
IT 

 
 

Riflettere sull'Europa  
VADEMECUM PER I MEMBRI DEL CDR 

SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI LOCALI 
 

CHE COSA SI INTENDE PER "RIFLETTERE SULL'EUROPA" 
 

"Riflettere sull'Europa"  è un'iniziativa lanciata dal Comitato europeo delle regioni per offrire uno 
spazio in cui i cittadini possano presentare idee, riflessioni e opinioni su cosa dovrebbe essere l'Unione 
europea. In tale contesto, gli enti regionali e locali sono invitati a intavolare un dialogo con i cittadini 
dei loro territori e a raccogliere riscontri sulle loro preoccupazioni, riflessioni, proposte e idee sul 
futuro dell'UE. Il CdR si assume l'impegno di far sì che si presti ascolto alla voce dei cittadini nello 
sviluppo del dibattito politico in corso sul futuro dell'Europa e di stabilire un dialogo con i cittadini 
in parole semplici sui valori comuni, con la possibilità di contribuire con le loro preoccupazioni e 
proposte concrete al dibattito al livello dell'UE. 
 
Su iniziativa volontaria dei suoi membri, il Comitato europeo delle regioni (CdR) è pronto a 
sostenere l'organizzazione di eventi locali in tutta l'Europa nel 2017, principalmente sotto forma di 
"dibattiti con i cittadini", su iniziativa dei suoi membri o di regioni, province, città e delle loro 
associazioni nazionali, e in partenariato con le altre istituzioni dell'UE negli Stati membri. 
 
Inoltre, anche i parlamenti regionali o i consigli locali potrebbero organizzare dibattiti politici sul 
tema "Riflettere sull'Europa" . Le conclusioni di questi dibattiti o le eventuali dichiarazioni o 
risoluzioni adottate potrebbero alimentare il parere del CdR sul tema Riflettere sull'Europa: la voce 

degli enti regionali e locali per ripristinare la fiducia nell'Unione europea, come richiesto dal 
Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.  
 
Il risultato degli eventi locali intorno al tema "Riflettere sull'Europa" organizzati nel 2017 servirà da 
base per il contributo del CdR alla Riflessione sull'UE, che si fonderà su una risoluzione sul futuro 
dell'Europa, da adottare nel corso della sessione plenaria di febbraio 2017 del Comitato europeo delle 
regioni, e sul già citato parere Riflettere sull'Europa: la voce degli enti regionali e locali per 
ripristinare la fiducia nell'Unione europea, che verrà adottato nell'ottobre 2018, prima dell'avvio della 

campagna per le elezioni europee del 2019. 

 



QUALE SOSTEGNO PUÒ OFFRIRE IL CDR 
AGLI EVENTI LOCALI DA VOI ORGANIZZATI? 

 

Il CdR può occuparsi dei seguenti aspetti(elenco non esaustivo) - compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie: 
Sostegno prima dell'evento 
� Pianificazione dell'evento - sostegno alla concezione dell'evento, ivi compresi programma / 

moderatore / oratori / coordinamento dei compiti organizzativi / scelta della sede / disposizione / 
identità visiva, decorazione 

� Kit dell'oratore per i membri del CdR : in particolare, proposte di strutturazione del dibattito / 
orientamenti in materia di branding ("immagine del marchio")/ richieste di riscontri sull'evento 

Realizzazione dell'evento 
� Costi per i moderatori 
� Interpretazione - mezza giornata  
� Sostegno alle attività di comunicazione: attraverso stampa, web, audiovisivi e social media 
� Rimborso delle spese di viaggio per un numero limitato di membri del CdR partecipanti in 

qualità di oratori 
� Distribuzione di materiali, pubblicazioni + espositori roll up specifici "Riflettere sull'Europa" 
� Partenariati ad hoc con i media per dare la massima visibilità all'evento 
� Campagne ad hoc sui social media per una diffusione ottimale dell'evento 

 
 

QUALI SONO I VOSTRI COMPITI IN QUALITÀ DI ORGANIZZA TORI? 
 

• Occuparsi della logistica - sede + impianti tecnici  

• Invitare gli oratori  

• Sviluppare azioni di comunicazione (attraverso i media regionali e locali) 

• Assicurare la raccolta di riscontri sull'evento (anche attraverso la App online) e il seguito 
dei risultati al fine di contribuire all'attività d el CdR 

 
 

COSA OCCORRE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO LOCA LE CON IL CDR? 
 

1. Un membro del CdR che sostenga, promuova e partecipi all'evento locale. 
 
2. Un forte impegno e la motivazione dell'ente locale organizzatore e dei partner, che è la 

chiave del successo dell'evento. 

 
 

QUALCHE CONSIGLIO PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE 
 

1. Condividere la vostra idea e il programma con il Comitato europeo delle regioni con 
sufficiente anticipo: l'organizzazione di eventi è complessa e deve essere discussa con largo 
anticipo Prepariamola insieme! 

 



2. Seguire il formato dei dibattiti con i cittadini e adattare il quadro concettuale del vostro 
evento alle priorità tematiche locali della vostra regione o città. 

 
3. Tenere conto dell'equilibrio politico e di genere e della rappresentanza delle diverse posizioni 

politiche. 
 

4. Pensare alle sinergie: il vostro evento può essere combinato con una riunione fuori sede del 
CdR e/o con manifestazioni nazionali pertinenti (ad esempio assemblee generali di 
associazioni nazionali/europee). 

