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Consultazioni Europee dei Cittadini sul futuro dell’Europa 
 

 

Il Progetto in breve 

 
Nella rincorsa alle elezioni europee 2009, le Consultazioni Europee dei Cittadini 2009 

(ECC 2009), metteranno insieme 1500 cittadini, selezionati in maniera casuale, provenienti da 
tutti i 27 paesi dell’UE per discutere tra loro, e in un secondo momento con i policy-makers, le 
sfide chiave che si troverà ad affrontare l’Ue. 

Le ECC 2009 si focalizzeranno sulle tematiche attualmente di maggiore preoccupazione 
per i cittadini europei, ricercate rispondendo alla domanda “Che cosa può fare l’Unione Europea 
per costruire il nostro futuro sociale ed economico in un mondo globalizzato?” 
 
 
ECC 2009 ha 6 obiettivi: 

• Promuovere l’interazione tra i cittadini e i decisori: incoraggiando il dibattito tra cittadini e 
decisori durante e dopo la corsa per le elezioni europee. 

• Far diventare i cittadini consulenti della politica: inserendo le opinioni dei cittadini nel 
dibattito politico sia a livello europeo che nazionale. 

• Promuovere la partecipazione dei cittadini come uno strumento politico del futuro. 
• Colmare la distanza tra l’unione europea e i suoi cittadini. 
• Incrementare il generale interesse pubblico nei confronti dell’UE: generando una 

importante copertura mediatica  del dialogo tra UE e i suoi cittadini. 
• Creare partnership per/nella la partecipazione: approfondendo la cooperazione europea tra 

le reti esistenti della società civile e le loro rispettive reti di partner, così come e-
partecipation providers. 

 
      1500 cittadini selezionati con un campionamento casuale, che rifletta la composizione 

demografica di ogni paese, parteciperanno alle Consultazioni Nazionali in tutti i 27 Paesi membri 
a Marzo 2009. Queste conferenze, strutturate in maniera identica, che si svolgeranno 
contemporaneamente in nove paesi per volta nel corso di tre week-ends, saranno il cuore del 
processo delle ECC e permetteranno ai cittadini di discutere tematiche di interesse comune, tra 
loro stessi e con importanti decisori nazionali.  

Successivamente avrà luogo a Bruxelless a maggio 2009 il Summit dei cittadini europei, 
con 150 partecipanti provenienti dalle consultazioni nazionali, per definire un set di 
raccomandazioni Europee e presentarle ai decisori politici dell’Unione.  

Nel corso di tutto il processo del Progetto, il pubblico generale potrà partecipare alla 
discussione attraverso siti web nazionali, dando così ad un numero mai raggiunto prima di 
cittadini l’opportunità di essere coinvolti nel dibattito sul futuro dell’Europa.  

Le raccomandazioni dei cittadini saranno inoltre discusse con stakeholders, decisori 
politici e rappresentanti della società civile durante gli eventi regionali (nel senso di “regioni” 
europee) nell’autunno del 2009. 
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Un consorzio di più di 40 partner Europei indipendenti comprendente fondazioni, 
ONG, università e think-tanks (gruppi di esperti) implementeranno il progetto, con il co-
finanziamento della commissione europea attraverso il suo programma  “Debate Europe”. 

 
 

Antefatto 

 

Che cosa sono le consultazioni europee dei cittadini? 
 

Le ECC 2009 fanno parte di un processo continuo per lo sviluppo futuro dei meccanismi 
di partecipazione e consultazione civica. 

Esse si basano sul successo delle ECC 2007, che hanno stabilito un nuovo modello per la 
partecipazione civica, essendo il primo progetto partecipativo pan-europeo che ha coinvolto i 
cittadini provenienti da tutti i 27 Stati membri dell’Ue nel dibattito sul futuro dell’Europa. 

Tra ottobre 2006 e marzo 2007, più di 1800 cittadini selezionati con un campionamento 
casuale, hanno partecipato a 31 eventi nazionali ed europei. Molte migliaia di cittadini sono stati 
inoltre coinvolti nelle attività successive di follow-up preparate dalle organizzazioni partner.  

