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Conferenza sul futuro dell'Europa 

Relazione: panel 2: "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di 

diritto, sicurezza", sessione 1 

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

 

Sessione 1: 24-26 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. Panel 2: "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto, 

sicurezza"; la sessione 1 è stata guidata da Deliberativa, coadiuvata da IFOK e Missions Publiques. 

 

Sommario 

1. Metodologia 

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

3. Panel 2: "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza", sessione 1: il 

contributo degli esperti 

4.  Principali risultati della sessione 

 

La prima sessione del secondo panel europeo di cittadini della Conferenza sul futuro dell'Europa si 

è svolta presso il Parlamento europeo a Strasburgo tra il 24 e il 26 settembre 2021. I membri del 

panel sono stati accolti dal copresidente Gašper Dovžan, sottosegretario di Stato per gli Affari 

europei della Slovenia in rappresentanza della presidenza slovena del Consiglio dell'UE. Il panel, dal 

titolo "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza", affronta argomenti connessi 

 
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/299/?locale=it
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=it
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=it
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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 tratta 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. 

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. 

In questo panel sono state introdotte alcune modifiche dell'ordine del giorno per tenere conto 

degli insegnamenti appresi dalla prima sessione del panel 1. Si è deciso, in particolare, di 

suddividere la sessione plenaria del sabato in due blocchi, uno il sabato mattina e uno il sabato 

pomeriggio. Questa modifica ha permesso ai membri del panel di beneficiare appieno dei 

contributi degli esperti e di avere più tempo nel pomeriggio da dedicare ai vari argomenti e alla 

definizione del loro ordine di priorità. 

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; 
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●  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 

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 2: "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza", sessione 1: il 

contributo degli esperti 

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

nome dei copresidenti del comitato esecutivo, ha invitato alla prima sessione del panel sei 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 due "blocchi 

tematici" del panel: "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza". 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: Democrazia europea 

● Miguel Poiares Maduro, professore ed ex direttore della Scuola di governance 

transnazionale presso l'Istituto universitario europeo. Ex ministro aggiunto, responsabile 

dello sviluppo regionale del Portogallo. 

● Jim Cloos, segretario generale di TEPSA (Associazione transeuropea di studi politici), 

ricercatore associato senior presso Egmont (Royal Institute for International Relations) ed 

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://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://www.eui.eu/people?id=luis-poiares-pessoa-maduro
https://www.tepsa.eu/about/tepsa-board/
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ex vicedirettore generale della Politica generale e istituzionale presso il segretariato 

generale del Consiglio dell'Unione europea. 

● Alicja Gescinska, filosofa, romanziera e poetessa polacco-belga. Direttrice del programma 

di ricerca filosofica presso l'Università di Buckingham. 

Esperti per il blocco tematico 2: Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza 

● Johanna Kantola, professoressa di Studi di genere presso la facoltà di Scienze sociali 

dell'Università di Tampere (Finlandia) 

● Jan Wouters, titolare ad personam della cattedra Jean Monnet e professore ordinario di 

Diritto internazionale e organizzazioni internazionali presso la Katholieke Universiteit 

Leuven. 

● Daniela Pisoiu, ricercatrice senior presso l'Istituto austriaco per gli affari internazionali. 

Nel novero dei suoi ambiti di ricerca rientrano il terrorismo, la radicalizzazione, 

l'estremismo e la politica estera e di sicurezza. 

 

Le registrazioni video delle sessioni plenarie sono disponibili qui: 
 

● sessione plenaria del 24 settembre 2021 con il discorso di benvenuto del copresidente 
Gašper Dovžan, sottosegretario di Stato per gli Affari europei della Slovenia 

● sessione plenaria del 25 settembre 2021 con gli interventi degli esperti sulla democrazia 
dell'UE 

● sessione plenaria del 25 settembre 2021 con gli interventi degli esperti su valori e diritti, 
Stato di diritto e sicurezza 

● sessione plenaria del 26 settembre 2021 con il primo annuncio dei filoni di lavoro 
● sessione plenaria del 26 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 "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza". Nella tabella seguente 

sono indicati i cinque filoni e i relativi gruppi tematici di ciascun filone: 

https://gescinska.com/
https://research.tuni.fi/johannakantola/
https://www.law.kuleuven.be/iir/eng/staff/Jan_Wouters.html
https://www.oiip.ac.at/en/person/daniela-pisoiu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210902
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
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Durante il processo di preparazione della seconda sessione del panel, i cittadini si esprimeranno su una 

questione sollevata dalla sessione plenaria del panel, ovvero se i gruppi tematici "Non discriminazione" e 

"Parità di genere" debbano essere mantenuti distinti. 
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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. 

Nel panel 2 sono state introdotte alcune modifiche dell'ordine del giorno per tenere conto degli 

insegnamenti appresi dalla prima sessione del panel 1. Si è deciso, in particolare, di suddividere 

la sessione plenaria del sabato in due blocchi, uno il sabato mattina e uno il sabato pomeriggio. 

