
 
Conferenza sul futuro dell'Europa: lancio della
piattaforma multilingue
digitale
 

L'hub centrale della Conferenza, presentato oggi dai co-presidenti del comitato
esecutivo, consentirà ai cittadini di contribuire a plasmare il futuro dell'Unione.
 
Il comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa, comprendente rappresentanti del
Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, inaugura
la piattaforma multilingue digitale per la Conferenza sul futuro dell'Europa, invitando tutti  i
cittadini  dell'UE a contribuirvi  per  dar  forma al  loro futuro e a quello  di  tutta  l'Europa.  La
piattaforma, disponibile in 24 lingue, consentirà ai cittadini di tutta l'Unione di condividere e
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scambiare idee e opinioni attraverso eventi online.
 
 
La presidenza congiunta della Conferenza ha accolto con favore il lancio della piattaforma.
 
 
Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha dichiarato: "La piattaforma rappresenta
uno strumentofondamentaleperconsentireai cittadini  di  partecipare e dire la loro sul futuro
dell'Europa. Dobbiamoessere sicuri che le loro voci abbiano un peso e che essi abbiano un
ruolo nel processo decisionale, indipendentemente dalla pandemia di Covid-19. La democrazia
europea, che è di tipo rappresentativo e partecipativo, continuerà a funzionare nonostante tutto,
poiché il nostro futuro condiviso lorichiede."
 
 
A nome della  presidenza del  Consiglio,  il  primo ministro del  Portogallo  António Costa ha
dichiarato: "Per i nostri cittadini è giunto il momento di condividere attivamente le loro principali
preoccupazioni  e le loro idee.  Questo dibattito non potrebbe avvenire in un momento più
opportuno. Ci dobbiamo preparare adesso in modo da uscire da questa crisi ancora più forti ed
essere  pronti,  una  volta  superata  la  pandemia,  ad  affrontare  il  futuro.  Ci  auguriamo  di
continuare a costruire tutti insieme l'Europa del futuro, un'Europa più equa, più verde e più
digitale che risponda alle aspettative dei nostricittadini."
 
 
La  Presidente  della  Commissione  europea  Ursula  von  der  Leyen  ha  dichiarato:  "Salute,
cambiamenti climatici,postidilavoro sostenibili e di qualità in un'economia sempre più digitale,
stato delle nostre società democratiche: invitiamo gli europei a farsi sentire, ad esprimere le loro
preoccupazioni e a dirci in che Europa vogliono vivere. Con questa piattaforma dei cittadini
diamo a tutti l'opportunità di contribuire a plasmare il futuro dell'Europa e a relazionarsi con altre
persone in tutti i paesi europei. Si tratta di un'ottima opportunità per avvicinare in modo virtuale i
c i t t a d i n i  e u r o p e i .  U n i t e v i  a l
d ibat t i to !Tut t i ins iemepotremocost ru i re i l fu turochevogl iamoper lanost raUnione."
 
 
La Conferenza sul futuro dell'Europa, che rappresenta un esercizio di democrazia deliberativa
aperto ed inclusivo, oltre che senza precedenti, cerca di dare maggior voce a persone di ogni
estrazione, in tutta Europa, su ciò che si aspettano dall'Unione europea - una voce che influirà
sull'orientamento futuro e sul  processo decisionale dell'UE. La presidenza congiunta si  è
impegnata a dar seguito ai  risultati  della Conferenza.
 
 
Contesto
 
 
La piattaforma multilingue digitale è pienamente interattiva e multilingue: le persone possono
entrare in contratto tra loro e discutere le loro proposte con altri cittadini provenienti da tutti gli
Stati membri, nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Il maggior numero di persone di ogni estrazione è
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incoraggiato a contribuire attraverso di essa al processo di definizione del proprio futuro, ma
anche a promuovere la piattaforma sui social media, con l'hashtag #TheFutureIsYours
 
 
La piattaforma garantirà piena trasparenza – principio fondamentale della Conferenza – poiché
tutti i contributi e i risultati degli eventi saranno raccolti, analizzati, monitorati e resi pubblici. Le
principali idee e raccomandazioni scaturite dalla piattaforma serviranno da spunto per i comitati
europei di cittadini e le sessioni plenarie, in cui saranno dibattute per giungere alle conclusioni
della Conferenza.
 
 
Tutti  gli  eventi  relativi  alla  Conferenza  che  saranno  registrati  sulla  piattaforma  saranno
visualizzati su una mappa interattiva, che consentirà ai cittadini di navigare e registrarsi per gli
eventi online. Per predisporre e promuovere le loro iniziative, gli organizzatori potranno usare il
kit di strumenti disponibile sulla piattaforma. Tutti i partecipanti e gli eventi dovranno rispettare la
Carta  della  Conferenza  sul  futuro  dell'Europa,  che  stabilisce  le  norme  per  un  dibattito
paneuropeo  rispettoso.
 
 
La piattaforma è organizzata attorno a temi chiave: cambiamenti climatici e ambiente; salute;
un'economia più forte ed equa; giustizia sociale e occupazione; l'UE nel mondo; valori e diritti,
Stato di diritto, sicurezza; trasformazione digitale; democrazia europea; migrazione; istruzione,
cultura,  giovani  e  sport.  Questi  temi  sono integrati  da  una "casella  aperta"  per  altri  temi
trasversali ("altre idee"), dal momento che i cittadini sono liberi di sollevare qualsiasi questione
di loro interesse, in un approccio veramente dal basso verso l'alto.
 
 
La piattaforma fornisce inoltre informazioni sulla struttura e le attività della Conferenza è aperta
a tutti i cittadini dell'UE, nonché alle istituzioni e agli organi dell'UE, ai parlamenti nazionali, alle
autorità nazionali e locali e alla società civile e rispetta pienamente la riservatezza degli utenti e
le norme dell'UE sulla protezione dei dati.
 
Per ulteriori informazioni
Piattaforma      digitale      per      la      Conferenza      sul      futuro      dell'Europa
Domande e risposte sulla piattaforma multilingue digitale per la Conferenza sul futuro
dell'Europa
Scheda informativa sulla piattaforma digitale
Scheda informativa sul lancio della Conferenza
Carta della Conferenza sul futuro dell'Europa
Conferenza stampa sul lancio della piattaforma digitale della Conferenza sul futuro dell'Europa
Servizio di ricerca del PE - approfondimento tematico sulla Conferenza sul futuro dell'Europa
(marzo 2021) (EN)
Servizio di ricerca del PE - La Conferenza sul futuro dell'Europa (giugno 2020)
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https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/?locale=it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_1765
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_1765
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_1821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_1822
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=it
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/press-conference-on-the-launch-of-the-digital-platform-of-the-conference-on-the-future-of-europe_I204401-V_v
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Conference_FoE_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Conference_FoE_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651959/EPRS_ATA(2020)651959_IT.pdf


Contatti 
 
 
Jaume DUCH GUILLOT
Portavoce del PE e Direttore Generale della Comunicazione

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

Sanne DE RYCK
Addetto stampa

(+32) 2 28 42531 (BXL)
(+33) 3 881 64917 (STR)
(+32) 498 98 34 51
sanne.deryck@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
Addetto stampa

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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