Questa rete di organizzazioni della società civile di tutta l’Ue ha dimostrato che la 
partecipazione civica a livello europeo è possibile al di là dei limiti di linguaggio, cultura e 
geografia. 
 

Le ECC 2007 hanno dimostrato quanto sia importante – sia per il pubblico che per i 
decisori- dare ai cittadini l’opportunità di essere coinvolti nei processi che sviluppano l’ Europa. 
 
Nuovi elementi delle ECC 2009 

 

Le ECC 2009 non sono una mera ripetizione delle ECC del 2007. Esse hanno lo scopo di 
incrementare lo slancio generato della prima serie di progetti paneuropei di partecipazione dei 
cittadini, per sviluppare processi di coinvolgimento maggiormente strutturati e a più lungo 
termine. I nuovi elementi de progetto 2009: 
 

• Un dibattito online, che coinvolge il pubblico generale, riguardante gli argomenti che 
dovranno essere discussi durante le Consultazioni Nazionali; 

• Un forum online riservato ai partecipanti alla Consultazione Nazionale; 
• Dibattiti focalizzati, con lo scopo di sviluppare comparabili raccomandazioni europee, 

che possano essere brevemente riassumibili e più efficacemente comunicabili ai policy-
makers; 

• Migliore coinvolgimento dei policy-makers nei dibattiti a livello nazionale ed Europeo, 
con particolare riguardo ai nuovi Membri del Parlamento Europeo (MEPs) eletti nel giugno 
del 2009; 

• Un grande evento finale europeo, con più cittadini partecipanti, per massimizzare il suo 
impatto; 

• Ulteriori attività regionali nella II fase del progetto per garantire che i risultati delle 
consultazioni siano disseminate e dibattute più largamente. 
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Che cosa hanno realizzato le ECC finora? 

 
• Hanno aumentato il valore pubblico e politico: ECC è stata la più ampia delle iniziative 

realizzate nell’abito del piano D, della Commissione Europea, e ha coinvolto molti capi di 
stato, Ministri, Commissari Europei, membri dei Parlamenti nazionali e del Parlamento 
europeo, più osservatori e volontari in tutti i 27 Paesi europei. Le ECC sono state 
organizzate dalla Fondazione Re Baldovino (Belgio) in collaborazione con una rete di 
partner operativi e finanziatori provenienti da tutti gli Stati membri. Esse non vogliono 
entrare in competizione con le istituzioni rappresentative o tentare di prendere il posto dei 
sondaggi di opinione o delle raccomandazioni degli esperti. 

 
• Sono State più di una ricerca di opinione:  ECC 2007  ha dimostrato che una riflessione 

approfondita con i cittadini può fornire un significativo valore aggiunto, andando oltre e 
differenziandosi da quanto fornito dai sondaggi di opinione. Invece di registrare statiche 
istantanee di opinioni individuali, le ECC spingono i partecipanti ad analizzare le opinioni, 
analizzare costi-benefici, e, infine, trovare un terreno comune, generando importanti 
informazioni per i policy-makers anche mostrando loro come sviluppare le opinioni nel 
corso di un dibattito politico e come mettere in luce le aree di potenziale consenso della 
società. 

 
• Sono andate al di là dei soliti soggetti: 1800 cittadini rappresentativi delle diversità delle 

popolazioni sono stati selezionati in maniera casuale utilizzando metodologie di ricerca di 
opinione professionali. Tutte le opinioni della società sono state rappresentate nei dibattiti, 
e non c’è alcuna ragione di credere che i risultati sarebbero potuti essere più significativi 
con più partecipanti. I partecipanti inoltre hanno dimostrato uno straordinario livello di 
coinvolgimento, con il 97% che affermava che avrebbe voluto partecipare in simili 
consultazioni di nuovo. 

 
• Hanno vinto sulle PR tradizionali per costo-efficacia: 3.8 milioni di € per 31 eventi di dialogo 

con facilitatori professionali, ospiti VIP, programmi di osservazione, ulteriori attività di 
follow-up; eccellente risposta della stampa a livello UE /nazionale/regionale, copertura di 
TV e radio; 500.000 visite al mese sul sito web del progetto, molte iniziative di ricerca 
accademiche. 

