
 

Stato dell’Unione europea: quanta strada abbiamo
fatto?
 
Mercoledì 12 settembre alle 9.00 si terrà il dibattito sullo stato dell’Unione europea, per
valutare i traguardi raggiunti e stabilire le prossime priorità
 
Segui il dibattito in diretta sul sito del Parlamento e partecipa alla discussione sui nostri
canali social.
 
Il dibattito annuale sullo stato dell’Unione europea (SOTEU, dall’inglese State of the European
Union) rappresenta per gli eurodeputati l’occasione per esaminare il lavoro e i progetti della
Commissione europea e per contribuire a stabilire la direzione che prenderà l’UE. Il dibattito di
quest’anno è particolarmente significativo perché si tratta dell’ultimo prima delle elezioni di
maggio 2019 e dell’insediamento di una nuova Commissione. Nel corso del dibattito non solo si
analizzerà il lavoro svolto fino ad oggi nell’interesse dei cittadini europei ma, discutendo di sfide
future e di come affrontarle, si potrebbe anche indicare la possibile direzione dell’UE per i
prossimi cinque anni.
 
L’evento si aprirà con il discorso da parte del Presidente della Commissione Jean-Claude
Juncker in cui verrà valutato l’anno appena trascorso e si delineeranno i progetti per quello a
venire. Al termine del discorso è previsto un dibattito con gli eurodeputati che stabiliranno quelle
che secondo loro dovrebbero essere le priorità dell’UE.
 
Durante il dibattito sullo stato dell’Unione europea del 2017 si è parlato di difesa, sicurezza,
migrazioni legale, commercio internazionale, uguaglianza sociale e soluzioni per rafforzare la
capacità di bilancio dell’UE e il processo decisionale democratico.
 
Il dibattito in diretta
 
Guarda la diretta del dibattito disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell’UE sul sito del
Parlamento europeo o della Commissione.
 
Facebook
 
Il 12 settembre sarà possibile seguire il dibattito sullo stato dell’Unione europea anche in diretta
Facebook sulla pagina del Parlamento.
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?date=12-09-2018
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?date=12-09-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170911IPR83505/stato-dell-unione-sfruttiamo-slancio-attuale-per-definire-un-futuro-ambizioso
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://www.facebook.com/europeanparliament/
https://www.facebook.com/europeanparliament/


L’opinione degli eurodeputati
 
Segui il dibattito sullo stato dell’UE dal punto di vista degli eurodeputati, seguili sui social media
attraverso la nostra piattaforma EP Newshub.
 
Twitter
 
Il Parlamento europeo ha un account Twitter per ciascuna delle 24 lingue ufficiali dell’UE. Ricevi
gli aggiornamenti in diretta in italiano e partecipa alla discussione utilizzando l’hashtag
#SOTEU.
 
Materiale audiovisivo 
 
Visita la pagina del centro multimedia per avere ulteriore materiale relativo al dibattito messo a
disposizione dai servizi audiovisivi del Parlamento.
 
Il ruolo del Parlamento
 
Lo stato dell’Unione è sinonimo di trasparenza e responsabilità. Il dibattito si tiene ogni anno nel
corso della prima assemblea plenaria di settembre.
 
Il Parlamento europeo, in quanto unica istituzione dell’UE eletta direttamente, rappresenta i
cittadini e ne è la voce a livello europeo. Alle elezioni europee del 2014 i cittadini hanno potuto
per la prima volta influenzare con il proprio voto la scelta del prossimo presidente della
Commissione. Questa novità ha dato al Parlamento un ruolo ancora più rilevante per quanto
riguarda l’elaborazione del programma politico dell’UE.
 
Tra meno di un anno centinaia di milioni di europei eleggeranno un nuovo Parlamento europeo
e decideranno chi sarà alla guida della nuova Commissione europea. Il futuro dell’Europa è
nelle loro mani. Consulta il kit informativo dedicato alle elezioni europee del 2019 per avere
ulteriori informazioni.
 
Fai la tua parte
 
Vuoi anche tu prendere parte alle elezioni e darci una mano a diffondere il messaggio
sull’importanza del voto? Visita il sito stavoltavoto.eu e scopri come fare!
 
Per saperne di più
Il nostro dossier sul futuro dell’Europa
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http://www.epnewshub.eu/#/?searchFeeds=soteu&types=facebook&types=twitter&types=flickr&types=googleplus&types=instagram&types=youtube&types=vimeo&types=rss&_k=kl2aut
https://twitter.com/Europarl_IT
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/state-of-union-2018_7701_pk
http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/
https://www.thistimeimvoting.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/il-futuro-dell-ue


Stato dell'Unione europea

Quanta strada abbiamo fatto, quanta ne resta da fare
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-union-debate-2018
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Stato dell'Unione 2017
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/juncker-s-state-of-the-eu-the-wind-is-back-in-europe-s-sails
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