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Benvenuto ai panel di cittadini della Conferenza sul futuro dell'Europa. Ti ringraziamo
vivamente per avere accettato di partecipare a questa avventura. Sei una delle 800
persone scelte in modo casuale che avranno la responsabilità collettiva di lavorare per
alcuni mesi per migliorare il futuro dell'Europa.
Forse ti chiederai perché proprio tu. Non ci sono persone più preparate per questo
compito? La risposta è no. Così come gli altri partecipanti, ti svegli ogni giorno da qualche
parte in Europa e affronti una realtà non sempre facile per tutti, e sono il tuo specifico
punto di vista e la tua particolare esperienza che ci interessano.
Alla stregua dell'Europa, ciò che contraddistingue i panel europei di cittadini della
Conferenza è la diversità. Come avrai modo di vedere nei prossimi giorni, provenite tutti
da luoghi molto diversi: alcuni di voi studiano, altri lavorano, altri ancora sono pensionati o
disoccupati. Avete età diverse e la maggior parte di voi non è abituata a partecipare a
processi del genere. Ed è questo l'elemento importante. Non cerchiamo esperti o politici,
ma persone comuni che vivono nell'Unione europea.
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Benvenuto dei copresidenti
Gentile signora, / Egregio signore,

Siamo lieti che abbia accettato di partecipare ai panel europei di cittadini della Conferenza sul
futuro dell'Europa.
La ringraziamo calorosamente per la Sua partecipazione e sottolineiamo l'importanza che
attribuiamo a questo progetto comune e senza precedenti che è la Conferenza sul futuro
dell'Europa.
La Conferenza mira ad aprire un nuovo spazio di dibattito con i cittadini dell'Unione europea per
affrontare le sfide e le priorità dell'Europa. Per conseguire questo obiettivo, vogliamo raggiungere
una vasta gamma di cittadini, provenienti da tutti i ceti sociali e da ogni angolo dell'Unione, e
permettere loro di svolgere un ruolo centrale nel plasmare il futuro del progetto europeo.
I panel europei di cittadini rappresenteranno un elemento essenziale di questa Conferenza.
Consentiranno di esplorare i temi più rilevanti e i contributi raccolti nell'ambito della Conferenza
attraverso la piattaforma digitale multilingue (futureu.europa.eu), che servirà a produrre una serie
di raccomandazioni cui le istituzioni dell'UE dovranno dare seguito.
La invitiamo a deliberare e a formulare le Sue raccomandazioni in data [data] presso [luogo].
Come parte di un gruppo di 800 cittadini europei selezionati casualmente e che riflettono la
diversità dell'Unione, avrà l'opportunità di condividere e discutere le Sue idee con altri cittadini
durante tre sessioni deliberative in un panel di 200 partecipanti. Grazie all'aiuto degli interpreti,
potrà esprimersi nella Sua lingua. Tutte le informazioni relative all'argomento di dibattito e
all'organizzazione di questo panel e di altri eventi correlati, come l'Evento europeo per i giovani, Le
saranno fornite a tempo debito.
Ciò che ci interessa sono le Sue opinioni, idee e proposte concrete sul futuro dell'Unione. Il tempo
da Lei dedicato a questo panel europeo di cittadini contribuirà a plasmare il futuro dell'Unione
europea.
I rappresentanti del Suo panel presenteranno le raccomandazioni preparate dal gruppo alla
sessione plenaria della Conferenza e le discuteranno con gli altri partecipanti. Le tre istituzioni
individueranno quindi rapidamente le modalità attraverso le quali dare seguito ai risultati della
Conferenza. Relativamente a tale seguito, ci impegniamo a garantire la più completa trasparenza e
a mantenere i partecipanti informati.
La ringraziamo ancora una volta per aver accettato di partecipare a questo entusiasmante
progetto. Nell'augurarle buona fortuna per il Suo lavoro, attendiamo con grande interesse l'esito
delle Sue deliberazioni.
Con i nostri migliori auguri,
Vicepresidente