 
• Hanno migliorato la comprensione dell’Ue da parte dei cittadini: la valutazione dell’ECC 

2007 ha dimostrato che i cittadini si sentono più europei dopo la partecipazione al processo 
di consultazione, hanno guadagnato una migliore comprensione delle politiche e delle 
istituzioni e sono più interessati agli affari europei. 

 
• Hanno sviluppato una Rete della società civile in tutti gli Stati membri: ECC ha riunito il più 

grande network operativo di fondazioni e organizzazioni indipendenti della società civile in 
tutti i 27 Stati membri, che si sono dimostrati in grado di applicare su vasta scala un 
processo di deliberazione paneuropeo e di coinvolgere i responsabili decisionali a tutti i 
livelli. La Rete delle Fondazioni Europee per una Cooperazione Innovativa, NEF, è al centro 
della coalizione finanziatrice. 
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• Hanno strutturato uno strumento efficace di policy-making per il futuro: ECC 2007 è stato 

confezionato sulla base dello specifico contesto del Piano D ma reso adattabile ad ogni tipo 
di dibattito politico Europeo. Con 27 eventi nazionali in 6 settimane, ha mostrato che i 
processi di deliberazione su larga scala possono aggiungere valore al processo di 
formazione delle decisione politiche nell’arco di un breve periodo di tempo. 

 
• Hanno avuto impatto sulla politica di comunicazione dell’Ue: nella sua ultima 

Comunicazione su “Debate Europe”, la Commissione Europea ha sottolineato il suo 
supporto a futuri “ progetti di democrazia partecipativa pan-europei, che organizzano 
consultazioni dei cittadini in ogni Stato Membro e stabiliscono un set comune di conclusioni 
a livello Europeo”. 
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Il progetto nel dettaglio 
 
La ECC 2009 avrà luogo in 5 fasi: 

1. I fase del Dibattito online 
2. Consultazioni Nazionali 
3. II fase del Dibattito online 
4. Il Summit europeo dei cittadini 
5. Ulteriore dialogo regionale 

 
 
1.Il Dibattito Online 
 

ECC 2009 avrà ufficialmente inizio nel dicembre 2008 durante la presidenza francese. 
L’inizio del progetto sarà segnato dal lancio dei 27 siti nazionali attraverso cui i membri del 
pubblico potranno prendere parte al dibattito. Qui, al pubblico sarà chiesto di dibattere le loro 
preoccupazioni e proporre idee in risposta alla domanda “Che cosa può fare l’Unione 
Europea per costruire il nostro futuro sociale ed economico in un mondo 
globalizzato?”. Anche i visitatori dei siti nazionali saranno messi in grado di classificare i 
contributi più importanti, commentarli, fare proposte e soprattutto essere coinvolti nel dibattito 
con gli altri utenti. 
 

I siti nazionali inoltre forniranno ai visitatori informazioni addizionali sulla totalità del 
processo di Consultazione in Europa e sulle attività nei loro paesi. Stakeholders e rappresentanti 
dei media saranno messi in grado di essere coinvolti nel processo, dare i loro input e scoprire di 
più. 
 

I cittadini selezionati casualmente per prendere parte nelle rispettive Consultazioni 
nazionali saranno invitati a usare i loro siti nazionali prima dello svolgimento dell’evento. Essi 
saranno in grado di informarsi e familiarizzare con il dibattito, e l’uno con l’altro, in una sezione 
speciale del sito prima di incontrarsi di persona alla Consultazione nazionale di Marzo. Le stesse 
condizioni sono state create per quei cittadini selezionarti per partecipare alle consultazioni 
nazionali ma non in condizione di accedere ad internet. 
 
 
2. Le consultazioni nazionali dei Cittadini 
 

Sono il cuore del processo dell’ECC. Questi eventi di due giorni, svolti in maniera identica, 
avranno luogo simultaneamente in nove paesi per volta nel corso di tre week-end di marzo 
2009, con la partecipazione di cittadini selezionati casualmente che variano da un numero di 30 
a 100. I cittadini saranno informati sugli argomenti su cui discutere tramite schede informative 
e saranno messi in grado di essere coinvolti nel dibattito online nel periodo precedente 
all’evento. 
 

