
Guida rapida alla 

Il futuro è nelle tue mani
Fai sentire la tua voce

#TheFutureIsYours

A partire dal 19 aprile 2021 le Istituzioni europee hanno avviato una fase di ascolto aperta a tutti i cittadini 
europei, che potranno proporre soluzioni e idee per risolvere i problemi attuali e contribuire così a costru-
ire un future migliore per tutti noi.

Questa è la Conferenza sul futuro dell’Europa

La Conferenza sul Futuro dell'Europa offre ai cittadini europei una piattaforma per discutere e contribuire 
al dibattito sul futuro dell’Europa. 

Tutti i cittadini europei possono partecipare alla conferenza in tre modi: 
- condividendo le proprie idee, 
- partecipando a un evento locale o online,
- organizzando un evento di persona e/o online sotto l'ombrello della Conferenza. 

La piattaformao è anche un luogo di confronto, dove poter esprimere la propria opinione anche rispetto 
alle idee proposte da altri cittadini europei
 
Il sito web futurEU.europa.eu è il fulcro della Conferenza sul futuro dell'Europa. 
Affinché le tue proposte e i risultati dei tuoi eventi possano essere raccolti e analizzati per poter essere 
presi in considerazione, devi portare i tuoi contenuti all’interno di questa piattaforma digitale multilingue.
Nella piattaforma troverai diversi argomenti sui quali potrai proporre le tue idee, confrontarti con gli altri 
partecipanti, partecipare ad eventi e invitare gli altri ad eventi organizzati da te. 
Su ogni argomento troverai informazioni su ciò che fa l’UE su quel tema, disponibili nella tua lingua.
Potrai inoltre leggere nella tua lingua contributi scritti da altri cittadini europei nella propria lingua madre, 
e interagire con essi.

Prima di iniziare devi sapere che:
Puoi vedere liberamente tutto ciò che c’è sulla piattaforma. Potrai sottoscrivere un’idea, inserire i tuoi 
commenti, seguire una persona che è di tuo interesse, partecipare agli eventi programmati. 
In alto a destra troverai la scelta della lingua ed avrai la possibilità di iscriverti sulla piattaforma, per poter 
inserire i tuoi contenuti o i tuoi eventi.
Iscrivendoti sulla piattaforma dichiari di aderire alla “Carta per i cittadini e gli organizzatori di eventi che 
partecipano alla Conferenza sul futuro dell’Europa” (link).
La Carta elenca una serie di valori e principi che tutti coloro che partecipano a manifestazioni organizzate 
sotto l’egida della Conferenza sul futuro dell’Europa dovrebbero rispettare. Spetta all’organizzatore dell’e-
vento assicurarsi che la Carta sia conosciuta e rispettata dalle persone che partecipano all’evento.

https://futureu.europa.eu/?locale=it


Vuoi scoprire quali eventi sono programmati in tutta Europa e partecipare?
Clicca su “Partecipa ad un evento”. 
Potrai visualizzare gli eventi su una cartina dell ‘Europa con la geolocalizzazione degli eventi programma-
ti ed anche utilizzare un motore di ricerca con molti filtri utili per aiutarti a trovare ciò che cerchi

Vuoi esprimere una tua idea?
Clicca su “Condividi le tue idee”. 
Potrai leggere nella tua lingua le idee postate dagli altri e commentarle, esprimere con un clic la tua ap-
provazione o disapprovazione, decidere di seguire chi ti interessa di più. 
Potrai inoltre cliccare su “nuova proposta” e sottoporre la tua idea direttamente sulla piattaforma.

Vuoi organizzare un evento?

Clicca su “Organizza un evento”
Troverai una serie di guide e di toolkit che ti aiuteranno nell’organizzazione di un evento inclusivo, inte-
ressante per i tuoi interlocutori, ma anche utile per arricchire il dibattito sul futuro dell’Europa.
- Potrai scegliere tra tre tipi di eventi: di persona, online o entrambi (ibridi).
- Compila i campi richiesti che serviranno per geolocalizzare l’incontro se si tratta di un evento di 
persona o la zona se online o ibrido, ma anche per fornire ai destinatari tutte le informazioni necessarie.
- Scegli una delle categorie di argomenti in cui rientra l'evento. Ciò consentirà agli utenti che cerca-
no eventi per tema di trovare il tuo evento.
- Se è richiesta una registrazione, fronisci informazioni su come registrarsi all'evento
- Accetta i principi illustrati nella Carta
- Clicca su “Crea” per pubblicare il tuo evento sulla piattaforma
- Controlla che il tuo evento appaia sulla mappa

Ricordati che una volta che un evento è finito, è fondamentale creare una relazione al riguardo affinché 
la Conferenza funzioni e le proposte scaturite diventino parte della Conferenza sul futuro dell’Europa.
Consigli utili li puoi trovare sulla piattaforma, visionando le guide per gli organizzatori di eventi:
- Guida al sito web per gli organizzatori di eventi (link)
- Guida per rendere il tuo evento più inclusivo (link)
- Guida passo per passo per gli organizzatori di eventi (link)

Ricordati che l’obiettivo della Conferenza è offrire ai Cittadini di tutti I paesi europei di potersi esprime-
re proponendo soluzioni e idee per risolvere i problemi attuali e contribuire a costruire un future migliore 
per tutti noi.

E’ quindi importante oraganizzare eventi inclusivi e aperti a qualsiasi opinione, ma avendo attenzione alla 
costruzione di conversazioni costruttive relative al futuro dell ‘Europa. 
E’ altrettanto importante relazionare sulla piattaforma della Conferenza gli esiti dell’evento in modo chia-
ro, rappresentativo e onesto. 

Solo prestando attenzione a questi elementi sarà possibile consentire a quasi 500 milioni di cittadini eu-
ropei, che parlano tante lingue diverse, di poter far sentire la loro voce se lo vorranno.


