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SINTESI E COMMENTO

Contesto e scopo dello studio
Lo scopo di questo studio è quello di offrire un'analisi del ruolo dell'UE nel comunicare le
sue politiche e i "valori europei" ai suoi cittadini. Vengono individuati i punti di forza e le
debolezze delle politiche di comunicazione e sono formulate raccomandazioni per
migliorare la comunicazione dell'"Europa" ai suoi cittadini.

Lo studio si concentra su tre settori che svolgono un ruolo chiave negli sforzi di
comunicazione di cui sopra, vale a dire: (1) il ruolo delle istituzioni dell'UE, (2) il ruolo dei
media, e (3) il ruolo della sfera politica nel comunicare l'Europa.

Conclusioni generali
Questa valutazione delle varie iniziative di comunicazione da parte delle istituzioni
europee si basa su passate valutazioni e relazioni, facendo ad esse riferimento. Le
raccomandazioni formulate in vari studi comprendevano una migliore cooperazione,
l'azione sociale, l'individuazione degli obiettivi, l'inquadramento, la ricerca di un dialogo
tra i cittadini, il livello locale e molto altro. Sulla base di tali raccomandazioni, sono state
sviluppate strategie, previsti budget più elevati, creati servizi e strumenti: l'Unione ha
tuttavia continuato a dover affrontare le sfide della comunicazione.

Come nel caso di studi precedenti sulla comunicazione, questo studio dimostra ancora
una volta che comunicare l'Europa è una questione complessa che riguarda un gran
numero di fattori. Molto dipende anche dai risultati della legislazione e delle politiche
europee (output), dai processi democratici (input), e dai media, ma sono anche
fondamentali lo stato dell'economia e il contesto storico-culturale degli Stati membri
(SM), poiché tutti questi fattori concorrono a determinare le aspettative dei cittadini nei
confronti dell'Unione europea. In taluni Stati membri, la comunicazione può rafforzare
atteggiamenti positivi verso l'UE, mentre in altri la comunicazione positiva circa l'UE può
essere controproducente, dal momento che i cittadini potrebbero rifiutare messaggi pro-
europei.

In definitiva, non vi è nessun Sacro Graal o panacea per coinvolgere i cittadini europei o
promuovere l'identità europea. Esiste un limite estremo quanto all'efficacia della
comunicazione europea mediata. Ciò che ha dimostrato di funzionare sono i programmi di
finanziamento che stimolano l'azione sociale, andando oltre la sfera verbale, e affrontano
la componente culturale dell'Europa.

Il ruolo delle istituzioni dell'UE nel comunicare l'Europa
Come conseguenza delle crescenti competenze dell'UE, con il passaggio da una semplice
Unione economica ad un'Unione politica, e che interessano direttamente una percentuale
sempre maggiore di cittadini europei, il ruolo della comunicazione nel rafforzare il
sostegno pubblico per il progetto europeo è diventato più importante. Soprattutto a
partire dal 2004, le istituzioni europee, e soprattutto la Commissione, hanno adattato
una serie di documenti strategici che descrivono le loro ambizioni politiche per una
migliore informazione dei cittadini e promuovono il lavoro dell'UE, coinvolgendo sempre
di più i cittadini nella costruzione di un'Europa sempre più vicina. Le parole chiave che
guidano questi documenti sono state: "dialogo con i cittadini", "interazione", "livello
locale", "cittadinanza attiva" e "comunicare in partenariato". Nel corso degli anni, l'UE ha
messo in atto una vasta gamma di sofisticati servizi e strumenti di comunicazione.
Comunicare a livello centrale è di competenza delle istituzioni dell'UE tramite le loro
direzioni generali (DG) e dei servizi decentrati negli SM. Gli Stati membri svolgono
ulteriori attività di comunicazione - spesso formali -, oltre quanto fatto dalle
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rappresentanze della Commissione e dagli uffici di informazione del Parlamento europeo
(compreso l'inserimento dell'Europa nei programmi scolastici nazionali). Inoltre, gli attori
della società civile svolgono un ruolo importante nel comunicare l'Europa.
Questo studio raccomanda che le strategie di comunicazione ribadiscano l'importanza di
avviare un dialogo con i cittadini, dando loro strumenti, sviluppando una sfera pubblica
europea e comunicando in partenariato. La nuova strategia dovrebbe essere la pietra
angolare di tutte le operazioni dell'UE e dovrebbe tener conto dei seguenti punti:

 Rendere più operativa e chiara la comprensione del dialogo con i cittadini, "livello
locale", strumenti ai cittadini e sviluppo di una sfera pubblica, sostenuta con
attività chiare. Cosa si intende con questi termini e come possono essere resi più
concreti?

 Prevedere una disposizione per l'elaborazione del piano strategico per un livello
minimo di differenziazione tra i diversi gruppi di destinatari, prestando particolare
attenzione ai giovani, i non votanti e ai gruppi emarginati; successivamente,
ripensare canali di comunicazione basati su questa differenziazione dei gruppi
destinatari; diversificare inoltre le informazioni per i diversi gruppi di destinatari
(responsabili politici, rappresentanti delle imprese e cittadini).

