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Multiple-choice poll

COMPETENZE E SOVRANITA' Alcune politiche
dovrebbero trovare un maggiore
coordinamento a livello europeo per poter
essere agite con maggior efficacia a beneficio
dei cittadini?

0 3 8

Si
100 %

No
0 %



Wordcloud poll

Se hai risposto SI alla precedente domanda
indica quali politiche dovrebbero avere un
maggiore coordinamento

0 3 1
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Multiple-choice poll

Quale di questi possibili sviluppi è per te più
auspicabile per il futuro?

0 3 4

Aumentare l’ambito di cessione di sovranità dal livello nazionale a
quello europeo

85 %

Diminuire l’ambito di cessione di sovranità dal livello nazionale a
quello europeo

3 %

Non modificare i Trattati, va bene così
12 %



Open text poll

Se hai risposto "Aumentare" o "Diminuire" alla
domanda precedente, puoi indicare almeno un
tema sul quale ritieni che vada modificato il
"Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea", spiegandone il motivo?
(1/5)

0 1 9

dipende dalla tematica, per certi

temi servirebbe aumentare mentre

per altri diminuire

Politiche fiscali e economiche

devono diventare a tutti gli effetti

politiche europee e non nazionali

politiche migratorie, perchè il tema

attiene ai valori fondanti dell'unione

Bilancio europeo. Creare una vera

sovranità fiscale europea

affiancata ad una revisione generale

delle competenze europee.

La parte di relazioni

internazionali/accordi deve essere

gestita a livello europeo perchè

spesso vediamo delle

contraddizioni, punti di vista opposti

da Paesi facenti parte dell'Unione e

a volte gli accordi con paesi extra UE

vanno



Open text poll

Se hai risposto "Aumentare" o "Diminuire" alla
domanda precedente, puoi indicare almeno un
tema sul quale ritieni che vada modificato il
"Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea", spiegandone il motivo?
(2/5)

0 1 9

contro sentenze della Corte Europea

(vedi accordo Spagna-Marocco per

la pesca nei territori occupati

ingiustamente dal Marocco nel

Sahara Occidentale). Spesso per

ragioni economiche dei singoli

quindi si va contro i principi fondanti

dell'Unione.

La politica estera europea mostra

troppi limiti. Per questo va

ringforzata. La fiscalità

disomogenea crea problemi tra gli

Stati. La crisi migratoria è ingestibile

dai singoli stati. La crisi sanitaria

pandemica ha evidenziato che è

necessario maggiore

coordinamento.,.. ecc...

ritengo che la politica sociale debba

essere regolata dall'unione europea

FINANZA E SICUREZZA

poteri per più democrazia



Open text poll

Se hai risposto "Aumentare" o "Diminuire" alla
domanda precedente, puoi indicare almeno un
tema sul quale ritieni che vada modificato il
"Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea", spiegandone il motivo?
(3/5)

0 1 9

eliminazione della unanimità di voto

in Consiglio europeo; assegnazione

competenze esclusive all'Ue in tema

di politica estera e fisco, e a

maggioranza semplice per

economia, sociale, istruzione

Politiche Internazionali più forti

dall'Unione, nella relazione verso gli

altri Paesi e continenti.

Politica estera: necessità di giungere

alla condivisione di

linee politiche comuni proibendo

fughe in avanti di singoli stati

rafforzare la presenza europea in

ambito difesa e affari esteri, a causa

del mutato quadro internazionale

Deve essere abolito il sistema di

voto all'unanimità del consiglio

dell'Unione Europea e dati maggiori

poteri al Parlamento Europeo per

avere un sistema realmente

democratico



Open text poll

Se hai risposto "Aumentare" o "Diminuire" alla
domanda precedente, puoi indicare almeno un
tema sul quale ritieni che vada modificato il
"Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea", spiegandone il motivo?
(4/5)

0 1 9

costituire una politica fiscale

europea, dando maggiore equità

sociale e ruolo economico dell'UE

L’art. 311 TFUE stabilisce che il

sistema delle risorse proprie sia

deciso dal Consiglio all’unanimità e

che in seguito la decisione sia

approvata dai singoli Stati membri

conformemente alle rispettive

norme costituzionali. L'articolo

andrebbe riformato

in modo che l’UE possa disporre

della capacità autonoma di

prelevare direttamente delle

imposte europee sulle imprese e sui

cittadini senza passare attraverso

l’armonizzazione preventiva delle

imposte nazionali e pertanto senza

l’intervento dei bilanci nazionali.

