
Posta sotto l’egida delle tre istituzioni, Parlamento europeo, Consiglio dell’UE e Commissione europea e sostenuta da un comitato 
esecutivo, la Conferenza sul Futuro dell’Europa è un’occasione unica per ragionare sulle sfide e le priorità dell’Europa. 
Le istituzioni UE desiderano ascoltare la voce dei cittadini europei con l’intento di dare seguito, nell’ambito delle rispettive competenze, 
alle raccomandazioni ricevute. Entro la primavera del 2022 la Conferenza dovrebbe giungere a conclusioni e fornire orientamenti sul 
futuro dell’Europa.

Cittadini, protagonisti in prima persona.
Raggiungere i cittadini e farli partecipare di prima persona al dibattito sulla costruzione dell’UE del futuro. 
La Conferenza sul Futuro dell’Europa dovrà coinvolgerli attivamente ed essere inclusiva. 
La piattaforma digitale futureu.europa.eu è il luogo virtuale ed interattivo dove i cittadini interessati possono effettuare ricerche per 
tema, partecipare ai dibattiti ed eventi organizzati e contribuire con le proprie riflessioni. 

I panel europei di cittadini sono un elemento chiave della Conferenza sul futuro dell’Europa. 
Da settembre 2021 alla primavera 2022 si alterneranno 4 panel europei di cittadini organizzati dalle istituzioni UE.
Ciascuno costituito da 200 cittadini europei, scelti in modo casuale e provenienti dai 27 Stati membri i componenti, rappresentano la 
diversità dell’UE per origine geografica, genere, età, contesto socioeconomico e livello di istruzione. I giovani di età compresa tra i 16 
e i 25 anni costituiscono un terzo di ciascun panel. 
Gli argomenti dei panel sono:
1. un’economia più forte, giustizia sociale, occupazione/istruzione, gioventù, cultura, sport/trasformazione digitale; 
2. democrazia/valori e diritti europei, Stato di diritto, sicurezza; 
3. cambiamenti climatici, ambiente/salute; 
4. l’UE nel mondo/flussi migratori.

Traendo spunto da questa importante esperienza di democrazia diretta, Europe Direct Lombardia organizza sul territorio regionale un 
primo evento nell’ambito della Conferenza sul Futuro dell’Europa che avrà come temi di discussione quelli del primo panel dei cittadini 
europei con un focus principale su: economia, giustizia sociale, occupazione/istruzione, gioventù e cultura. 
Nel corso della primavera 2022 si alterneranno successive iniziative volte a raccogliere i cittadini interessati attorno ai temi dei panel 2, 3 e 4.  
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09.20 Ingresso dei partecipanti alla piattaforma  
09.30 Saluti istituzionali
Pierattilio Superti - Regione Lombardia  
Maurizio Molinari - Parlamento europeo, Ufficio di Milano
Massimo Gaudina - Commissione europea, Rappresentanza a Milano
10.00
Pier Virgilio Dastoli - Professore emerito, Membro del Comitato Tecnico Scientifico sulla Conferenza sul 
Futuro dell’Europa per l’Italia presso la Farnesina  
Alessandro Giordani - Commissione europea, DG Communication

10.30  
Tavola Rotonda:
“Economia, Giustizia Sociale, Cultura, Occupazione, Istruzione e gioventù nella Conferenza sul Futuro dell’Europa”.  

Isa Maggi - Fondatrice degli Stati Generali delle Donne
Luca Visentini – Membro Ufficiale della Conferenza sul Futuro dell’Europa
Alessandra Lang, Università degli Studi di Milano, Centro di Documentazione Europea - CDE
Nicoletta Teodosi - Presidente del Collegamento Italiano Lotta alla Povertà Rete Europea di lotta alla Povertà    
Antonio Argenziano - Presidente dei Giovani Federalisti europei

La Parola ai cittadini che hanno preso parte al 1° Panel europeo della Conferenza sul Futuro dell’Europa. 

11.30
I partecipanti si incontrano in stanze di dialogo separate  
12.20
Restituzione in Plenaria delle proposte emerse dal dialogo dei cittadini.
Vincenzo Genovese, Europe Direct Lombardia e Europe Direct Brescia

12.30
Paola Ravelli - Europe Direct Lombardia Piattaforma per la Conferenza sul Futuro dell’Europa e Iniziative
di Europe Direct per la COFEU 2022

Modera il dibattito: Vincenzo Genovese, corrispondente da Bruxelles de Linkiesta europea 
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