Questa modifica ha permesso ai membri del panel di beneficiare appieno dei contributi degli 

esperti e di avere più tempo nel pomeriggio da dedicare ai vari argomenti e alla definizione del 

loro ordine di priorità.  
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Venerdì, 24.9.2021 

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 Gašper Dovžan 

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, 25.9.2021 

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 al blocco tematico 1: 

democrazia europea. 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. 

Sessione plenaria 2 

Obiettivo: gli esperti hanno fornito i propri contributi in merito al blocco tematico 2: valori e 

diritti, Stato di diritto, sicurezza. 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. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
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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. 

 

Domenica, 3.10.2021 

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 100 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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Allegato III 

Elenco dettagliato dei filoni, dei sottoargomenti e dei contributi, sulla 

base dei punteggi assegnati dai cittadini nell'ambito dei sottogruppi 

Filone 1: garantire i diritti e la non discriminazione 

Non discriminazione 

- Uguaglianza. Non c'è democrazia o progresso senza uguaglianza (stanza 15, priorità 1) 

- Uguaglianza. Affinché possa essere riconosciuta come leader mondiale, l'UE deve 

garantire che tutti i cittadini abbiano pari diritti e responsabilità (stanza 15, priorità 4) 

- Parità di genere, diritti LGBT, razzismo, discriminazione (stanza 9, priorità 1) 

- Tutela dei diritti LGBTI e riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso 

(stanza 8, priorità 5) 

- Diversità nelle istituzioni europee (genere, diversità funzionale, inclusione delle persone 

con disabilità, età, ecc.). Eliminare il divario di genere a livello di partecipazione e vita 

politica (stanza 3, priorità 4) 

- Creazione di un dipartimento UE indipendente per progredire nella lotta contro la 

discriminazione, promuovere la parità di genere e combattere il razzismo (stanza 4, priorità 5) 

- Disoccupazione dei giovani – anche quelli in possesso di un titolo di istruzione superiore 

– che in Italia per esempio è molto alta. Questi problemi non sono facili da affrontare a 

livello nazionale. Spesso i giovani vivono all'estero per motivi di lavoro e subiscono un 

atteggiamento iniquo in quanto lavoratori stranieri (stanza 8, priorità 1) 

- In che modo l'UE può garantire la parità in relazione al diritto al lavoro in tutti gli Stati 

membri? (stanza 12, priorità 4) 

- Protezione dei gruppi vulnerabili o svantaggiati. 

Parità di genere 

- Pari opportunità tra uomini e donne: come raggiungerla (stanza 15, priorità 3) 

- Parità di genere - Possibile perdita di conoscenze della componente femminile della 

popolazione in molti settori a livello nazionale e dell'UE. Equilibrio tra vita professionale 

e vita privata per i genitori (stanza 8, priorità 2) 

- Conseguire la parità di genere in tutti i paesi dell'UE e promuovere la partecipazione delle 

donne e delle persone non binarie alla politica dell'UE (stanza 13, priorità 1) 

Tutela dei diritti umani e dei diritti della natura e degli animali 

- Protezione del clima e democrazia dell'UE (stanza 1, priorità 3) 

- Capacità dell'Unione europea di proteggere le persone i cui diritti vengono violati negli Stati 

membri (soprattutto i gruppi vulnerabili, ossia donne e bambini) (stanza 13, priorità 4) 
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- In che modo l'UE può garantire le libertà, l'uguaglianza e i diritti umani in tutti gli Stati 

membri? (stanza 12, priorità 2) 

- Quale ruolo può svolgere l'Unione europea nel proteggere cittadini e minoranze da 

violenza, minacce e violazioni di diritti subite nei paesi membri? Come rafforzare il 

mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali con strumenti atti a 

proteggere le persone vulnerabili o appartenenti a minoranze vittime di ingiustizia o di 

violazioni di diritti nei paesi membri? (stanza 10, priorità 3) 

- Diritti degli animali (stanza 9, priorità 5) 

Diritto alla privacy 

- Protezione dei dati e privacy (stanza 9, priorità 5) 

- Come proteggere i nostri dati personali in Europa (ad es. da minacce su Facebook e altri 

social network) (stanza 10, priorità 5) 

- Politiche in materia di cibersicurezza e sicurezza dei dati (stanza 9, priorità 2) 

- Trovare un equilibrio tra privacy e utilizzo di informazioni private per la giustizia 

(stanza 14, priorità 3) 

NB: nell'ambito del processo di preparazione della seconda sessione del panel verrà discussa una 

questione sollevata dalla sessione plenaria, ovvero se i gruppi tematici "Non discriminazione" e "Parità 

di genere" debbano essere mantenuti distinti. 
 