Guy Verhofstadt
Membro del Parlamento
europeo

Vicepresidente

Gašper Dovžan
Sottosegretario di Stato
per gli Affari europei

Vicepresidente

Dubravka Šuica
Vicepresidente della
Commissione europea
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Introduzione alla Conferenza sul futuro dell'Europa e ai panel europei di
cittadini
La Conferenza sul futuro dell'Europa (la Conferenza) è un esercizio democratico senza
precedenti basato sui seguenti pilastri: una piattaforma digitale multilingue
(https://futureu.europa.eu/?locale=it) che raccoglie idee dai singoli cittadini e dagli eventi,
quattro panel europei di cittadini, panel nazionali di cittadini, eventi nazionali e una
sessione plenaria della Conferenza costituita dai cittadini che rappresentano i panel
europei, dai cittadini che rappresentano i panel e gli eventi nazionali nonché da politici,
parti sociali e società civile organizzata.
I panel europei di cittadini sono un elemento chiave della Conferenza sul futuro
dell'Europa. Sono organizzati quattro panel europei di cittadini per consentire a questi
ultimi di riflettere insieme sul futuro che vogliono per l'Unione europea.
Tale processo non intende solo raccogliere il tuo parere, ma farti partecipare alla
definizione del futuro del progetto europeo. Quali sono le questioni o i problemi che ti
interessano di più? Quali misure specifiche dovrebbe mettere in atto l'Unione europea per
facilitare i tuoi progetti di vita? Stai per iniziare un processo di deliberazione collettiva in cui
dovrai riflettere insieme ad altri cittadini e lavorare in gruppo per produrre raccomandazioni
specifiche da presentare e discutere nella sessione plenaria della Conferenza.

Chi ci sarà nei panel europei di cittadini?
● 4 panel, ciascuno costituito da 200 cittadini europei, scelti in modo casuale e
provenienti dai 27 Stati membri;
● cittadini rappresentativi della diversità dell'UE in termini di origine geografica
(cittadinanza e contesto urbano/rurale), genere, età, contesto socioeconomico e
livello di istruzione;
● almeno una cittadina e un cittadino per Stato membro in ciascun panel;
● i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni costituiranno un terzo di ciascun panel.
Sarà creato un legame speciale fra questo gruppo di giovani e l'Evento europeo per
i giovani.
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Calendario dei panel europei di cittadini
Argomento

PANEL
1

PANEL
2

PANEL
3

PANEL
4

Quando

Dove

Un'economia più forte,
giustizia sociale e
occupazione/Istruzione,
cultura, gioventù e
sport/Trasformazione
digitale

Sessione 1: dal 17 al 19 settembre

Strasburgo, Francia

Sessione 2: dal 5 al 7 novembre

Online

Sessione 3: dal 3 al 5 dicembre

Dublino, Irlanda (Istituto per gli affari internazionali ed
europei e partner)

Democrazia
europea/Valori e diritti,
Stato di diritto, sicurezza

Sessione 1: dal 24 al 26 settembre

Strasburgo, Francia

Sessione 2: dal 12 al 14 novembre

Online

Sessione 3: dal 10 al 12 dicembre

Firenze, Italia (Istituto universitario europeo e partner)

Sessione 1: dal 1º al 3 ottobre

Strasburgo, Francia

Sessione 2: dal 19 al 21 novembre

Online

Sessione 3: dal 7 al 9 gennaio

Natolin, Polonia (Collegio d'Europa e partner)

Sessione 1: dal 15 al 17 ottobre

Strasburgo, Francia

Sessione 2: 26 e 28 novembre

Online

Sessione 3: dal 14 al 16 gennaio

Maastricht, Paesi Bassi (Istituto europeo di
amministrazione pubblica e partner)

