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Italia

Profilo dei politici intervistati

Quale partito politico rappresenta? (%)
sd2

In termini generali, è d'accordo o in 
disaccordo con l'affermazione che regioni, città e 
paesi dispongono di una sufficiente influenza sul 
futuro dell'Unione europea? (%)

Influenza delle regioni, città e 
paesi

q1

Pensando all'attuale situazione in Italia, 
quanto ritiene sia importante o meno ciascuno 
dei seguenti aspetti? (%)

q2

Italia

Grafico esterno

Completamente d'accordo
Tendenzialmente d'accordo
Tendenzialmente in disaccordo
Completamente in disaccordo
Non so

UE27 Italia

11 14

22 35

41 36

24 15

3 1

Aumentare l'influenza delle regioni e delle 

amministrazioni locali sull'elaborazione delle 

politiche dell'UE

46

67

42

27

9

5

3

1

1

0IT

Migliorare l'accesso di regioni e amministrazioni 

locali ai finanziamenti dell'UE

64

86

30

13

4

1

2

0

1

0IT

Raggiungere un grado di collaborazione superiore 

con regioni e amministrazioni locali di altri paesi 

europei

39

56

46

38

11

5

3

1

1

1IT

Molto importante Abbastanza importante

Poco importante Per nulla importante

Non so

*Nota sulla metodologia

Sono stati inviati inviti via email ai 
politici locali a rappresentanza di tutte le 
suddivisioni territoriali e tutte le 
appartenenze politiche. Tuttavia, a causa 
della variabilità nella disponibilità dei dati 
di contatto e nei tassi di risposta, nonché 
per via dei limiti di campionamento, non 
può essere garantita una piena 
rappresentatività.

Partito Democratico (PD)

Lega (LEGA)

Movimento 5 Stelle (M5S)

Fratelli d’Italia (FdI)

Forza Italia (FI)

Partito Socialista Italiano (PSI)

Italia Viva (IV)

Articolo Uno (Art. 1)

Noi con l’Italia (NcI)

Un partito politico locale o regionale

Un altro partito politico nazionale

Nessuno, non sono legato/a a un partito
politico/Sono un/a indipendente

26

20

10

4

3

2

1

1

1

12

3

17

IT



Italia
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Argomenti chiave per le 
politiche UE rivolte a regioni, 
città e paesi

Conoscenza della Conferenza sul 
futuro dell'Europa

Per quali dei seguenti temi preferirebbe che 
regioni e città avessero una maggiore 
influenza nell'elaborazione delle politiche 
dell'UE? Selezioni fino a quattro risposte. (%)

q3

UE27 Italia

3 3

8 13

43 40

46 45

Italia
Grafico esterno

Sì, vi ho partecipato attivamente

Sì, sono a conoscenza delle attività correlate nella mia circoscrizione

Sì, ma non sono a conoscenza di alcuna attività correlata all'interno 
della mia circoscrizione
No, non ne sono a conoscenza

È a conoscenza della Conferenza sul futuro 
dell'Europa? (%)

q4

Per ognuna delle seguenti misure, può 
indicare quanto è d'accordo o in disaccordo sul 
fatto che farebbe funzionare meglio la 
democrazia nell'Unione europea? (% Totale 
'D'accordo')

q7

86

93IT

Rafforzamento del 

coinvolgimento dei livelli di 

governo subnazionale/locale nel 

processo decisionale dell'UE

75

78IT

Introduzione di elementi di 

democrazia partecipativa quali 

assemblee o gruppi di lavoro di 

cittadini

62

74IT

Rafforzamento dei partiti 

politici europei

90

93IT

Migliore informazione 

relativamente ai sistemi 

democratici a livello di UE, 

nazionale e subnazionale

Come migliorare la democrazia in 
Europa?

59

53IT

Cambiamento climatico e 

ambiente

35

37IT
Salute

61

55IT

Un'economia più forte, giustizia 

sociale e occupazione

13

13IT

L'UE nel mondo (politica estera, 

cooperazione allo sviluppo, ecc.)

26

25IT
Trasformazione digitale

24

18IT
Democrazia europea

31

25IT

Valori e diritti, stato di diritto 

e sicurezza

29

38IT
Migrazione

50

48IT

Istruzione, cultura, gioventù e 

sport


