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Con l’anno 2013, Anno Europeo dei Cittadini, il filo conduttore 

della comunicazione istituzionale del Dipartimento Politiche 

Europee, è stato il tema dell’identità di cittadino europeo. 

 Il 2013 è stato un anno preparatorio per il 2014 con i due 

importanti eventi delle elezioni del nuovo Parlamento Europeo e 

il Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’UE. 

 

 

L’Italia è da sempre uno degli Stati Membri che più si è 

adoperato per promuovere la comunicazione sul fondamentale e 

basilare processo di integrazione sociale e intergenerazionale, 

focalizzando i seguenti punti: 

 

� Il concetto di cittadinanza attiva, per una partecipazione 

democratica alla costruzione delle politiche europee 

demandate ai nostri rappresentanti in seno al Parlamento 

Europeo 

 

� La consapevolezza di essere cittadini europei, dimostrando 

che l’Europa non impone solo sacrifici, ma offre una serie di 

opportunità, colte proprio grazie al fatto che, oltre alla 

cittadinanza del Paese in cui si nasce o acquisita da cittadini 

di altri Stati, naturalizzati come cittadini italiani, si associa il 

concetto di cittadinanza europea, potendo usufruire di quei 

diritti da essa derivanti. 

 



 

 

 

Obiettivi strategici della “cittadinanza europea” sono: 

 

� Il consolidamento dei valori fondamentali della democrazia 

e dell’U.E. 

� Il dibattito sul rispetto dei diritti politici, economici e sociali 

dei cittadini 

� Il conseguente rafforzamento del senso di appartenenza 

alla realtà europea 

 

 

Tutti i cittadini europei, in virtù dell’art. 20 del Trattato sul 

Funzionamento dell’U.E. sono titolari della cittadinanza europea 

e quindi di una serie di diritti e doveri individuati dalla Carta dei 

diritti fondamentali: 

 

�  Il diritto di circolare e soggiornare liberamente 

� Il diritto allo studio e al riconoscimento delle qualifiche 

professionali 

� Il diritto di presentare petizioni al Parlamento Europeo e di 

ricorrere al mediatore europeo 

� Il diritto di iniziativa dei cittadini europei, ovvero di invitare 

la Commissione Europea a presentare iniziative legislative 

sui temi proposti direttamente dai cittadini 

� Il diritto di voto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nella Carta dei diritti fondamentali, oltre ai diritti individuati nel 

titolo V ( cittadinanza ), hanno una significativa rilevanza, ai fini 

della “effettività” della tutela dei cittadini UE, i diritti che sono 

volti all’integrazione sociale: 

 

• La priorità di genere 

• Il diritto alla sicurezza sociale e all’assistenza sociale 

• La protezione della salute 

• La tutela dell’ambiente 

• La protezione dei consumatori 

 

 

Esercitare il diritto di libera circolazione, porta: 

 

� Ogni cittadino europeo a sperimentare, in modo diretto e 

concreto, cosa effettivamente significhi essere “ Europeo” 

� A contribuire a creare quel senso di appartenenza all’UE 

che è uno tra gli elementi indispensabili per la completa 

attuazione del Mercato Interno, in riferimento alla crescita 

economica dell’Unione stessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Altro fondamentale obiettivo strategico è lo “sviluppo del 

mercato interno”: 

 

� Quale leva per promuovere la crescita e la creazione di 

posti di lavoro 

� Portando vantaggi per i lavoratori, i consumatori, le 

imprese, favorendo numerose opportunità 

� Innalzando gli standard di vita 

� Garantendo una maggiore stabilità economica una migliore 

crescita sostenibile 

 

 

L’attuale frammentazione del mercato interno impedisce: 

 

 

�  Di beneficiare in pieno dei vantaggi che potrebbero 

derivare da una maggiore specializzazione delle produzioni 

 

� Una migliore allocazione delle risorse 

 

� Una trasparente concorrenza tra imprese 

 

� Una maggiore scelta di prodotti di qualità 

 

� E  quindi di conseguenza, impedisce una maggiore 

competitività dei prodotti europei sui mercati globali 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La recente crisi, se da un parte ha creato: 

 

• Tensioni sociali 

• Una accresciuta diffidenza nei confronti dell’Europa 

 

Dall’altra parte ha favorito: 

 

• Una migliore “governance europea”, economica e fiscale e 

di bilancio 

• La necessità del completamento e della piena attuazione 

del mercato interno per il rilancio delle economie dell’UE 

• Ha segnato l’applicazione di atti normativi quali “ la 

direttiva servizi” e la “direttiva sul riconoscimento dei titoli 

professionali” 

• Ha favorito la mobilità degli operatori economici e 

professionali 

• Ha alimentato il mercato dei servizi, che se sviluppato, può 

rappresentare un notevole potenziale di crescita e posti di 

lavoro, offrendo al cittadino europeo nuove opportunità 

sconosciute fino a pochi anni fa. 

