
Se c’è una questione 
che ti sta a cuore, prendi 

l’iniziativa e fai sentire la tua 
voce per influire sull’agenda 

politicadell’UE.

Dai il tuo sostegno 
nel modo che più ti è 
consono: firmando o 

promuovendo un’iniziativa.

Crea una rete e consulta 
il Forum dell’iniziativa 

dei cittadini europei per 
ottenere assistenza.

L’iniziativa dei  
cittadini europei:

uno strumento per promuovere  
le tue idee in ambito europeo

Perché prendere l’iniziativa?
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Prendi  l’iniziativa!

Lanciarsi e presentare un’iniziativa dei cittadini europei può dare grandi soddisfazioni. 
Dalla raccolta delle firme alla diffusione delle proprie idee tra i concittadini, una campa-
gna promozionale è caratterizzata da tanti risultati e traguardi entusiasmanti. Tutto parte 
dall’impulso iniziale. Dai un’occhiata a come alcuni organizzatori descrivono il percorso 
che hanno intrapreso:

  Avviando un’iniziativa siamo riusciti a captare i pensieri e ad avere discussioni 
interessanti con tanti cittadini europei che altrimenti non avremmo avuto modo di conoscere 
nel corso del nostro lavoro abituale. La cosa più gratificante è stata ricevere i ringraziamenti 
e le parole di incoraggiamento da parte dei numerosi sostenitori. Questa motivazione ci 
ha ricordato perché è così importante far sentire la propria voce, anche se non è sempre 
facile.” 

 Gli organizzatori dell’iniziativa della società civile per il divieto delle 
pratiche di sorveglianza biometrica di massa “Reclaim Your Face”

  Lanciare un’iniziativa dei cittadini europei apre le porte! È un modo per 
far sentire la propria voce e riuscire a fare la differenza. Le nostre idee sono state 
riprese in una recente risoluzione del Parlamento europeo. È importante cercare 
di raccogliere un milione di firme, ma lo è ancora di più concentrarsi sulla battaglia 
intrapresa e i suoi contenuti. Occorre portare avanti le proprie richieste in modo risoluto, 
anche se non si è in grado di raccogliere tutte le firme necessarie! I frutti si raccolgono dopo, 
come quelli che vediamo adesso con il nostro progetto di follow-up Housing4europe.org, cui stanno 
aderendo molte delle persone che abbiamo incontrato.” 

Gli organizzatori dell’iniziativa “HOUSINGFORALL”, Un alloggio per tutti

  La nostra iniziativa era pienamente in linea con gli obiettivi e le misure del Green Deal europeo, 
nonché con l’Agenda delle Nazioni Unite per il 2030. Ecco perché, a partire dalla Commissione von der 
Leyen, le questioni relative alla protezione del suolo sono state affrontate e discusse a livello dell’UE. 
Sono stato invitato a presentare le nostre idee alle riunioni del Parlamento europeo. Dopo l’adozione 
da parte del Parlamento di una risoluzione sulla protezione del suolo, la Commissione ha presentato la 
propria nuova strategia in materia: il testo rispecchia esattamente le nostre richieste, anche se ci 
sono voluti quasi tre anni.” 

L’organizzatore dell’iniziativa “People4Soil”



È stata introdotta dal trattato 
di Lisbona, entrato in 
vigore il 1º dicembre 2009.

È diventata operativa il 
1º aprile 2012, con l’entrata in 
vigore del primo regolamento 

che la disciplina.

Diverse iniziative dei cittadini europei 
sono riuscite a raccogliere il numero 
di dichiarazioni di sostegno necessario 
per sollecitare un intervento da 
parte della Commissione europea. 
Alcune sono sfociate in una nuova 
legislazione, mentre altre hanno prodotto 
risultati comunque significativi.  

Occorre raccogliere  
1 milione di firme 
per poter presentare 
una proposta alla 
Commissione, con l’obbligo 
di raggiungere le soglie minime 
in almeno 7 paesi dell’UE.

Iniziativa   dei cittadini europei: fatti salienti

Gli organizzatori possono utilizzare 
gratuitamente il sistema 

centrale di raccolta online 
gestito dalla Commissione, che 

permette la raccolta elettronica 
delle firme nel pieno rispetto 

della normativa in materia 
di protezione dei dati.



