamenti tratti dalla 

consultazione confluiranno nei lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa e della presidenza francese 

del Consiglio dell'Unione europea. 

4 risultati principali 

1. Una partecipazione massiccia dei giovani: oltre 50 000 giovani francesi, sparsi su tutto il 

territorio, hanno preso parte alla consultazione. 

2. Il consenso più importante riguarda le politiche europee di lotta ai cambiamenti climatici, la 

rilocalizzazione della produzione in Europa, il rilancio della democrazia europea, il peso 

dell'UE nel mondo (economia, ricerca, diritti umani, diplomazia). 
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3. L'idea di un'Europa più potente e unita è il filo conduttore di tutta la consultazione e catalizza 

il consenso su diversi punti: 

- un'Europa più forte dal punto di vista economico (in particolare attraverso la rilocalizzazione) per 

tenere testa alla Cina o agli Stati Uniti 

- un'Europa diplomatica con un maggiore peso sulla scena internazionale 

- un'Europa leader mondiale nella lotta contro i cambiamenti climatici 

- un'Europa unita dai giovani 

- un'Europa unita nella ricerca e innovazione 

 

4. I giovani hanno accolto con favore quattro idee complementari tra quelle emerse dai panel di 

cittadini: 

- un'economia europea responsabile sotto il profilo ambientale e sociale 

- un'Europa geograficamente più connessa dalla rete ferroviaria 

- un'Europa più equa dal punto di vista fiscale 

- un'azione forte dell'Unione europea a favore dei diritti delle donne 
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22 idee ampiamente sostenute e 13 idee controverse ripartite tra i 9 temi della Conferenza sul 

futuro dell'Europa 

 

Le idee ampiamente sostenute si basano sulle proposte cui la maggioranza dei partecipanti alla 

consultazione è favorevole. Le proposte ampiamente sostenute sono quelle che riscuotono il maggior 

consenso, ricevendo, in media, il 79 % dei voti a favore. 

 

Le idee controverse si basano sulle proposte più dibattute dai partecipanti alla consultazione, con un 

equilibrio tra voti favorevoli e contrari. Le proposte controverse sono quelle che hanno suscitato i dibattiti 

più accesi durante la consultazione, ricevendo in media il 40 % di voti favorevoli e il 38 % di voti contrari. 

 

L'analisi di queste proposte ha permesso di individuare 22 idee ampiamente sostenute e 13 idee 

controverse. Le 22 idee ampiamente sostenute e le 13 idee controverse sono state suddivise in base a 9 

assi, corrispondenti ai temi principali della Conferenza sul futuro dell'Europa. 
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Sintesi delle idee ampiamente sostenute e controverse 
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Conclusioni 

 

 

 

"In una parola, per voi, l'Europa nel 2035 dovrà essere...": 

 

 

 

 

Risposta dei cittadini della conferenza nazionale alla domanda finale: 

"In una parola, per voi, l'Europa nel 2035 dovrà essere..." 

 

 

 