Filone 2: protezione della democrazia e dello Stato di diritto 

Protezione dello Stato di diritto 

- Assicurare che lo Stato di diritto democratico sia rispettato dagli Stati membri (stanza 14, 

priorità 2) 

- L'UE deve proteggere lo Stato di diritto, la libertà dei mezzi di comunicazione e i diritti 

individuali in tutti gli Stati membri (stanza 12, priorità 3) 

- I cittadini devono poter beneficiare di competenze e organi giurisdizionali europei 

unificati (stanza 12, priorità 4) 

- Conseguire una democrazia stabile in tutti gli Stati membri; di conseguenza, rendere 

possibile il dialogo tra gli Stati (stanza 6, priorità 4) 

- Come garantire l'indipendenza del sistema giudiziario dei paesi membri in Europa 

(stanza 10, priorità 4) 

- Sviluppo di una giurisprudenza paritaria per ciascuno Stato membro sulla base di interessi 

comuni (stanza 11, priorità 5) 

- Organizzazioni della società civile. Sostegno alle organizzazioni della società civile (sistema 

più uniforme, legislazione simile in paesi diversi). Proteggere i cittadini. Impedire ai 

governi di opprimere i cittadini dei loro paesi (stanza 3, priorità 3) 
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Protezione e rafforzamento della democrazia 

- Sicurezza economica e finanziaria nell'UE: reddito minimo per assicurare il benessere e 

permettere all'UE di garantire a tutti i cittadini lo stretto necessario per una vita dignitosa 

con buone prospettive (istruzione, salute, salute mentale, ecc.) (stanza 11, priorità 1) 

- Diritti civili: lotta alla corruzione, al riciclaggio, al traffico di stupefacenti, alla 

pedopornografia e alla tratta di persone (stanza 11, priorità 2) 

- COVID-19: fino a che punto le misure di protezione sanitaria ci privano di libertà come il 

diritto al lavoro, la libertà di circolazione, ecc. (stanza 11, priorità 4) 

- Regolamentazione del lobbismo (stanza 5, priorità 3) 

- Risolvere il problema della corruzione (stanza 5, priorità 4) 

- Sanzioni più severe nei confronti degli Stati membri per un'UE più democratica (stanza 4, 

priorità 2) 

Sicurezza 

- Garantire la sicurezza di tutti i cittadini europei per quanto riguarda la difesa e l'economia 

(stanza 14, priorità 4) 

- Definizione di criteri UE che tengano conto della diversità dei paesi di origine e dei diversi 

rischi che tale aspetto può comportare, al fine di creare uno strumento che aiuti ad 

accogliere gli immigrati in modo controllato e sicuro (stanza 11, priorità 5) 

- Conflitto tra sicurezza e diritti, ad esempio la libertà di espressione, con accento sulla 

sicurezza (stanza 9, priorità 4) 

- PREOCCUPAZIONE. Terrorismo, accesso alle informazioni da parte di persone non 

appartenenti all'Unione (stanza 3, priorità 1 ripartita) 

- Bullismo online 

- Garantire la protezione dalla violenza domestica e dagli abusi sessuali subiti dai gruppi più 

vulnerabili (donne e bambini). 

 

Media e disinformazione 

- Sostegno a programmi di formazione per difendersi dalle fake news, promuovendo un 

rapporto critico e costruttivo con i social media (stanza 7, priorità 5) 

- Combattere il fenomeno delle fake news e la cattiva informazione (stanza 15, priorità 5) 

- La democrazia nei casi di disinformazione (stanza 1, priorità 4) 

- I media come quarto potere (influenza dei media sulla politica) (stanza 13, priorità 5) 

- Creazione di una piattaforma mediatica (basata sull'intelligenza artificiale) a livello dell'UE 

che contrasti la cattiva informazione attraverso un monitoraggio della veridicità delle 

informazioni - Regolamentazione dei social network in relazione alla disinformazione 

(stanza 8, priorità 3) 

- Media europei professionali (stanza 2, priorità 1) 
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Filone 3: riforma dell'UE 

Riforma istituzionale 

- Rivedere il protocollo di adesione all'UE (stanza 13, priorità 2) 

- Rafforzare l'importanza del Parlamento europeo e delle elezioni europee (stanza 2, 

priorità 4) 

- Rafforzare il Parlamento mediante il diritto d'iniziativa e l'acquisizione di competenze 

della Commissione e del Consiglio (stanza 1, priorità 1) 

- Ristrutturazione della Commissione europea (elezione diretta nei paesi, distribuzione 

delle responsabilità, ecc.) (stanza 1, priorità 5) 

- Più potere al Parlamento europeo (e quindi ai cittadini) (stanza 7, priorità 4) 

Ambito decisionale 

- Cambiare la procedura di voto all'interno dell'Unione europea (dal voto all'unanimità al 

voto a maggioranza) (stanza 14, priorità 1) 