Dei Facilitatori guideranno i partecipanti attraverso la votazione e il processo di dialogo, 
per garantire che tutte le voci siano ascoltate. Le idee principali e le preoccupazioni emerse dal 
dibattito online e dai dibattiti on line degli altri 8 paesi che svolgeranno la Consultazione 
nazionale nello stesso weekend saranno la base di partenza dei dibattiti nazionali. 
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Durante i due giorni di Consultazione i cittadini lavoreranno per stilare una lista di  

10 raccomandazioni nazionali per i policy-makers. Benché essi stileranno raccomandazioni a 
livello nazionale, il loro centro di interesse sarà l’Europa e il loro pubblico di riferimento le 
Istituzioni europee. 
 

Gli eventi saranno interconnessi allo scopo di assicurare uno scambio di opinioni e di 
punti di vista tra cittadini di diversi paesi. Degli Esperti saranno invitati a tutti gli eventi per 
condividere i loro punti di vista coni cittadini e fornire loro informazioni. 
 

Anche i decisori politici nazionali ed europei, specialmente MEPs e candidati MEPs, 
saranno coinvolti nel processo e saranno presentati loro i risultati delle consultazioni nazionali. 
Un gruppo di discussione sulle raccomandazioni prodotte durante la consultazione, formato 
dai rappresentanti dei principali partiti politici nazionali e dai cittadini, chiuderà l’evento. 
 

Attraverso un report e un aggiornamento in diretta proveniente dalle Consultazioni 
Nazionali dei Cittadini si farà in modo che il grande pubblico, che non potrà partecipare 
fisicamente all’evento, possa essere informato sulla discussione tra i cittadini partecipanti sia nel 
proprio paese che altrove. 
 
 
 
3. Online debate 2 
 

Le 27 consultazioni nazionali saranno seguite da una seconda, ma limitata nel tempo, 
fase online che condurrà al Summit Europeo che si terrà a Brussels a Maggio 2009. Tutte le 
270 raccomandazioni, sviluppate durante le consultazioni nazionali, saranno scritte assieme 
eliminando le duplicazioni e saranno poi controllate da alcuni dei cittadini partecipanti. Questo 
documento di sintesi sarà pubblicato sull’ECC sito web. Qui il grande pubblico potrà 
commentarle, dibattere e – nel caso dei 1500 partecipanti scelti per partecipare alle 
consultazioni nazionali- votare sulla base della lista di sintesi delle raccomandazioni, le top 15.  
 

Il 10% dei partecipanti alle consultazioni nazionali saranno invitati al Summit europeo 
dove la lista di raccomandazioni votata sarà sviluppata ulteriormente. 
 
4. Summit Europeo dei Cittadini 
 

Durante il primo giorno del Summit i partecipanti rifiniranno le 15 raccomandazioni e 
discuteranno le loro conseguenze con i decisori politici, sviluppando una dichiarazione 
europea che sintetizzi le loro principali preoccupazioni e aspettative per i policy makers 
europei.  

I partecipanti inoltre raccoglieranno le raccomandazioni in un preambolo, spiegando 
come si è giunti a quei risultati e i dettagli del processo ECC. Sarà disponibile la traduzione in 23 
lingue così che tutti possano prendere parte al dibattito. 
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Durante il II giorno, rappresentanti delle istituzioni europee e di partiti e fondazioni saranno 
invitati  a interagire in merito alle raccomandazioni e a discuterle con i cittadini – proprio poche 
settimane prima delle elezioni. 
 
 
 
 
 
5. I Dialoghi regionali 
 

Durante la Presidenza svedese, avranno luogo una serie di dialoghi di follow-up a livello 
regionale ed europeo nell’autunno del 2009, che avranno come interlocutore di riferimento la 
nuova Commissione, i nuovi membri del Parlamento Europeo e la presidenza, che ha 
già mostrato grande interesse nel collaborare con ECC. Il Comitato Economico e Sociale, il 
Comitato delle Regioni e le fondazioni europee saranno coinvolte in queste attività. 
 

Queste attività ulteriori per l’ECC 2009 inizieranno con un Evento di Dialogo Europeo, 
che si svolgerà a Bruxelles a Settembre 2009, durante il quale un ristretto numero di 
selezionati cittadini parteciperà a un gruppo di discussione per dibattere le implicazioni politiche 
delle raccomandazioni con i policy-makers che avranno l’opportunità di reagire alle idee dei 
cittadini. Cittadini e policy-makers saranno sottoposti a domande e provocazioni dal pubblico 
presente dando vita ad un dibattito interattivo. 