L'unanimità, poiché rappresenta un

giogo che blocca lo sviluppo di tutti

per la volontà di pochi Stati.



Open text poll

Se hai risposto "Aumentare" o "Diminuire" alla
domanda precedente, puoi indicare almeno un
tema sul quale ritieni che vada modificato il
"Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea", spiegandone il motivo?
(5/5)

0 1 9

le politiche ambientali devono per

forza avere una valenza extra

nazionale

Politica estera e di difesa



Multiple-choice poll

COME SI PRENDONO LE DECISIONI A LIVELLO
EUROPEO Le modalità di voto in Consiglio
dovrebbero essere modificate?

0 3 3

SI
76 %

No
24 %



Multiple-choice poll (Multiple answers)

Se hai risposto SI alla domanda precedente,
indica in quale modo

0 2 6

Eliminando il voto all’unanimità
65 %

Rendendo meno stringente il meccanismo della maggioranza
qualificata

46 %

Estendendo il voto a maggioranza semplice
31 %

Altro
0 %



Multiple-choice poll

Ritieni che il Parlamento dovrebbe assumere nel
procedimento legislativo:

0 3 4

meno potere di decisione
12 %

più potere di decisione
88 %



Multiple-choice poll

Pensi che sarebbe utile sapere quali sono i
candidati alla Commissione europea durante la
campagna elettorale per le elezioni del
Parlamento Europeo ?

0 3 4

SI
88 %

No
12 %



Open text poll

Per creare un'opinione pubblica europea, quali
azioni o riforme andrebbero realizzate prima
delle prossime elezioni del 2024?
(1/4)

0 2 4

Insistere sulla capillarità della

diffusione delle informazioni sulle

politiche europee, anche nelle

piccole realtà

Canali di comunicazione europei

Che dalla Conferenza sul futuro

dell'Europa uscisse una roadmap

che indichi i prossimi cambiamenti

dell'UE e delle sue istituzioni. I

governi poi dovranno sostenerle in

ciascun Paese membro per far

capire come la sovranità persa viene

recuperata a livello europeo. Creare

maggiori canali di comunicazione su

temi europei.

Attivare azioni sui temi sui quali i

cittadini europei più chiedono di

essere ascoltati, come la

migrazione, governance ecc Ma in

particolar modo fare più

propaganda informativa attraverso i

canali giornalistici e social



Open text poll

Per creare un'opinione pubblica europea, quali
azioni o riforme andrebbero realizzate prima
delle prossime elezioni del 2024?
(2/4)

0 2 4

una comunicazione più continua e

calendarizzata che informi sulle

problematiche e suille proposte

affrontate dal le istituzioni europee

Sistema dell’istruzione e formazione

europeo

fare formazione apposita nelle

scuole e università

Più informazione capillare e

conoscere i programmi dei singoli

candidati (azioni). Sicurezza e

governance (riforme)

rendere stabili i sistemi

di discussione e di partecipazione

dei cittadini seguendo anche i

suggerimenti dati da Anna Lisa Boni

del Comune di Bologna sull'ascolto

degli Enti Locali

dando maggior potere al

parlamento europeo anche i

cittadini si sentirebbero

maggiormente coinvolti

Governance, politiche fiscali, politica

estera, immigrazione, ecc.

Liste europee cioè

sovranazionali.Linfluenza della

situazione contingente nazionale



Open text poll

Per creare un'opinione pubblica europea, quali
azioni o riforme andrebbero realizzate prima
delle prossime elezioni del 2024?
(3/4)

0 2 4

va limitata. Da aumentare la

conoscenza dei candidati degli stati

membri

Riforma dei partiti politici europei e

sostegno vero di un sistema dei

media per metterli davvero in grado

di parlare ai cittadini delle politiche

su scala europea

liste transanzionali con indicazione

candidati alla commissione;

rafforzamento media con target

sovranazionale;

Migliorare e intensificare la

comunicazione con i cittadini

attraverso campagne mirate su temi

quali migrazione, sicurezza ecc..

riforma fiscale, riforma poteri

Parlamento, liste transnazionali

Sicuramente la riforma del Veto e

quindi dell'obbligo all'Unanimità e

azioni, soprattutto da parte dei

partiti e magari anche di Europe

Direct, di come funziona il

parlamento/consiglio europeo e che

decisioni prendono

governance economica



Open text poll

Per creare un'opinione pubblica europea, quali
azioni o riforme andrebbero realizzate prima
delle prossime elezioni del 2024?
(4/4)

0 2 4

Partiti a dimensione europea e

relative liste multinazionali.

riforma poteri del Parlamento

Europeo

Immigrazione

Una maggiore informazione sui

problemi da trattare attraverso i

media

sicurezza, immigrazione,

economiche

Riforma sulla governance



Multiple-choice poll

LA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA Finita la
pandemia l’Unione Europea dovrebbe tornare al
"Patto di stabilità e crescita" ristabilendo le
norme pre-covid?