Primavera 2022

Da fissare

Cambiamento climatico e
ambiente/Salute

L'UE nel
mondo/Migrazione

Evento di feedback
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In che cosa consiste il processo?
Ti invitiamo a riflettere sul futuro che desideri per l'Unione europea nel quadro di un
processo deliberativo1 collettivo. Dei facilitatori saranno a tua disposizione e ti
aiuteranno durante tutto il processo. Grazie all'aiuto degli interpreti, potrai parlare e
ascoltare nella tua lingua.
Non chiediamo semplicemente il tuo parere. Per te questa dovrebbe essere un'opportunità
per riflettere e scambiare idee con il resto dei partecipanti, con l'obiettivo di formulare
raccomandazioni collettive.
Durante il processo avrai anche accesso a risorse ed esperti sugli argomenti che
deciderai di discutere. Non ti sono richieste conoscenze pregresse sul funzionamento
dell'Unione europea e a tempo debito ti saranno fornite informazioni di base.
Per raggiungere questi obiettivi, proponiamo tre diverse fasi di lavoro ("sessioni").
Avrai la possibilità di decidere autonomamente in merito alle questioni da discutere, nel
quadro dei temi principali del panel. Abbiamo chiamato la prima sessione "definizione
del programma". L'obiettivo di questa sessione è dare priorità alle questioni che, come
gruppo, desiderate affrontare e approfondire al fine di formulare raccomandazioni
specifiche per l'Unione europea.
Tali questioni saranno affrontate in una seconda fase, che abbiamo chiamato
"approfondimento tematico" e che avrà luogo nella seconda e terza sessione.
Una volta che le raccomandazioni definitive saranno state trasmesse alla sessione
plenaria si svolgerà l'ultima fase (evento di feedback), che prevede un processo di
rendicontazione durante il quale darai seguito alle risposte alle tue raccomandazioni e alle
loro possibili attuazioni pratiche.
In ogni panel designerai 20 rappresentanti della sessione plenaria della Conferenza2.
Nella sessione plenaria saranno discusse le idee dei cittadini scaturite dai panel nazionali
ed europei di cittadini e dalla piattaforma digitale multilingue. La sessione plenaria
presenterà le sue proposte al comitato esecutivo che, in piena collaborazione e
trasparenza con la sessione plenaria, elaborerà una relazione che sarà pubblicata sulla
piattaforma digitale multilingue.
Per il lavoro svolto riceverai un'indennità e ti sarà chiesto di impegnarti a partecipare a
tutte le sessioni.

