CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA
https://futureu.europa.eu

In Europa oggi si devono compiere scelte
importanti, che influiranno sulla vita concreta di
tutti gli europei.
Negli anni 2000 abbiamo assistito ad un arresto del
processo di integrazione europea. La crisi economica
del 2008-2011 ed i flussi migratori dovuti ai conflitti
lungo i confini europei ed all’impoverimento di larghe
zone del pianeta come conseguenza del cambiamento
climatico,
hanno
approfondito
divisioni
e
incomprensioni fra i paesi europei.

Quale Governance Europea

per un’Europa Democratica
e Vicina ai Cittadini?

Cambiamento climatico e trasformazione tecnologia
sono le due cifre principali di un processo di
cambiamento
globale
che
sentiamo
essere
inarrestabile.
Parallelamente avanza un altro processo che riguarda
tutti:
le
diseguaglianze
stanno
aumentano
vertiginosamente.
Stanno aumentando fra parti ricche e parti povere del
pianeta e stanno aumentano anche all’interno di aree
considerate ricche, come l’Unione europea.
Di fronte alle sfide globali in atto, i cittadini europei
chiedono maggiore sicurezza e nell’opinione pubblica
le possibili soluzioni tendono a concentrarsi su due
scenari. Da un lato c’è chi auspica un aumento della
sovranità degli Stati membri a scapito del processo di
integrazione europea, dall’altro chi chiede di
accelerare tale processo per trovare nella sovranità e
nella protezione di livello europeo la dimensione
adeguata ad affrontare problemi troppo grandi per
essere risolti dai singoli stati.
In Unione europea abbiamo vissuto anni di
polarizzazione culturale e politica attorno a queste due
concezioni di società.
In tutto ciò ha fatto il suo ingresso prepotentemente la
pandemia di Covid 19.
L’Unione europea ha reagito a questa minaccia con
una coesione e solidarietà inedita.
Con un coordinamento degli Stati membri che non si
vedeva da decenni, sono state messe in atto politiche
nuove per proteggere la salute dei cittadini europei ed
attenuare lo shock economico.

Euroscettici ed Europeisti si trovano nel 2022 di fronte a grandi
cambiamenti, a sfide inedite e a scelte da fare come italiani ed
europei.
La Conferenza sul futuro dell’Europa offre uno spazio di
confronto e di proposta che tutti possono utilizzare.
Abbiamo individuato alcuni temi che sono attualmente in
discussione e sui quali l’UE dovrà fare delle scelte in futuro.
Su questi temi chiediamo l’opinione degli amministratori locali e
dei cittadini che vorranno partecipare