- Eliminare il requisito dell'unanimità, perché se non ci occupiamo di questo non possiamo 

occuparci degli altri problemi (effetto domino) (stanza 10, priorità 1) 

- Chiarimento della questione: unanimità vs decisione a maggioranza (stanza 1, priorità 2) 

- Riforma delle istituzioni dell'UE attraverso la decisione a maggioranza (stanza 4, 

priorità 5) 

- Trasparenza del processo decisionale politico (stanza 6, priorità 3) 

- Accelerare il processo decisionale (stanza 5, priorità 2) 

- Riforma dei processi decisionali e modernizzazione delle istituzioni: processi democratici 

in tutte le istituzioni dell'UE, riforma delle elezioni europee e necessità di tale riforma 

(conferire al Parlamento la possibilità di nominare i candidati) (stanza 5, priorità 1) 

- Riforme nel processo decisionale: flessibilità in relazione al principio dell'unanimità 

(stanza 6, priorità 5) 

Maggiore integrazione 

- Sistema fiscale comune in tutta l'UE con obiettivi economi condivisi (stanza 4, priorità 4) 

- Elaborazione di una Costituzione europea (processi e valori) (stanza 6, priorità 5) 

- Riforma della Costituzione europea, che dovrebbe descrivere chiaramente i valori dell'UE 

e il suo funzionamento. Stabilire criteri e meccanismi per valori comuni che possano 

essere controllati a livello dell'UE e garantirne l'osservanza a livello nazionale, ad esempio 

annullare il principio dell'unanimità (stanza 8, priorità 4) 

Filone 4: costruire un'identità europea 

Educazione alla democrazia 

- Educazione alla democrazia (a partire dall'infanzia) (stanza 2, priorità 2) 
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- Creare un meccanismo che fornisca in tempo reale a tutti i cittadini dati obiettivi e 

imparziali (non politicizzati) su questioni rilevanti in materia di sicurezza e criminalità 

(stanza 11, priorità 3) 

- L'UE deve assicurare il diritto all'istruzione lungo tutto l'arco della vita, ponendo l'accento 

su democrazia e valori, e a livello europeo attraverso il programma Erasmus (stanza 12, 

priorità 1) 

- Educazione alla democrazia. Educare i cittadini alla partecipazione democratica, evitare il 

divario digitale, dare accesso alle informazioni sulla democrazia europea attraverso facili 

meccanismi di lettura. Le pari opportunità nell'istruzione promuovono una democrazia 

più sana (stanza 3, priorità 2) 

- Maggiori informazioni concrete sull'UE (materia obbligatoria nella scuola primaria e 

secondaria come educazione civica in tutti gli Stati membri) (stanza 7, priorità 2) 

Valori e identità europei 

- Quali sono i valori comuni degli europei oggi? Quali portare nel 2050? Quali sono le 

possibilità di creare un comitato europeo o un'altra struttura per riflettere sui valori di 

base che uniscono gli abitanti dell'Europa? (stanza 10, priorità 2) 

- Orientare le politiche in base al sistema di valori dell'Unione europea (come 

raccomandato) (stanza 14, priorità 5) 

- Definizione dei valori europei condivisi, indipendentemente dalle religioni (stanza 9, 

priorità 3) 

- Misure comuni (eventi come le festività) che rafforzino l'identità comune UE dei cittadini 

(stanza 2, priorità 5) 

Informazioni sull'UE 

- Visibilità delle attività dell'Unione europea (regolamentazioni, sussidi, ecc.) nella vita 

quotidiana dei cittadini (stanza 13, priorità 3) 

- Presentare l'UE, fornire informazioni al riguardo e comunicare il suo valore; spiegare che 

cosa fa l'UE! (stanza 6, priorità 1) 

- Comunicazione mediatica sulle questioni europee più adatta ai giovani e ai cittadini in 

generale (migliore uso dei social media) (stanza 7, priorità 3) 

- Insegnare i processi dell'UE in tutte le scuole e in tutta l'UE attraverso un linguaggio 

comune e il ricorso a tutti gli strumenti mediatici disponibili (stanza 4, priorità 1) 

- Creare un organo mediatico indipendente a tutti gli effetti che si occupi di affari UE e non 

solo (stanza 4, priorità 3) 

- Fare in modo che le persone che vivono in Europa – ma che non ci sono nate – partecipino 

alla vita dell'UE; occorre più informazione e organizzazione per evitare un vuoto 

informativo tra persone o comunità differenti. Rendere l'Europa più attraente per le 

persone poco istruite, poco coinvolte o dotate di una debole identità europea, al fine di 

accrescere il loro grado di partecipazione. Evitare i ghetti / l'emarginazione (stanza 3, 

priorità 1 ripartita) 
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Filone 5: rafforzare la partecipazione dei cittadini 

 

- Democrazia più diretta (più voti su argomenti concreti) (stanza 6, priorità 2) 