1

Un processo deliberativo è un processo in cui un gruppo di cittadini scelti in modo casuale si riunisce per alcuni giorni
su richiesta di un governo per fornire una risposta consensuale a una domanda relativa a una questione di interesse
generale. Il gruppo (che può essere chiamato, ad esempio, assemblea dei cittadini, giuria dei cittadini o panel di cittadini)
ha accesso a tecniche di lavoro di gruppo e a informazioni e dispone di tempo sufficiente per deliberare sulla questione
posta. Questo formato è utilizzato da centinaia di governi in tutto il mondo.
2
La sessione plenaria della Conferenza è composta da 108 rappresentanti del Parlamento europeo, 54 del Consiglio
(due per Stato membro) e 3 della Commissione europea, oltre a 108 rappresentanti di tutti i parlamenti nazionali su un
piano di parità. Parteciperanno anche 18 rappresentanti del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale
europeo, 6 rappresentanti eletti delle autorità regionali e 6 rappresentanti eletti delle autorità locali, dodici rappresentanti
delle parti sociali e otto rappresentanti della società civile. Parteciperanno 80 rappresentanti dei panel europei di cittadini,
tra i quali almeno un terzo con meno di 25 anni, il presidente del Forum europeo della gioventù e 27 rappresentanti di
eventi nazionali e/o panel nazionali di cittadini. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza sarà invitato quando si discuterà il ruolo internazionale dell'UE. Potranno essere invitati anche i rappresentanti
delle principali parti interessate.
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Quali sono gli organi direttivi della Conferenza sul futuro dell'Europa?
La presidenza congiunta e le rispettive istituzioni
La Conferenza è posta sotto l'egida di tre istituzioni dell'UE, rappresentate dal
presidente del Parlamento europeo, dal presidente del Consiglio e dalla presidente della
Commissione europea, che svolgono le funzioni di presidenza congiunta.
● Il Parlamento europeo (705 membri), insieme al Consiglio dell'Unione europea, è il
principale organo legislativo dell'UE. Ha inoltre responsabilità di supervisione e di
bilancio. I suoi membri sono eletti direttamente dai cittadini ogni cinque anni. Le
decisioni sono generalmente prese a maggioranza dei voti espressi3.
● Il Consiglio dell'Unione europea, insieme al Parlamento europeo, è il principale
organo legislativo dell'UE. È composto dai ministri di ciascuno Stato membro in
ciascuno dei settori d'intervento. A seconda dell'argomento in discussione, il
Consiglio dell'Unione europea adotta decisioni a maggioranza semplice, a
maggioranza qualificata o all'unanimità.
● La Commissione europea è l'organo esecutivo dell'UE. Propone nuovi atti
legislativi, attua le decisioni adottate dal Consiglio e dal Parlamento e rappresenta
l'UE sulla scena internazionale. I commissari (uno per ciascun paese) sono
designati con l'accordo del Parlamento e del Consiglio. Le decisioni sono adottate
per consenso oppure, in caso di votazione, a maggioranza semplice.
Il comitato esecutivo
Il comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa è guidato da tre
copresidenti, uno per ciascuna delle tre istituzioni. È composto da tre membri e da un
massimo di quattro osservatori per ciascuna istituzione, nonché da osservatori provenienti
dai parlamenti nazionali; sono invitati anche rappresentanti del Comitato delle regioni, del
Comitato economico e sociale, delle parti sociali e della società civile. Il comitato esecutivo
riferisce periodicamente alla presidenza congiunta. È responsabile dell'adozione per
consenso delle decisioni connesse ai lavori della Conferenza e ai suoi processi ed eventi,
nonché della supervisione della Conferenza nel corso del suo svolgimento e della
preparazione delle sessioni plenarie della Conferenza, compresi i contributi dei cittadini e il
loro seguito.
Un segretariato comune, di dimensioni limitate e composto da funzionari che
rappresentino in egual misura le tre istituzioni, coadiuva i lavori del comitato esecutivo.

3

Fonte: Istituzioni e altri organi dell'UE | Unione europea (europa.eu)

8

Quali sono gli argomenti dei panel europei di cittadini?
Panel 1
Il panel "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura,
gioventù e sport/Trasformazione digitale" affronta il futuro della nostra economia e
dell'occupazione, soprattutto a seguito della pandemia, prestando la dovuta attenzione alle
questioni correlate della giustizia sociale. Si occuperà inoltre delle opportunità e delle sfide
legate alla trasformazione digitale, uno dei principali argomenti orientati al futuro oggetto di
discussione. Durante il panel si parlerà poi del futuro dell'Europa nei settori della gioventù,
dello sport, della cultura e dell'istruzione.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati da questo panel:
Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione:
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=it
Istruzione, cultura, gioventù e sport:
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=it
Trasformazione digitale: https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=it

