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LA NOSTRA EUROPA FEDERALE, SOVRANA E DEMOCRATICA

ORGANIZZAZIONI FEDERALISTE NELLA 
CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA

• Parlamento (Camera dei Deputati 
e Senato della Repubblica) 

• Comitato scientifico nazionale 
(Dipartimento politiche europee 
presso la PCM)

Livello europeo 

Livello italiano

Iniziative coordinate 
nell’ambito della



ALCUNI DATI SULLA PIATTAFORMA (1/2)

ANCORA POCO USATA
• 1 iscritto alla

piattaforma ogni
circa 14.000 CITTADINI

MOLTO DISPERSIVA
• 1 IDEA per 4 

PARTECIPANTI

PARTECIPAZIONE IN 
lenta ma costante
CRESCITA

Dato da futureu.europa.eu aggiornato al 28/11/2021

Effetto bolla di 
Bruxelles?



Nonostante i 
numeri ancora 
bassi, emerge 
che l’area 
DEMOCRAZIA è 
l’argomento più 
dibattuto.

ALCUNI DATI SULLA PIATTAFORMA (2/2)



Nell’area 
Democrazia si 
dibatte delle 
riforme 
istituzionali per 
l’UE

Con l’account 
MFE abbiamo 
caricato 3 idee 
e 27 eventi al 7 
settembre (data 
del report).

A quella data gli 
eventi italiani 
erano 63.

L’IMPATTO FEDERALISTASULLA 
PIATTAFORMA

ITALIA EUROPA



LA NOSTRA EUROPA FEDERALE, SOVRANA E DEMOCRATICA

RICHIESTE MFE/GFE ALLA CONFERENZA
Alle grandi crisi si può reagire in maniera strutturale solo con grandi 
passi. Le idee pubblicate dal MFE sulla piattaforma, in condivisione 
con la GFE, chiedono dunque alcune riforme ben definite, ma 
cruciali.

1
2

3

L’obiettivo è che dopo la Conferenza 
si apra una fase costituente

ITALIA EUROPA



LA NOSTRA EUROPA FEDERALE, SOVRANA E DEMOCRATICA

RICHIESTE UEF/JEF ALLA CONFERENZA
La mobilitazione dei federalisti si sta dispiegando non solo a livello 
italiano ma anche a livello europeo

ITALIA EUROPA

Union of European
Federalists (UEF)

Young European
Federalists (JEF Europe)

La 2ª e la 3ª idea con più sottoscrizioni nell’area 
Democrazia sono state pubblicate dalla JEF 
Europe

Le medesime idee pubblicate dal MFE sono state 
condivise sulla piattaforma anche dall’UEF Europe:
1) "Our Federal Europe: Sovereign and 

Democratic"
2) "For a true European democracy: There can be 

no true European democracy without an 
autonomous EU fiscal power"

3) "For a true European democracy: Abolish the 
right of veto and assign direct powers to the 
European Parliament in taxation and foreign 
policy"



LA NOSTRA EUROPA FEDERALE, SOVRANA E DEMOCRATICA

MOBILITAZIONE LOCALE
La Conferenza è un’occasione determinante per far parlare i cittadini sul 
futuro dell’Europa non solo attraverso uno schermo, ma anche e soprattutto 
attraverso incontri in presenza. 

MFE e GFE si stanno dunque attivando con l’organizzazione di:

A 100 Assemblee cittadine per la Federazione europea

B Lavoro con le istituzioni anche a livello nazionale

C Organizzazione e partecipazione a incontri di 
pubblicizzazione della Conferenza in scuole e università

ITALIA EUROPA



LA NOSTRA EUROPA FEDERALE, SOVRANA E DEMOCRATICA

MOBILITAZIONE LOCALE (1/3)
La Conferenza è un’occasione determinante per far parlare i cittadini sul 
futuro dell’Europa non solo attraverso uno schermo, ma anche e soprattutto 
attraverso incontri in presenza. 

MFE e GFE si stanno dunque attivando con l’organizzazione di:

A 100 Assemblee cittadine per la Federazione europea

B Lavoro con le istituzioni anche a livello nazionale

C Organizzazione e partecipazione a incontri di 
pubblicizzazione della Conferenza in scuole e università

ITALIA EUROPA

Momenti di dibattito con le istituzioni e 
le organizzazioni locali per discutere 
delle idee federaliste pubblicate sulla 
piattaforma

Es: Incontro con il Consiglio comunale di 
Stradella (PV)



LA NOSTRA EUROPA FEDERALE, SOVRANA E DEMOCRATICA

MOBILITAZIONE LOCALE (2/3)
La Conferenza è un’occasione determinante per far parlare i cittadini sul 
futuro dell’Europa non solo attraverso uno schermo, ma anche e soprattutto 
attraverso incontri in presenza. 

MFE e GFE si stanno dunque attivando con l’organizzazione di:

A 100 Assemblee cittadine per la Federazione europea

B Lavoro con le istituzioni anche a livello nazionale

C Organizzazione e partecipazione a incontri di 
pubblicizzazione della Conferenza in scuole e università

ITALIA EUROPA

Es: Evento a Roma nell’ambito del ciclo 
di incontri "Idee sul futuro dell’Europa"

Es: Coinvolgimento della GFE nel 
Consiglio Nazionale dei Giovani



LA NOSTRA EUROPA FEDERALE, SOVRANA E DEMOCRATICA

MOBILITAZIONE LOCALE (3/3)
La Conferenza è un’occasione determinante per far parlare i cittadini sul 
futuro dell’Europa non solo attraverso uno schermo, ma anche e soprattutto 
attraverso incontri in presenza. 

MFE e GFE si stanno dunque attivando con l’organizzazione di:

A 100 Assemblee cittadine per la Federazione europea

B Lavoro con le istituzioni anche a livello nazionale

C Organizzazione e partecipazione a incontri di 
pubblicizzazione della Conferenza in scuole e 
università

ITALIA EUROPA

Es: Incontro organizzato presso 
l’università di Verona

Attivate collaborazioni, tramite anche 
Europe Direct, con università e scuole 
per promuovere fra i giovani la 
Conferenza