- Impatto dei cittadini sul processo decisionale (capacità di modificare le decisioni nell'Unione 

europea) (stanza 2, priorità 3) 

- Trasparenza nei processi decisionali e accesso alle istituzioni dell'UE. Avere la possibilità di 

comunicare direttamente con l'Unione europea e far sì che il processo decisionale sia più 

trasparente. Canale informativo sull'UE (stanza 3, priorità 1 ripartita) 

- Partecipazione dei cittadini; necessità di aumentare il livello di partecipazione dei cittadini al 

processo decisionale del Parlamento europeo (stanza 15, priorità 2) 

- Rappresentanza permanente di un gruppo di cittadini al Parlamento europeo (stanza 7, priorità 1) 

- Avvicinare le istituzioni ai cittadini e coinvolgere questi ultimi nel processo decisionale: nuovi 

strumenti, referendum, forum civici, assicurare la rappresentatività europea (stanza 5, priorità 5) 

- Vicinanza politica ai cittadini e cittadini al centro della vita politica (stanza 3, priorità 5) 
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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: "Democrazia" 

Lingua originale 

Gruppo 1 
(tedesco) 

1. Stärkung des Parlaments durch ein Initiativrecht und Übernahme von Kompetenzen von Kommission und Rat 
2. Klärung der Frage: Einstimmigkeit vs. Mehrheitsentscheid 
3. Klimaschutz und EU-Demokratie 
4. Demokratie im Falle von Desinformation 
5. Umstrukturierung der EU-Kommission (Direkte Wahl in den Ländern, Aufteilung der Zuständigkeiten etc.) 
6. Wie schützen wir unsere europäische Demokratie? 
7. Europäischer Pluralismus und Stärkung der Diversität 
8. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch durch mehr eigene Medienkanäle 
9. Direkte Demokratie und Referenden 
10. Sinnvolle Aufteilung von Zuständigkeiten, die auf Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen (Beispiel: Gemeinsame Positionierung im 

Tech-Wettbewerb) 
11. Rolle von Religion bei der Gestaltung der EU-Demokratie 

Gruppo 2 
(lettone) 

1. Profesionāli Eiropas mediji 
2. Demokrātijas izglītība (sākot no bērnības) 
3. Iedzīvotāju ietekme uz lēmumu pieņemšanu (spēja mainīt lēmumus Eiropas Savienībā) 
4. Eiropas Parlamenta un Eiropas vēlēšanu nozīmes spēcināšana 
5. Kopēji pasākumi (notikumi, piemēram, svētki), kas spēcinās pilsoņu kopējo Eiropas Savienības identitāti 
6. Eiropas Savienības rīcība, ja kāda valsts pārkāpj kopējās vērtības 
7. Efektīvāka, saprotamāka lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 
8. Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritāte 
9. Uzticēšanās (paļaušanās) veicināšana Eiropas Savienībai 
10. Veiksmīgu Eiropas Savienības projektu popularizēšana 
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Gruppo 3 
(spagnolo) 

1. Que las decisiones y el presupuesto de las instituciones de la Unión Europea sean más transparentes, claras y accesibles para los y las 
ciudadanas. Podernos comunicar directamente con las instituciones de la Unión Europea. CANAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE: Que 
haya más información y más ágil sobre la Unión Europea, para evitar guetos y brechas informativas e identitarias (que la Unión 
Europea se haga más atractiva para las personas que viven en Europa pero que no han nacido, o que no se identifican con la Unión 
Europea o que no participan en ella. PREOCUPACIÓN por el acceso a la información por parte de personas no miembros o 
potencialmente peligrosas 

2. Educar a la ciudadanía para la participación democrática, evitar la brecha digital, tener acceso a la información sobre la democracia 
europea con mecanismos de lectura fácil. La igualdad de oportunidades en la educación promueve una democracia más sana. 

3. Más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (sistema más uniforme, legislación similar en diferentes 
países). Evitar que los gobiernos opriman a los y las ciudadanas y de la sociedad civil de su propio país. 

4. LA DIVERSIDAD EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (género, diversidad funcional, edad, etc.). Erradicar la BRECHA DE GÉNERO en la 
participación y en la vida política. 

5. PROXIMIDAD Y CERCANÍA ENTRE LOS POLÍTICOS Y LA CIUDADANÍA, y que los y las ciudadanas estén en el centro de la vida política. 
6. DEMOCRACIA DIRECTA.Cómo hacer para que no sea ganar todo vs perder todo? (NOTA DE LA FACILITADORA: este comentario es una 

reacción a la intervención del experto en el pequeño grupo). 
7. DAR MÁS VISIBILIDAD/ IMPORTANCIA A LAS ELECCIONES EUROPEAS. Votamos sin saber bien el programa, votando al partido que 

votamos normalmente. Tener más información de las instituciones europeas y de las elecciones europeas (espacio en prensa, etc.) 
8. ATRACTIVO E IMPLICACIÓN. Que la UE se haga atractiva para las personas. 
9. CAMBIO DE LA MANERA DE TOMAR LAS DECISIONES (por consentimiento: "¿con qué puedo vivir?" más que "¿cuál es mi primera 

opción?" 

