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Benvenuto nella Guida per gli utenti della Piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa! 
La piattaforma ti consentirà di contribuire ai temi della Conferenza. Per poter partecipare 
e condividere le tue idee, dovrai acquisire familiarità con le funzionalità principali della 
piattaforma. Questa guida ti spiegherà come utilizzare la piattaforma.

Registrarsi 

Per partecipare dovrai accedere alla piattaforma. Per poter accedere, devi creare un EU Login, 
se non ne hai già uno. Ti invitiamo a consultare il sito web di EU Login per farlo (circa 3 minuti). 
Dopo aver creato l’EU Login, clicca sul pulsante “Accedi” della piattaforma della Conferenza sul 
futuro dell’Europa (vedi la schermata qui sotto). Compila i campi con il tuo indirizzo e-mail e 
una password. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, dovrai rispondere ad alcune brevi 
domande su di te  (per es. di quale Paese sei, la tua età e la tua formazione ). Dopo averlo fatto, 
tutto sarà pronto perché tu possa seguire i passaggi qui sotto! 
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https://webgate.ec.europa.eu/cas


Profilo pubblico

Per configurare il tuo profilo, vai sul tuo account, che appare nella pagina iniziale sotto il nome 
dell’account. Puoi modificare il tuo nickname pubblico in questa pagina. 

Come vuoi essere aggiornato sulla Conferenza? Puoi scegliere le impostazioni relative alle 
notifiche tramite la seconda voce della scheda sinistra del tuo Account. Scegli le tue preferenze: 
vuoi ricevere tutte le notifiche via e-mail, solo le notifiche riguardanti le persone o le idee che 
segui oppure nessuna notifica? Oltre alle e-mail, puoi accedere alla pagina delle notifiche dalla 
piattaforma, cliccando sulla campanella. Puoi modificare le impostazioni relative al tuo account 
e alle notifiche in qualsiasi momento. Puoi anche scegliere di ricevere oppure no le newsletter in 
questa scheda e nel rigo a piè di pagina di ogni newsletter, se scegli di riceverle. 
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Partecipazione   
Per ciascun tema, ci sono molti modi che ti consentono di partecipare utilizzando le diverse 
funzionalità della piattaforma. Quelle che utilizzerai più spesso saranno le funzionalità “idee” ed 
“evento”. 

Idee
Vai su “Idee” per leggere, appoggiare e/o commentare i contributi presentati e aggiungi il tuo 
cliccando su “Nuova idea +”. Inizia dando un titolo alla tua idea (fino a 150 caratteri) e scrivendo 
poche righe per descrivere l’argomento della tua idea (fino a 1500 caratteri). Nella pagina 
successiva, la tua idea sarà confrontata con altre idee simili. Se la tua idea è originale, puoi 
continuare scegliendo una categoria sotto-tematica e aggiungendo una fotografia non protetta 
da diritto d’autore o un documento se lo desideri. Poi puoi inviarla, così da arrivare al passaggio 
finale: qui puoi rivederla e pubblicarla! 

 

Eventi 
Inoltre puoi partecipare agli eventi. Questi eventi possono essere organizzati per dare luogo a 
una riflessione più approfondita su questioni specifiche o per creare momenti più informali di 
incontro tra i membri di un’organizzazione o di un gruppo, allo scopo di lavorare insieme sulle 
idee e poi condividerle sulla piattaforma. Qui puoi trovare tutti i prossimi eventi, cercare quelli che 
ti interessano e registrarti! 

Nella pagina “Eventi” troverai gli eventi che si sono già svolti o che si stanno per svolgere. Quando 
clicchi su uno di essi, avrai accesso alle spiegazioni su come partecipare ai prossimi eventi se 
lo desideri.  Se vuoi dare un’occhiata agli eventi che si sono già svolti, potrai leggere le relative 
relazioni e i contributi e le idee che sono state elaborate durante questi eventi.  

Ti invitiamo a fare riferimento alla “Guida per gli organizzatori di eventi” se desideri organizzare 
un evento.
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https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers


Sistema di messaggistica

Dalle idee e dai commenti pubblicati puoi visualizzare i profili degli altri utenti e poi contattarli 
cliccando sull’icona “Lettera”. 

Inizia una conversazione: il tuo contatto riceverà un’e-mail di notifica.

Puoi trovare tutti gli scambi di messaggi privati con gli altri utenti cliccando sull’icona lettera della 
barra di navigazione. 

Conferenza sul futuro dell’Europa: Guida al sito per gli utenti

5

4