 

Il Mercato Unico ha compiuto 20 anni e molti sono stati i risultati 

conseguiti, considerando che: 

 

�  Oltre 2,5 milioni di studenti hanno colto l’opportunità di 

studiare all’estero negli ultimi 25 anni e che 23 milioni di 

aziende dell’UE hanno raggiunto ben 500 milioni di 

consumatori alimentando il mercato con investimento 

esteri 



 

 

 

 

Per far raggiungere a tutti i cittadini, in particolare ai giovani e 

alle piccole medie imprese, l’importanza di operare perseguendo 

gli obiettivi strategici della “cittadinanza europea” e “ lo sviluppo 

del mercato interno”, sarà necessario avviare processi di 

comunicazione e informazione basate sui seguenti punti cardine 

prioritari: 

 

1. Promuovere la conoscenza delle Istituzioni Europee e il loro 

funzionamento 

2. Costruire nella cittadinanza, soprattutto tra i giovani, la 

consapevolezza di quelli che sono i diritti e i doveri 

derivanti dalla cittadinanza europea, in particolare 

diffondendo il principio della uguaglianza dei cittadini 

europei 

3. Comunicare i diritti fondamentali 

4. Sensibilizzare le giovani generazioni verso le grandi 

tematiche europee 

5. Valorizzare il ruolo centrale attribuito alla democrazia 

partecipativa e alla cittadinanza attiva 

6. Supportare la partecipazione degli operatori privati e 

amministrazioni pubbliche ed enti locali, nella 

comprensione delle politiche europee e degli strumenti a 

loro disposizione 

7. Comunicare ed informare sulle politiche e i programmi 

europei che supportano e sviluppano l’esercizio dei diritti di 

cittadinanza 

8. Informare sui programmi di studio, formazione e mobilità in 

Europa, al fine di incentivare e stimolare la partecipazione 

di giovani al processo di integrazione europea, favorendo la 

mobilità. 



 

 

 

 

 

 

 

L’ultima Relazione sulla cittadinanza  dell’Unione ha evidenziato i 

diversi status di appartenenza che i cittadini possono avere 

nell’esercizio dei loro diritti  in qualità di beneficiari di interventi 

specifici a loro favore, soprattutto valutando le difficoltà che 

questi cittadini potrebbero mostrare nell’esercizio dei loro diritti 

in qualità di: 

 

• Soggetti privati, soprattutto in merito alle norme applicabili 

ai diritti di proprietà di coppie miste di cittadini dell’Unione, 

al riconoscimento dei documenti di stato civile, ai problemi 

fiscali, all’assistenza sanitaria, alla tutela consolare; 

• Consumatori di beni e servizi, in particolare quanto alla 

tutela dei diritti dei passeggeri e dei turisti, alle norme per 

la protezione dei consumatori; 

• Studenti e lavoratori, con riferimento alla libera 

circolazione dei cittadini, al riconoscimento delle qualifiche 

professionali, all’armonizzazione dei sistemi di sicurezza e 

previdenza sociale, che se non ufficialmente riconosciute 

rappresentano uno ostacolo alla mobilità del mercato del 

lavoro. 

• Attori politici, con particolare riferimento all’informazione 

dei cittadini in merito all’esercizio del diritto di voto per le 

elezioni del Parlamento Europeo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

In vista del Semestre Italiano di Presidenza del Consiglio  

dell’Unione Europea e delle elezioni del nuovo Parlamento 

Europeo nel prossimo maggio 2014, si è determinati a svolgere 

una analisi comparativa sulla misurazione della percezione che i 

cittadini hanno dell’Unione Europea, delle sue istituzioni e dei 

benefici connessi al processo di integrazione. 