Gruppo 4 
(inglese) 

1. Eu processes should be taught in all schools and across the EU through a common language using all available media outlets 
2. There should be stronger sanctions against member states in order to have a more democratic eu. 
3. To create a truly independent media body to report eu affairs and beyond 
4. Common taxation system across the eu with common economic targets 
5. Reform of eu institutions through majority decision 
6. The creation of an independent eu department to progress anti discrimination, promote gender equality and fight racism 
7. To have the most important values contained in the eu constitution 
8. Citizen representation in policy making 
9. A National Holiday for the EU marking the creation of the EU 
10. The creation of a one country united states of europe 
11. A common foreign policy 
12. To Simplify the structures of the eu as it is too bureaucratic 
13. to allow voting for mobile or non eu citizens 

Gruppo 5 
(ceco) 

1. reforma rozhodovacích procesů a modernizace institucí: demokratické procesy ve všech institucích EU, reforma evropských voleb a 
potřeba jejich reformy (možnost pro parlament nominovat kandidáty) 
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2. urychlit proces rozhodování 
3. regulace lobbování  
4. vyřešení korupce 
5. přiblížit instituce občanům a začlenit občany do rozhodování: nové instrumenty, referenda, občanská fóra, zajistit reprezentativnost 

Evropanů 
6. Vzdělávání o EU 
7. komunikační strategie pro evropské instituce (konkrétnější, blíže občanům) 
8. mladí lidé do institucí EU 
9. konkrétnější představa, koho lidé volí (personalizování EU) 
10. diskuze o právu veto 
11. zodpovědnost parlamentu za rozhodnutí 
12. Společný jazyk (nad rámec národních jazyků) 

Gruppo 6 
(tedesco) 

1. Den Wert der EU besser zeigen/ präsentieren und vermitteln; Informationen darüber geben, was die EU tut! 
2. mehr direkte Demokratie (mehr Abstimmungen zu konkreten Themen) 
3. Transparenz im politischen Entscheidungsprozess 
4. Eine stabile Demokratie in allen Mitgliedsstaaten erreichen.Den Dialog zwischen den Staaten erreichen. 
5. Reformen innerhalb des Entscheidungsprozesses: Felixibilität beim Einstimmigkeitsprinzip 
6. Entwicklung einer europäischen Verfassung (Prozesse und Werte) 
7. Kampf gegen Falschinformation! Schutz von Journalisten 
8. Souveränität der Mitgliedsstaaten: Was passiert mit der Souveränität der Mitgliedstaaten, wenn Europäische Institutionen deren 

Entscheidungen aufheben können? (Subsidiaritätsprinzip: Europa bestimmt nur über die Entscheidungen, die nicht effizient t von 
Nationalstaaten getroffen werden können) 

9. Entscheiden: Wer bestimmt über die Prozesseduren der Entscheidungsfindung? 
10. Bürger sollen Möglichkeit haben, sich zu Themen direkt zu äußern! (Plattformen und Kommunikationswege; mit pädagigischem 

Aspekt, Wissen über diese Dinge) 
11. Einbezug behinderter, auch geistig behinderter Menschen in die Demokratie (Einbezug, gleiche Rechte, aber auch wirtschaftliche 

Gleichstellung/ Unterstützung) 
12. Zu G/ 33: Bei den Kindern anfangen! Schon den Kindern beibringen, dass es die EU gibt. 
13. Zu G/ 33: Angebote machen, Informationsmaterial stellen. 
14. Zu G/ 33: Auch über Tagespresse die Wertigkeit weitervermitteln. 

Gruppo 7 
(italiano) 

1. Rappresentanza permanente di un gruppo di cittadini al Parlamento Europeo 
2. Maggiori informazioni concrete sull'UE (Materia obbligatoria nelle scuole elementari e superiori come educazione civica in tutti gli 

stati membri) 
3. Comunicazione mediatica sulle questioni europee più' adatta ai giovani e ai cittadini in generale (migliore uso dei social media) 
4. Più' potere al Parlamento Europeo (e quindi ai cittadini) 
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5. Sostegno a programmi di formazione per difendersi dalle fake news, promuovendo un rapporto critico e costruttivo con i social media 
6. Imparare almeno un'altra lingua straniera bene sin dalla giovane età' (non per forza l'inglese, l'importante e' il multilinguismo) 
7. Usare l'inglese come lingua di comunicazione comune nell'UE 
8. Parità di genere garantita in tutta Europa grazie a norme e regolamentazioni 
9. Seconda lingua di comunicazione comune: italiano 
10. Seconda lingua di comunicazione comune: francese 

