Conferenza sul futuro dell’Europa
Scopri come puoi partecipare
Che cos’è la Conferenza?
La Conferenza sul futuro dell’Europa è la prima discussione transnazionale con cittadini europei di ogni
estrazione sociale su come affrontare insieme le sfide dell’Europa. È un’occasione per riflettere sulle aspettative dei cittadini e della società civile nei confronti dell’Unione europea.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati ad ascoltare le raccomandazioni formulate e a darvi seguito.

Che cosa puoi fare?
Condividi informazioni sulla Conferenza: tutti possono partecipare
• Usa il materiale visivo disponibile sulla piattaforma della Conferenza e sul sito web del
Parlamento europeo e condividilo con le tue reti.
• Informa le tue reti sulla piattaforma della Conferenza e sugli eventi in programma.
• Usa l’hashtag ufficiale della Conferenza #IlFuturoèTuo e condividilo con le tue reti.
Crea il tuo evento
• Organizza tu stesso un evento, ad esempio dibattiti pubblici o consultazioni con i
cittadini.
• Promuovi i tuoi eventi aggiungendoli alla piattaforma della Conferenza.
• Rendi il tuo evento il più possibile inclusivo e accessibile a tutti i cittadini.
Condividi le tue idee sulla piattaforma digitale multilingue
• Fai sentire le tue idee sulla piattaforma della Conferenza, concepita come uno spazio di
condivisione di idee per i cittadini.
• Pubblica le conclusioni e le relazioni del tuo evento sulla piattaforma della Conferenza.
• Condividi le tue idee o sostieni quelle degli altri – fai sentire la tua voce!

Quale sarà il risultato?
Il futuro è nelle tue mani.
Tutte le idee raccolte e le relazioni sugli eventi saranno pubblicate sulla piattaforma in modo aperto e
trasparente. Queste pubblicazioni influenzeranno direttamente le discussioni nei panel dei cittadini europei
e nelle sessioni plenarie, dove i cittadini potranno interagire con i responsabili politici regionali ed europei.
Entro la primavera del 2022 la Conferenza fornirà alle istituzioni europee orientamenti sul futuro dell’Europa.

Fai sentire la tua voce