 

Sulla base del concetto di “percezione”, come principale 

indicatore, si valuta: 

 

� Il confronto tra la fiducia verso le istituzioni europee e la 

fiducia verso le istituzioni nazionali 

� Il grado di soddisfazione dell’operato dell’Unione Europea 

� Il giudizio sulla vantaggiosità dell’Unione Europea in Italia 

 

Da una recente indagine, basandoci sulle fonti di Eurobarometro 

ed Eurispes, si evince che solo il 29 % di intervistati ha dichiarato 

di avere fiducia nelle istituzioni nazionali, mentre più della metà, 

ben il 65 %, ha dichiarato di  non aver fiducia nelle istituzioni. 

 

Il grado di fiducia degli italiani nelle Istituzioni Europee è 

maggiore di quella nelle istituzioni nazionali, con un 34% che si 

esprime con parere favorevole. 

 

Da questi dati sulla percezione dell’UE in Italia, dobbiamo partire 

dal momento che rivolgiamo la nostra attenzione, come avviene 

per il progetto Europa nelle lingue del mondo: 

� al grado di informazione e consapevolezza che hanno i 

nuovi cittadini dei diritti e delle opportunità che derivano 

dall’acquisto della cittadinanza dell’Unione Europea,  



� nonché alla percezione/consapevolezza che hanno i nuovi 

cittadini della “dimensione europea” della cittadinanza, 

che è collegata al requisito della cittadinanza italiana. 

 

 

Dai dati sulla percezione dell’Unione Europea in Italia  il 

Dipartimento ha costruito un piano di comunicazione che si 

delinea verso progetti che coinvolgono i target particolarmente 

sensibili, su cui poter avviare un processo di informazione ma 

anche di formazione. 

 

In particolare, ci rivolgiamo agli studenti, per il tramite degli 

Istituti scolastici, offrendo tramite una piattaforma multimediale, 

una conoscenza a 360 gradi delle istituzioni europee, del loro 

funzionamento e del significato di essere cittadini europei 

evidenziandone i diritti fondamentali. 

 

Abbiamo anche realizzato campagne pubblicitarie di 

sensibilizzazione sui diritti di cittadinanza, che si concentrano 

sulla libera circolazione e del diritto allo studio, sulle opportunità 

del mercato interno, e sul diritto al voto, quale diritto che meglio 

permette di esprimere la volontà del cittadino a partecipare 

attivamente alla vita politica 

 

Conclusioni 

 

Il Semestre di Presidenza, che seguirà quello attuale della Grecia, 

rivolgerà la propria attenzione in via prioritaria al tema dei flussi 

migratori. 

Il Consiglio Europeo del prossimo giugno 2014, immediatamente 

precedente all’avvio del Semestre italiano, sarà chiamato ad 

identificare la strategia dell’Unione per il rafforzamento dello 

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quinquennio 2015-2020. 

 



L’Italia, sicuramente intenderà operare per il rilancio di una vera 

politica migratoria comune, ispirata dai principi di una concreta 

solidarietà europea nei confronti degli Stati membri 

maggiormente esposti alle pressioni migratorie. 

 

Parallelamente alle azioni di contrasto alla immigrazione illegale, 

saranno valorizzati i canali legali della migrazione. 

 

L’obiettivo di favorire la migrazione legale, costituirà una priorità 

del Governo: 

� sia al fine di garantire l’apertura verso i Paesi Terzi, 

�  sia attraverso l’impulso allo sviluppo dei partenariati di 

mobilità,  

� sia per contribuire all’azione dell’UE per la crescita. 

 

In tale prospettiva, l’Italia” proseguirà gli sforzi mirati alla 

definizione della proposta di direttiva del Parlamento Europeo e 

del Consiglio, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei 

cittadini di Paesi Terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di 

alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato”. 

 

Tutto ciò in quanto, nell’ambito delle politiche di immigrazione, 

l’azione è anche rivolta a sostenere gli interventi della 

Commissione Europea nel settore dell’integrazione. 

 

L’intendimento sarà quello di organizzare nel corso del Semestre 

di presidenza italiana una evento informale che veda il 

coinvolgimento oltre che degli Stati Membri, della CE e del PE e 

degli organismo internazionali, anche importanti stakeholders 

della società civile e del mondo accademico, nonché di Paesi 

Terzi.  Scopo dell’evento dovrà portare ad un comune e 

condivisa riflessione sull’integrazione nell’Europa 2020. 