Gruppo 15 
(rumeno) 

1. Egalitate. Nu există democrație sau progres fără egalitate. 
2. Participarea cetățenilor. Trebuie să creștem nivelul de participare al cetățenilor în cadrul procesului de luare de decizii în Parlamentul 

European. 
3. Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cum putem să facem acest lucru? 
4. Egalitate. Pentru a deveni un lider global UE trebuie să asigure că toți cetățenii au drepturi și resposabilități egale. 
5. Combaterea fenomenului Fake News și a dezinformării. 
6. Stabilirea unei politici externe UE. Work with and for democratic movements din țările vecine, cum ar fi Rusia, Belarus și Turcia. 
7. Educarea și informarea despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. 
8. Implementarea unui salariu minim pe economie, comun tuturor statelor UE. 
9. Sprijinirea tuturor tinerilor care au dizabilități, tulburări comportamentale, astfel încât să ne asigurăm că acești tineri vor avea, grație 

accesului la servicii de sănătate dedicate lor, un viitor decent. 
10. Ajutarea țărilor mai puțin dezvoltate, unde accesul la educație nu se întâmplă ca în cazul țărilor dezvoltate. 
11. Înființarea unei forțe armate unice. În felul acesta putem să ne garantăm pacea. Din punct de vedere strategic, nu văd democrația fără 

o forță armată comună. 
12. Egalitatea tuturor în fața legii. Ne asigurăm că toate guvernele europene interpretează legea în același fel. 
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Blocco tematico II: "Valori e diritti, Stato di diritto, Sicurezza." 

Lingua originale 

Gruppo 8 
(slovacco) 

1. Nezamestnanosť mladých, dokonca aj s vysokoškolským vzdelaním - veľmi vysoká napr. v Taliansku. Tieto problémy nie je jednoduché 
riešiť na národnej úrovni. Mladí často odchádzajú do zahraničia za prácou, kde je ale častonerovnaký postoj k zahraničným 
zamestnancom. 

2. Rodová rovnosť - možná strata znalostí ženskej časti populácie v mnohých oblastiach na úrovni štátov aj EÚ. Rovnováha pracovného 
života a pracovných povinností pre rodičov. 

3. Vytvorenie mediálnej platformy (na báze umelej inteligencie) na úrovni EÚ pre boj proti dezinformáciám, ktorá by vedela overiť 
pravdivosť informácií - regulácia sociálnych sieti v súvislosti s dezinformáciami. 

4. Reforma Ústavy EÚ, ktorá by mala jednoznačne popísať hodnoty EÚ a popísať jej fungovanie zrozumiteľným spôsobom. Nastaviť 
kritéria a mechanizmus pre spoločné hodnoty, ktoré možno kontrolovať na úrovni EÚ a zaručiť ich dodržiavanie na národnej úrovní - 
napr. zrušiť princíp jednomyseľnosti. 

5. Ochrana práv LGBTI a uznanie manželstva ľudí rovnakého pohlavia. 
6. Kódex správania sa pre volených zástupcov (pozn. často sú do Európskeho parlamentu odložení nepotrební politici). Definovať 

jednotné zásady transparentnosti a etickej integrity (vo vzťahu k lobingu a korupcii, napr. transparentnosť poskytovania finančných 
prostriedkov). Viď francúzsky zákon SAPIN-II. 

7. Boj proti diskriminácii zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí. 
8. Venovať rovnakú pozornosť pravicovému aj ľavicovému extrémizmu. 

Gruppo 9 
(portoghese) 

1. Igualidade de género, direitos LGBT, racismo, Discriminação 
2. Cibersegurança e políticas de segurança de dados 
3. Definição dos valores europeus de modo comum a todos independentemente das religiões. 
4. Conflito entre segurança e direitos (e.g liberdade de expressão e segurança). Com ênfase na segurança. 
5. Proteção de dados e privacidade. 
6. Direitos de Animais 
7. Sistema de decisão a nível Europeu (votos) 
8. Política comum militar com melhor articulação entre países. Sim ou não e como? 
9. Polícia como instituição que garante a segurança 
10. Bens de consumo com respeito pelos direitos 

Gruppo 10 
(italiano) 

1. Eliminare il requisito di unanimità, perché se non ci occupiamo di questo non possiamo occuparci degli altri problemi (effetto domino) 
2. Quali i valori comuni degli Europei oggi? Quali portare nel 2050? Quali possibilità di creare un Comitato Europeo o altra struttura per 

riflettere sui valori di base che uniscono gli abitanti dell'Europa? 
3. Quale ruolo dell'Unione Europea nel tutelare cittadini e minoranze contro violenza, minacce e violazioni di diritti nei paesi membri? 
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Come rafforzare il mandato dell'Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali con strumenti per proteggere persone 
vulnerabili o appartenenti a minoranze vittime di ingiustizia o di violazioni di diritti nei paesi membri? 