Cinque dibattiti regionali, svolti attraverso l’Europa tra settembre e dicembre 
2009, seguiranno l’evento di dialogo europeo. A questi dibattiti parteciperà un largo gruppo di 
stakeholders, cittadini e policy-makers provenienti da 5-6 paesi membri per ogni evento. 

Questo aiuterà ad incrementare la diffusione del processo dell’Ecc nel 2009. Tutti e 
cinque i dibattiti inizieranno con un’introduzione comune, una sessione informativa sui principali 
risultati della prima fase dei progetti, ma il resto del programma sarà adattato per tenere conto 
delle sinergie sub regionali e problemi comuni o interessi sorti durante le consultazioni e divisi 
dai 5-6 paesi rappresentati al dibattito. Un totale di circa 150 partecipanti saranno invitati a 
prendere parte ad ognuno dei 5 dibattiti. 
 

Queste attività organizzate a livello europeo saranno accompagnate da una varietà di 
attività e programmi organizzati a livello nazionale e coordinati dai partner nazionali. 
 
Partners 
 

Le ECC sono organizzate da un gruppo di organizzazioni indipendenti non-profit, guidate dlla 
Fondazione Re Baldovino(Belgio) in collaborazione con un network di partner operativi e 
finanziatori provenienti dai diversi Paesi membri. 
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Elenco delle Organizzazioni coinvolte: 
 
• King Baudouin Foundation(Project Lead) 
• IFOK(Germany/EU support) 
• Fondation Pour Générations futures(Academic Outreach) 
• B&B Consultant(Recruitment coordinator) 
• Toute L’Europe(Website and Communidations) 
• La Netscouade(Website-European Portal) 
• European Movement (Stakeholder Outreach) 
• EPC (Factsheet/Media) 
• ECAS (Stakeholder Outreach) 
• EJC (Media) 
• Centre d'information sur l'Europe (Website – Online coordinator) 
• Centre for Social Innovation (Austria) 
• Centre for Liberal Strategies (Bulgary) 
• PARTNERS CZECH, o. p. s. (Rep.Czech) 
• Index Research and Dialogue (Cyprus) 
• Danish Cultural Institute (Denmark) 
• Open Estonia Foundation (Estonia) 
• Svenska studiecentralen (Finland) 
• Civisme et démocratie(France) 
• Athens University of Economics and Business; Institute of Statistical Research, Analysis 

and Documentation(Greece) 
• Partners Hungary Foundation(Hungary) 
• National Forum on Europe(Irland) 
• Cittadinanzattiva(Italy) 
• Centre for public policy PROVIDUS(Latvia) 
• Baltic Partners for Change Management(Lituania) 
• Université de Luxembourg, Etudes sociologiques et politiques(Luxemburg) 
• Malta Regional Development and Dialogue Foundation (MRDDf)(Malta) 
• Radboud Universiteit Nijmegen (Netherlands) 
• Partners Polska  (Poland) 
• Instituto Estratégico de Estudos Internacionais (Portugal) 
• Romanian Academic Society (Romania) 
• PDCS (Slovakia) 
• CNVOS (Slovenia) 
• Luis Vives Foundation (Spain) 
• University of Örebro (Sweden) 
• Involve (United Kingdom) 
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Calendario 

 

2008 
� 3 dicembre – marzo Prima Fase di dibattito online 

 
2009 

� Marzo Weekend delle consultazioni Nazionali :  14-15   21-22   28-29(Italia) 
 
� Aprile : II fase on line 

 
� Maggio: Summit Europeo  Brussels 

 
� (Giugno: Elezioni Europee) 

 
� Settembre: Evento “Dialogo Europeo” Brussels 

 
Settembre/Dicembre: 5 eventi Regionali europei 
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Contatti:  Cittadinanzattiva 

Daniela Quaggia  - Ufficio Relazioni Istituzionali 

Tel. 0636718314 – Fax 0636718333 

d.quaggia@cittadinanzattiva.it 