 Valutare il rapporto costo-efficacia dei servizi e degli strumenti di comunicazione
esistenti (tenendo presente il raggio d'azione).

 Migliorare la cooperazione tra le istituzioni europee e al loro interno nel
comunicare l'Europa, rispettando la diversità e i ruoli delle istituzioni.

 Avviare un dibattito su quali siano i valori europei e integrarli in modo coerente
nelle attività di comunicazione future.

 Fare miglior uso delle prove concrete che evidenziano il valore aggiunto della
cooperazione europea, come ad esempio le prove raccolte negli studi sui "costi
della non Europa" o sull'impatto locale del mercato comune, dei regolamenti o dei
programmi di finanziamento.

 Ripensare il contenuto e il tono della comunicazione per instaurare un miglior
collegamento con i cittadini; rendere i messaggi di comunicazione meno tecnici e
formali, mantenendo le informazioni di base disponibili per il lettore interessato;
sarebbe opportuno considerare l'eventualità di adattare quanto meglio possibile i
messaggi ai contesti nazionali e offrire una spiegazione migliore del perché è
probabile che talune politiche funzionino in un particolare SM.

 Una migliore formazione degli addetti ai lavori sulle modalità di comunicazione
delle politiche e dei valori dell'UE ai diversi gruppi di destinatari (i cittadini dell'UE,
ma anche i media).

 Coinvolgere maggiormente commissari e alti dirigenti in termini di comunicazione
dell'Europa, visitando gli SM e partecipando a manifestazioni pubbliche, invece di
restare nella "bolla di Bruxelles".

 Dovrebbero essere effettuati investimenti in programmi scolastici e formazione
degli insegnanti per permettere ai giovani di familiarizzare con l'Europa sin dalla
più tenera età. Sarebbe opportuno condividere le buone prassi tra paesi e
prevedere la partecipazione ad azioni di mobilità di un maggior numero di
insegnanti.

Inoltre, sarebbe consigliabile riesaminare in una nuova strategia i limiti insormontabili
delle strategie di informazione tradizionali. Lo studio fornisce motivazioni valide per
investire in programmi d'azione con effetti evidenti in termini di aumento dell'impegno
dei partecipanti (come, ad esempio, il programma Europa per i cittadini, Erasmus +,
Europa creativa e altri programmi che stimolano l'interazione tra i cittadini attraverso le
frontiere).
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Il ruolo dei media nel comunicare l'Europa
I media svolgono un ruolo importante nell'informare i cittadini sulle questioni europee.
Poiché non esiste ancora alcuna sfera pubblica paneuropea e i sistemi mediatici nazionali
differiscono da paese a paese, varia notevolmente anche il modo in cui i cittadini europei
vengono informati. La ricerca evidenzia che la copertura delle notizie dell'UE è ciclica
nella sua natura, con "picchi di priorità". Nelle notizie, inoltre, l'UE è spesso considerata
senza volto, con una copertura spesso presentata in termini neutri o leggermente
negativi. Ciò viene spiegato da diversi fattori correlati che determinano le notizie dei
media sull'Europa (compreso il ruolo del pubblico, dei giornalisti e delle istituzioni
europee). La ricerca sui dati dei media, tuttavia, dimostra che ad una maggiore
frequenza dell'inquadramento delle notizie sull'UE in termini di benefici da trarre
dall'adesione all'UE corrisponde una più alta percentuale di persone che percepiscono tale
adesione del proprio paese come vantaggiosa. Il presente studio raccomanda che le
istituzioni dell'UE tengano maggiormente conto della comunicazione politica e
dell'inquadramento delle notizie, pur rimanendo pienamente consapevoli del fatto che i
mezzi di informazione operano sulla base di una logica di ascolti (alcuni con obblighi
supplementari di «servizio pubblico») e che quindi copriranno esclusivamente tematiche
che siano nuove, rilevanti e/o controverse. Sarebbe, tuttavia, opportuno rispettare il
carattere neutrale e obiettivo delle istituzioni dell'UE.

Il ruolo della sfera politica nel comunicare l'Europa
I politici, i dibattiti politici e l'agenda politica svolgono un ruolo fondamentale nel
comunicare l'Europa. Questo studio raccomanda che la politica e i politici a livello
nazionale e dell'UE operino secondo un maggior allineamento, al fine di aumentare la
trasparenza del ruolo dell'UE, il suo mandato e le sue modalità di funzionamento. Uno dei
punti fondamentali è che i politici nazionali dovrebbero essere meglio informati per
quanto riguarda le istituzioni e le politiche dell'UE, e dovrebbero inquadrare
correttamente l'Unione europea nei dibattiti nazionali. E', inoltre, importante che l'UE non
sia considerata isolata dalla politica nazionale o utilizzata come capro espiatorio per
decisioni politiche impopolari. Inoltre, sia gli eurodeputati che i commissari dovrebbero
essere più attivamente presenti a livello nazionale/regionale, illustrando il valore
aggiunto delle politiche e delle decisioni europee, nonché i collegamenti con il contesto
nazionale. Infine, l'UE dovrebbe fare un miglior uso di attori stimati a livello nazionale per
trasmettere i suoi messaggi.