0 3 4

Si
12 %

No
88 %



Multiple-choice poll

Dopo questo periodo l’Unione Europea dovrebbe
continuare a contrarre prestiti sul mercato dei
capitali?

0 2 9

SI
72 %

No
28 %



Multiple-choice poll

Ritieni che l’Unione Europea dovrebbe
procedere alla costruzione di un sistema fiscale
europeo?

0 3 2

Si
91 %

No
9 %



Open text poll

Quali sono i pilastri fondamentali sui quali
dovrebbe basarsi la governance economica
europea nei prossimi anni?
(1/4)

0 2 0

La transizione ambientale, trovando

al contempo modalità che

impediscano che essa sia troppo

onerosa per i cittadini e le imprese

Controllo dell'inflazione, i pilastri

sociali indicati dai sindacati europei,

politiche monetarie che rispettino la

giustizia sociale.

Diminuire le Disuguaglianze fra le

regioni dell'UE e fra i cittadini

dell'UE. Armonizzare le regole

per godere pienamente del diritto

allo studio, al lavoro e alla salute.

Investire sull'ambiernte e su forme

di energia sostenibili, investire su

nuove modalità di gestione e

soluzione dei conflitti per superare il

dominio del militare e delle enormi

spese tolte agli altri settori

Condivisione risorse fiscali EU e

trasferimenti Completamento

unione dei mercati di capitali/crediti

innovazione solidarietà sostenibilità



Open text poll

Quali sono i pilastri fondamentali sui quali
dovrebbe basarsi la governance economica
europea nei prossimi anni?
(2/4)

0 2 0

La governance economica

presuppone che ci sia ancora un

coordinamento europeo in tema

economico dato che la sovranità

rimane in capo a loro. Propongo che

si faccia un "governo europeo" con

un proprio bilancio autonomo dagli

stati e che possa supportare così gli

stati membri nei programmi di

sviluppo che consenirebbe di ridurre

le differenze economiche tra le varie

aree del continente.

potere fiscale europeo

con aumento risorse effettivamente

proprie accompagnato a

spostamento competenze a livello

europeo e conseguente riduzione

spesa stati. creazione potere politico

sovranazionale (commissione

trasformata in governo con relativo

Tesoro) competente in materia e in

grado di interfacciarsi con BCE.

solidarietà ridurre le disparità

politiche sociali e del lavoro per

diminuire e contrastare



Open text poll

Quali sono i pilastri fondamentali sui quali
dovrebbe basarsi la governance economica
europea nei prossimi anni?
(3/4)

0 2 0

l'aumento delle disuguaglianze tra

persone e tra stati

Agenda Onu 2030

Equità fiscale, soprattutto

relativamente a certi ambiti

Solidarietà, aderenza ai valori

condivisi, politics di pace soluzione

diplomatica crisi

unione fiscale , unione monetaria

Contrasto alla povertà, città e

comunità sostenibili e

collaborazione tra enti (per farla

breve: agenda ONU 2030)

solidarietà

maggiore coinvolgimento del

Parlamento europeo nella politica di

bilancio

politica economica e politica fiscale

competenze europee. La

competizione mondiale ci costringe

ad agire la nostra sovranità a livello

europeo

Risorse proprie, possibilità di

raccogliere direttamente le imposte,

aumento del bilancio, competenza

fiscale al Parlamento europeo

Solidarietà e democrazia a



Open text poll

Quali sono i pilastri fondamentali sui quali
dovrebbe basarsi la governance economica
europea nei prossimi anni?
(4/4)

0 2 0

tutti i livelli

perseguire la autonomia energetica

Solidarietà economica a fronte del

rispetto dei diritti civili



Wordcloud poll

Definisci con una parola l'Unione europea che
auspichi per il futuro

0 3 5

solidale
federale

inclusiva Federazione

Coraggiosa

Coesa
solidarietà

rilevante

partecipata dai cittadini

inclusione. accessibilità

concreta
attenta

Unita

Sovrana

Forte

Efficace

Coesione

Casa comune