KA-07-21-087-IT-NLa democrazia   partecipativa a livello dell’UE:  
una breve guida 

Come cittadino europeo hai il diritto di partecipare al processo decisionale dell’UE. Ecco un’ampia 
scelta di strumenti che consentono di far sentire la propria voce e di partecipare all’elabora-
zione delle politiche europee.

1. Votare o candidarsi alle elezioni europee. Vota per i candidati il cui programma politico rispecchia 
meglio le tue convinzioni in ambito europeo. Per tutta la durata del loro mandato mantieni i contatti con 
gli europarlamentari affinché possano rappresentare i tuoi interessi. Anche i cittadini europei che vivono 
all’estero in un altro paese dell’UE godono dei diritti elettorali. Hai anche la possibilità di candidarti alle 
elezioni. Scopri come

2. Iniziativa dei cittadini europei – Come illustrato sopra, l’ICE ti consente di proporre un’azione 
su una questione che ti sta a cuore e di ricercare un sostegno in tutta Europa. Dopo aver raccolto 1 
milione di firme, potrai incontrare la Commissione e partecipare a un’audizione pubblica presso il 
Parlamento europeo. La Commissione esaminerà quindi l’iniziativa nel merito e adotterà una rispo-
sta formale, in cui illustrerà le azioni che intende intraprendere, oppure i motivi di un’eventuale 
decisione di non darvi seguito. Se la Commissione intende presentare una proposta legislativa, 
si applicheranno i principi di sussidiarietà, proporzionalità e semplificazione legislativa. Nella 
maggior parte dei casi, il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno adottare la proposta 
legislativa affinché possa entrare in vigore. 

3. La Conferenza sul futuro dell’Europa (2021-2022) offre ai cittadini la possibi-
lità di partecipare al dibattito a livello europeo, organizzare eventi dal basso e presentare 
proposte che considerano importanti per il futuro dell’UE. La piattaforma multilingue della 
Conferenza è stata concepita per stimolare un dibattito veramente paneuropeo, poiché 
permette di raccogliere tutte le proposte correlate. Le istituzioni dell’UE si sono impegnate a 
dare seguito, nella misura del possibile, agli esiti della Conferenza.

4. Il portale “Di’ la tua” consente a tutti i cittadini e alle parti interessate (amministrazioni pub-
bliche, ONG, ricercatori, esponenti del mondo accademico, imprese) di inviare i loro commenti e contribuire 
alla definizione delle iniziative dell’UE. Condividi le tue opinioni sulle future leggi e iniziative europee rispondendo 
al questionario di una consultazione pubblica o formulando osservazioni sui progetti legislativi. La Commissione 
analizza e sintetizza i commenti e i contributi ricevuti. Per alcune iniziative vengono pubblicate delle relazioni. Con-
sultale per scoprire in che modo i commenti contribuiscono alla messa a punto delle iniziative. Scopri di più

5. Il portale “Di’ la tua: semplifica!” offre la possibilità di condividere idee su come semplificare l’attuale 
normativa europea. I suggerimenti vengono discussi dal gruppo di esperti della piattaforma “Fit for Future”. 
Consulta l’elenco dei temi del programma di lavoro e condividi le tue idee su come promuovere la digitalizzazione, 
semplificare le procedure e gli obblighi, ad esempio per quanto riguarda etichettature, autorizzazioni o rendicon-
tazioni, oppure evitare sovrapposizioni e incertezze. È anche possibile proporre nuovi argomenti.

6. Presentare una petizione al Parlamento europeo sul modo in cui la legislazione europea è attuata e 
incide sulla tua vita quotidiana. Le petizioni si riferiscono alle attività esistenti dell’UE: non consentono di richiedere 
nuove proposte legislative; possono essere presentate da un unico firmatario. La commissione per le petizioni del 
Parlamento europeo intende rispondere a tutte le petizioni indicando, se possibile, una riparazione extragiudiziale 

alle legittime preoccupazioni sollevate dai firmatari su questioni relative agli ambiti di attività dell’UE. Scopri 
come funziona
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Iniziativa dei cittadini europei
il tuo strumento per plasmare le politiche europee

PRENDI 
L’INIZIATIVA

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative
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https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_it.htm
https://europa.eu/citizens-initiative/_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_it
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_it
https://www.europarl.europa.eu/petitions/it/home
https://www.europarl.europa.eu/petitions/it/home
https://europa.eu/citizens-initiative

