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   LE SFIDE EUROPEE: 

 
❏Informazione e 

Pubblicizzazione 

❏Sfiducia nelle istituzioni 

❏Populismi 

❏Crisi Identitaria 

❏Crisi Finanziaria 

❏Immigrazione 



       Esiste un’identità europea? 

 

UE come forma di integrazione 

economica... 

        

    … e politica? 
 

Crisi identitaria 



Crisi identitaria 

“Gli elettori non sanno quello che vogliono, 

perché non sanno 

quello che sono” 

 

• Svolta necessaria 
– istituzioni 

– trattati 

– progetti di educazione civica europea 



Crisi identitaria 

Educare all’Europa tramite: 

● investimento in progetti  

educativi 

 

● informazione chiara e trasparente 

 

● maggiore pubblicizzazione dei compiti e 

delle dinamiche europei 



         Il caso 

• Prima elettori votano per 

il “leave” (52%) 

• Elezioni nazionali: elettori 

ridimensionano i conservatori 

• Dibattito a livello di opinione  

pubblica: 

– maggiore consapevolezza 

 



Nazionalismo vs. Patriottismo 

 

 

“Il patriottismo è l’amore dei nostri; il 

nazionalismo è l’odio degli altri” R. Gary 

 



● Area Schengen: design flaws in tempi di 

crisi. 
○ Sospensioni temporanee:  

■ Il caso austriaco 

■ Secondary movements 

 

 

Crisi migratoria: sfide europee (1) 



Crisi migratoria: sfide europee(2) 

 
● Sistema di Dublino: solidarietà e 

ridistribuzione? 

 

Source: Progress report on the 

Implementation of the European 

Agenda on Migration, Annex 4; 

European Commission. 

 



Passaggio da un approccio “securitario” ad 

uno “umanitario”. 

 

Risposte europee che limitino 

possibilità di opt out.  
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Sfide per il nuovo ciclo istituzionale: 

 
● Relazioni con paesi terzi:  

○ Accountability e diritti umani nelle politiche di 

rimpatrio 

○ Joint way Forward, UE-Afghanistan (2016) 

 

● Riforma di Dublino: 
○ Commission’s proposal for a new Asylum 

procedure regulation 

○ Ridistribuzione proporzionale 

○ Armonizzazione politiche di Asilo 

 

 



• Superamento 

della distorsione 

nella percezione 

del fenomeno 

migratorio 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazione Istituto Cattaneo su dati 

Eurobarometro.  
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     Sfide per il nuovo ciclo istituzionale 

 

 



Prospettive future  

● Importante responsabilità per il nuovo 

ciclo istituzionale 

 

● Scenario più probabile: componente 

euroscettica molto forte all’interno 

dell’EP 

 

● Maggiore coinvolgimento della società 

civile nella promozione dei valori europei 

(controrisposta all’Euroscetticismo) 



Prospettive future 
 

Europa che si trova di fronte ad un bivio 

 
 

Rischio di snaturare 

completamente 

identità e natura 

europea andando 

contro agli stessi 

principi e valori alla 

base dell’UE 

Rafforzamento del 

proprio ruolo e della 

propria identità politica  



Grazie per l’attenzione! 