 
5. Organizzare il vostro evento in partenariato: mettetevi in contatto con le istituzioni dell'UE. I 

centri d'informazione Europe Direct (EDIC), le rappresentanze della Commissione europea e gli 
uffici di informazione del Parlamento europeo (UIPE) possono essere i nostri partner! Per 
contattarli consultate la pagina web L'Europa nella mia regione. 

 
6. Assicurare la corretta documentazione (foto, video, relazione), fare il miglior uso possibile 

dei partenariati con i media (stampa, TV, radio) e i social media. Il gruppo di comunicazione del 
CdR è a vostra disposizione per darvi il suo aiuto. 

 
7. Trarre ispirazione da altri eventi organizzati in tutta Europa su iniziativa di altri membri del 

CdR, delle regioni e delle città. Per saperne di più sui precedenti eventi locali consultate la 
nostra pagina web. 

 
 

CHE CARATTERISTICHE HA IL FORMATO DI UN EVENTO LOCA LE? 

 

� Struttura:  un dibattito tra i membri del panel (tavola rotonda o gruppo di esperti) e i 
partecipanti della durata di 2 ore, moderato da un giornalista professionista. I membri del panel 
rispondono alle domande formulate dal moderatore e dal pubblico. 
Formato del dialogo con i cittadini: formato aperto e partecipativo, basato sul concetto di 
uno spazio aperto di discussione tra i partecipanti e i rappresentanti politici. 

 
� Oratori/membri del panel:  fino a un massimo di 4 membri del CdR (tra i quali il membro 

organizzatore dell'evento locale). Altri oratori: rappresentante del governo nazionale, di altre 
istituzioni dell'UE (membri del Parlamento europeo, commissari), esperti di un tema particolare, 
esponenti della società civile. Il numero degli oratori dovrebbe essere limitato per consentire 
una reale interazione con il pubblico. 

 
� Contenuto/tema degli eventi: il dialogo con i cittadini non deve prevedere una serie di temi o 

argomenti vincolanti. Un'indicazione generale dei temi può comprendere: deficit democratico, 
integrazione dei migranti, radicalizzazione, investimenti, coesione sociale, economica e 
territoriale, competenze dei giovani, agenda digitale, Unione dell'energia, ambiente, lotta 
ai cambiamenti climatici, politica sociale, come affrontare la globalizzazione, modelli 
economici per l'Europa. 

 



� Storie vere e testimonianze: a seconda del tema scelto, le istituzioni dell'UE a Bruxelles, CdR 
compreso, dovrebbero essere incoraggiate a presentare storie vere e pertinenti riguardanti la 
vostra regione o città, in particolare l'opinione pubblica sull'UE e sulle sue politiche. 

 
� Pubblico destinatario: l'evento locale deve essere quanto più possibile aperto e inclusivo. In 

termini generali, il pubblico dovrebbe includere, in un elenco non esaustivo: i vari gruppi di 
età, gli astensionisti strutturali alle elezioni, gli studenti e gli insegnanti, i rappresentanti 
delle PMI, i rappresentanti delle università e del mondo accademico, i media nazionali e 
locali, i responsabili politici locali e le associazioni di enti locali. 

 
� Meccanismi di feedback: esistono appositi strumenti per ottenere un riscontro da parte dei 

partecipanti, tra cui la raccolta sistematica di domande e questionari ad hoc per il feedback , 
anche attraverso gli strumenti dei social media (Twitter). Ciò può essere fatto attraverso 
l'indagine "Riflettere sull'Europa" , messa a disposizione dalla direzione Comunicazione del 
CdR tramite un'applicazione (app) online. L'applicazione è un modulo per il feedback che tutti 
i partecipanti possono comprendere e compilare facilmente, ciascuno nella propria lingua 
madre, già prima dell'evento e durante il suo svolgimento. Il feedback è fondamentale per 
strutturare il contributo del CdR alla "Riflessione  sull'UE" e raccogliere idee per 
l'ulteriore processo di riforma dell'UE. 

 

 
COME CHIEDERE IL SOSTEGNO DEL CDR? 

 

I membri che desiderino organizzare un evento locale "Riflettere sull'Europa" devono presentare la 
loro proposta con almeno tre mesi di anticipo attraverso un semplice modulo online, disponibile al 
seguente indirizzo: www.cor.europa.eu/reflecting-eu. Vi invitiamo pertanto a leggere attentamente il 
relativo regolamento - decisione del CdR n. 028/2016 (testo disponibile in tutte le lingue dell'UE) - 
consultabile sulla nostra pagina web dedicata agli eventi locali. La proposta è sottoposta a un processo 
di valutazione interna e, in caso di implicazioni finanziarie, viene trasmessa per approvazione 
all'autorità di bilancio del CdR. 
Una volta che l'evento è stato approvato dal CdR, la direzione Comunicazione - Unità Eventi fornisce 
agli organizzatori un elenco di controllo (check list) e degli orientamenti pratici, comprese le 
specifiche tecniche per tutti i servizi del CdR, prestati tramite un contraente esterno.  
 
NB: A norma dell'art. 11, par. 8, della decisione n. 28/2016, il CdR non può sostenere eventi locali 
nei tre mesi precedenti consultazioni elettorali nazionali o regionali. 

 
Se avete domande o osservazioni da rivolgere al CdR, siete pregati di contattare la direzione 
Comunicazione all'indirizzo e-mail eulocal@cor.europa.eu 
 

___________ 


