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Italia

Profilo dei rappresentanti 
regionali e locali intervistati  

Quale delle seguenti opzioni descrive il 
genere con cui Lei si identifica? (%)

d2

Influenza delle regioni e delle
città

Italia
(grafico esterno)

Completamente d'accordo
Piuttosto d'accordo
Piuttosto in disaccordo
Completamente in disaccordo

UE27 Italia

48 51

41 42

6 4

2 2

3 1

*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.
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UE27 Italia

1 2

15 22

40 43

45 33

Italia
(grafico esterno)

18-24 anni 25-39 anni

40-54 anni 55+ anni

Secondo Lei, come possono regioni e città 
partecipare nel modo più efficace al dibattito sul 
futuro dell'Europa? (Sono possibili più risposte, %) 

q16

In termini generali, è d'accordo o in 
disaccordo che regioni e città dovrebbero avere 
una maggiore influenza sul futuro dell'Unione 
europea? (%)

q15

Quanti anni ha? (%)
d1r1

Promuovendo un dibattito continuo 
sull'argomento a livello locale e regionale

Sostenendo la creazione di assemblee 
permanenti di cittadini per alimentare il 

dibattito

Partecipando al dibattito/alla Convenzione 
costituzionale per rivedere i trattati dell'UE

Altro

Nessuna di queste
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Italia

Barometro regionale e locale

Temi chiave dell'UE per le 
regioni e le città

Secondo Lei, per quali dei seguenti temi 
regioni e città dovrebbero avere una maggiore 
influenza nell'elaborazione delle politiche 
dell'UE? (Sono possibili più risposte, %) 

q17

La guerra in Ucraina: risposte a 
livello locale e regionale

Che tipo di azioni ha intrapreso la Sua 
amministrazione locale o regionale in risposta 
alla guerra in Ucraina? (Sono possibili più 
risposte, %)
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Finanziamenti dell'UE per le 
regioni e le città

Secondo Lei, quali dovrebbero essere gli 
obiettivi principali dei finanziamenti dell'UE per 
lo sviluppo futuro della Sua città o regione? 
(Sono possibili più risposte, %) 
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Crisi climatica e ambiente

Un'economia più forte, giustizia 
sociale e occupazione

Istruzione, cultura, gioventù e sport

Valori e diritti, stato di diritto e 
sicurezza

Salute

Migrazione

Democrazia europea

Trasformazione digitale

L'UE nel mondo (politica estera, 
cooperazione allo sviluppo, ecc.)

Nessuna

Ricevere profughi dall'Ucraina

Mostrare solidarietà politica all'Ucraina

Sostenere cittadini e organizzazioni 
della società civile locali nelle loro 

azioni di solidarietà

Inviare aiuti materiali all'Ucraina

Sostenere la transizione verde 
dell'economia

Limitare l'aumento del prezzo 
dell'energia

Limitare l'impatto della crisi climatica

Investire in infrastrutture di trasporto 
moderne
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