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Cosa fa il Dipartimento

• Coordinamento attuazione politiche generali e settoriali dell’UE

• Coordinamento fase di predisposizione della normativa dell’UE

• Centro nazionale SOLVIT e Punto di contatto sui riconoscimenti professionali

• Procedure di infrazione

• Attività di comunicazione e informazione per rafforzare la conoscenza UE



Perché è importante comunicare l’UE?

- Per beneficiare delle opportunità: studiare e lavorare in un altro Paese UE - Per beneficiare delle opportunità: studiare e lavorare in un altro Paese UE 

- Sei un cittadino europeo, lo sai? Cosa vuol dire?

- Le istituzioni europee: lontane, fredde, euroburocrazia

- Viaggiare: come ottengo il permesso di soggiorno? Quali sono le norme 
sulle tariffe di roaming? Mi hanno cancellato il volo: quali sono i miei diritti? 



… a docenti e studenti : nasce nel 2010, percorsi 
multimediali per scoprire l'UE (storia, valori, istituzioni, 
programmi europei), oltre 40 incontri con 5.000 insegnanti,
piattaforma web.

Comunicare l’Europa a…

… a operatori di settori : incontri e seminari sulla direttiva 
qualifiche, appalti pubblici, aiuti di Stato, IMI-SOLVIT

… alla cittadinanza : due mostre itineranti sulla integrazione 
europea e sulla cittadinanza europea, 12 città nel 2014

…. ai nuovi cittadini italiani : i diritti connessi allo status di 
cittadinanza europea



Diamo un po’ di numeri

-47
giorni che mancano alle elezioni europee

53
percentuale di italiani che non si sentono cittadin i europei

1993
nasce la cittadinanza europea



1993: Trattato di Maastricht
Nasce il concetto di 

“cittadinanza dell’Unione”

Titolo II Art. 8

- È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato - È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato 
membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza.

- Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri.

- Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui 
non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del 
Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse 
condizioni dei cittadini di detto Stato. (…)



• Il diritto di circolare e soggiornare liberamente

• Il diritto allo studio e al riconoscimento delle qualifiche professionali

I diritti di cittadinanza

• 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



Libera circolazione: oltre 14 milioni di cittadini UE risiedono stabilmente in un 
altro Stato membro; vivere, lavorare e studiare all’interno dell’Unione il diritto 
UE più apprezzato; principalmente, per lavoro e ragioni familiari. 

Diritto allo studio: più di 3 milioni di studenti hanno beneficiato di borse 

I diritti di cittadinanza/2

Diritto allo studio: più di 3 milioni di studenti hanno beneficiato di borse 
Erasmus dell'UE dall'avvio del programma nel 1987. 

Petizioni: nel 2012, quasi 2000 petizioni, diritti fondamentali e ambiente i temi 
più gettonati

Iniziativa dei cittadini europei: 29 Ice presentare, 17 proseguono iter. Settori: 
ambiente, diritti civili e sociali, istruzione. ‘Acqua è un diritto’, la prima ad aver 
raggiunto il numero di firme necessarie.

Diritto di voto



Sondaggio di Eurobarometro

► 40% - Fiducia nel futuro (51% in Europa)
► 36% - Fiducia nel Parlamento europeo► 36% - Fiducia nel Parlamento europeo
► 79% - Opinioni non rappresentate nell’UE
► 40% - Europa federalista
► 75% - Mancanza di informazione

Fonte: Eurobarometro Standard 80 NOVEMBRE 2013 



Diritti di cittadinanza,
gli ostacoli

La Commissione europea, nella Relazione del 2010 sulla 
cittadinanza “Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti 
dei cittadini dell’Unione”, ha individuato i principali ostacoli dei cittadini dell’Unione”, ha individuato i principali ostacoli 
che i cittadini incontrano nell’esercizio dei propri diritti:

• Mancanza di informazione
• Scarsa fiducia dei cittadini verso l’Unione Europea
• Limitata partecipazione al processo decisionale



Informazione a metà



Informazione a metà



I DIRITTI

► Il 68% del campione italiano dice di non conoscere i 
suoi diritti in quanto cittadino europeo. 
► Il 62% degli intervistati vorrebbero saperne di più. ► Il 62% degli intervistati vorrebbero saperne di più. 
► Gli italiani sono interessati soprattutto ad avere 
maggiori informazioni sul diritto a lavorare in un altro 
Paese UE.

Fonte: Eurobarometro Standard 78 
OPINIONE PUBBLICA NELL’UNIONE EUROPEA - AUTUNNO 2012



La Tua Europa



Grazie all’Europa …



Grazie all’Europa …

“… Ma al netto degli errori che ci sono e vanno ovviamente eliminati, davvero l’UE è 
la causa di tutti i mali? Davvero, non c’è manco una ragione per volerla portare 
avanti e rafforzare?”

- Roaming : L’UE ha imposto tariffe più basse alle compagnie, l’ultima - Roaming : L’UE ha imposto tariffe più basse alle compagnie, l’ultima 
riduzione avverrà a luglio prossimo

- Schengen: parola misteriosa che nasconde una grande conquista, la 
libertà di passare le frontiere interne senza controlli

- Euro : una provocazione? Pensate ai tassi di interesse bassissimi per 
comprare casa o contrarre un prestito, all’inflazione contenuta, allo scudo 
contro aumento prezzi petroliferi

- Pace: a cent’anni dalla Grande Guerra …



www.politicheeuropee.it
http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.ithttp://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it

www.facebook.com/vivieuropa
@DipPoliticheUE