4. Come garantire l'indipendenza del sistema giudiziario dei paesi membri in Europa? 
5. Come proteggere i nostri dati personali in Europa (es. minaccia di facebook e degli altri social network?) 
6. Cosa fare quando i partiti al governo negli stati membri violano il principio dello stato di diritto dell'Unione Europea? 
7. Quale ruolo dell'Unione Europea sul tema dei requisiti per l'estradizione? 
8. Quali modalità per impedire il lobbismo e lavorare insieme come stati membri per combattere la corruzione? 
9. Parità di diritti e partecipazione per tutti (genere , età, nazionalità, ma anche animali e ambiente) 
10. Come garantire più consultazioni dei cittadini in Europa (non bastano le elezioni) e rispondere al problema di una mancanza di 

democrazia autentica in Europa? 
11. Come rafforzare la collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi  membri? 
12. Parità di genere (incluse quote e altre soluzioni) 

Gruppo 11 
(spagnolo) 

1. La seguridad económica y financiera en la UE: un ingreso mínimo para asegurar el bienestar de forma que la UE garantice a toda la 
ciudadanía unos mínimos imprescindibles para una vida buena y digna (educación, sanidad, salud mental, etc). 

2. Derechos civiles: lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la pornografía infantil y la trata de 
personas. 

3. Crear un mecanismo que comparta con todos los ciudadanos en tiempo real datos objetivos e imparciales (no politizados) sobre temas 
relevantes de seguridad y crimen. 

4. COVID-19: ¿hasta qué punto las medidas de protección sanitaria nos quitan libertades como el derecho a trabajar, a moverse 
libremente, etc? 

5. Desarrollo de una jurisprudencia igualitaria para cada Estado miembro basada en intereses comunes. 
6. Construcción de criterios en la UE que tengan en cuenta la diversidad de países de procedencia y los diferentes riesgos que estos 

puede implicar, de manera que se construya una herramienta que ayude a acoger inmigrantes de manera controlada y segura. 
7. Un sistema de alerta europeo, rápido, coordinado y eficiente para todos los países que ayude a luchar contra el crimen. 
8. Creación de una agencia digital europea como respuesta a las grandes empresas extranjeras, especialmente en lo relativo a datos. 
9. Una Europa que luche por la hegemonía económica, militar y cultural en el mundo. 
10. Que la UE garantice la protección de todos los datos personales de todos los ciudadanos para que nadie los pueda usar o aprovechar. 

Gruppo 12 
(inglese) 

1. EU must ensure Right to lifelong education including a focus on democracy and values and at a European level through Erasmus  
2. EU must ensure freedoms, equality and human rights in all member states 
3. EU must Protect rule of law media freedoms and individual rights in all member states 
4. EU must ensure equal Rights to work in all member states 
5. How can citizens benefit from unified European jurisdiction and courts 
6. EU must ensure Citizens Rights to freely choose between  using cash and home banking etc 
7. EU should support and strengthen European democratic values that are not based on religion 
8. EU must help preventing unfair lobbying and corruption in member states and in Europe  
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9. EU must ensure better Animal rights for all sorts of animals 

Gruppo 13 
(polacco) 

1. Osiągnięcie równości płci we wszystkich krajach UE, a także promowanie udziału kobiet i osób nie binarnych w polityce unijnej 
2. Rewizja procedury przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej 
3. Widoczność działań Unii Europejskiej (regulacji, dotacji etc.) w codziennym życiu obywateli 
4. Zdolność Unii Europejskiej do ochrony osób, których prawa łamane są wewnątrz państw członkowskich (szczególnie grup wrażliwych: 

kobiet i dzieci) 
5. Media jako czwarta władza (wpływ mediów na politykę) 
6. Eksploracja cienkiej granicy między bezpieczeństwem a prawami człowieka 
7. Utworzenie wspólnej armii Europejskiej 
8. Programy wymian międzynarodowych i programy mobilności promujące podróże wewnątrz Europy i dzielenie się wartościami 
9. Legalizacja niektórych narkotyków 
10. Demokratyzacja systemu sprawiedliwości w Unii Europejskiej 

Gruppo 14 
(inglese) 

1. Changing the voting process within the European Union from one of unanimous voting to one of majority voting 
2. Ensure that the democratic rule of law is upheld by the Member States 
3. Find a balance between privacy and the use of private information for justice 
4. To guarantee the security of all European citizens especially with regard to defence and economy 
5. Let the European Union value system guide policies (as recommended) 
6. There should be greater opportunity for gender equality in positions of power 
7. Lift Covid-19 measures once the effects of the pandemic allow for a return to normality 
8. Freedom to make choices about one's own life free from discrimination 
9. To improve cyber security and safety 
10. We cannot forget our history 
11. Cooperation and getting to know people from other European States should be a value of the European Union 
12. Legalise cannabis 

 

 

 