Panel 2
Il panel "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza" affronta
argomenti connessi alla democrazia, come le elezioni, la partecipazione al di fuori dei
periodi elettorali, la distanza percepita tra le persone e i loro rappresentanti eletti, la libertà
dei mezzi di comunicazione e la disinformazione. Il panel affronta inoltre questioni relative ai
diritti e ai valori fondamentali, allo Stato di diritto e alla lotta contro tutte le forme di
discriminazione. Allo stesso tempo si occupa della sicurezza interna dell'UE, come la
protezione degli europei dagli atti di terrorismo e da altri reati.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati da questo panel:
Democrazia europea: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=it
Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza:
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=it
Panel 3
Il panel "Cambiamento climatico e ambiente/Salute" si occupa degli effetti del
cambiamento climatico, delle questioni ambientali e delle nuove sfide sanitarie per
l'Unione europea. Questi argomenti sono connessi anche agli obiettivi e alle strategie
dell'UE, ad esempio in ambiti quali l'agricoltura, i trasporti e la mobilità, l'energia e la
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transizione verso società post-carbonio, la ricerca, i sistemi sanitari, le risposte alle crisi
sanitarie, la prevenzione e la promozione di stili di vita sani.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati da questo panel:
Cambiamento climatico e ambiente:
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=it
Salute: https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=it
Panel 4
Il panel "L'UE nel mondo/Migrazione" discute il ruolo dell'UE nel mondo, anche in
relazione agli obiettivi e alle strategie per la sicurezza dell'UE, la difesa, la politica
commerciale, gli aiuti umanitari e la cooperazione allo sviluppo, la politica estera, la
politica di vicinato e l'allargamento. Si occupa inoltre di come l'UE dovrebbe affrontare la
migrazione.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati da questo panel:
L'UE nel mondo: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=it
Migrazione: https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=it
Quali sono i risultati del processo e come risponderanno le istituzioni dell'UE?
I panel formuleranno una serie di raccomandazioni che saranno discusse nella
sessione plenaria della Conferenza.
Una raccomandazione può indicare come ottenere un cambiamento (soluzione specifica)
o la strada da seguire per trovare una soluzione al problema (raccomandazione generale).
La sessione plenaria della Conferenza presenterà quindi le sue proposte al comitato
esecutivo della Conferenza. Le tre istituzioni valuteranno come dare un seguito efficace
all'esito finale della Conferenza, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e
conformemente ai trattati dell'UE.
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In che modo i membri dei panel possono utilizzare la piattaforma
digitale multilingue?
La piattaforma digitale multilingue (https://futureu.europa.eu/?locale=it) è il principale
centro nevralgico in cui far convergere idee ed eventi della Conferenza sul futuro
dell'Europa. I cittadini di tutta Europa possono presentare e discutere le raccomandazioni
nella loro lingua grazie alla traduzione automatica. La piattaforma sarà utilizzata anche
come strumento di informazione e comunicazione per chi partecipa ai panel europei di
cittadini.
Gli spazi
La piattaforma digitale multilingue offre due diversi spazi:
Spazio del panel

Spazio pubblico

(solo per i partecipanti al tuo panel)

(per tutti i cittadini europei)

Poiché sei invitato a partecipare a uno
dei quattro panel europei di cittadini
della Conferenza sul futuro dell'Europa,
puoi accedere allo spazio del tuo panel.

Se desideri connetterti allo spazio
pubblico e vedere la piattaforma digitale
come qualsiasi cittadino di qualsiasi
parte d'Europa, puoi selezionare la
modalità di accesso pubblico.

Cosa offre la piattaforma digitale multilingue?
La piattaforma digitale multilingue ha lo scopo di aiutarti. Nello spazio del panel ti saranno
fornite informazioni sul programma delle sessioni, troverai i contributi degli esperti e potrai
accedere ai documenti necessari per la discussione. Avrai accesso a tutti i risultati dei
lavori svolti durante la sessione e la piattaforma sarà il tuo strumento di voto per decidere
in merito alle raccomandazioni alla fine della terza sessione. Oltre a interagire dal vivo
durante i panel dei cittadini, grazie allo spazio del panel potrai entrare in contatto con tutti i
partecipanti, condividere le tue idee e discuterle ulteriormente. Nello spazio pubblico potrai
interagire con il grande pubblico, ottenere informazioni sugli eventi organizzati nel quadro
della Conferenza sul futuro dell'Europa, condividere le tue idee e reagire ai commenti.
Accesso agli spazi dei panel della piattaforma
Vai alla piattaforma digitale multilingue della Conferenza
(https://futureu.europa.eu?locale=it).
Clicca su "Panel europei di cittadini" nella barra dei menu in alto.
➔ Per accedere allo spazio riservato, clicca sul pulsante Panel di cittadini (per i
membri dei panel), quindi seleziona il tuo panel.
➔ Per accedere allo spazio pubblico, clicca sul pulsante Panel di cittadini (spazio
pubblico).
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Connettersi e partecipare come membro di un panel

Per poter presentare idee o lasciare commenti, è necessario creare un account chiamato
EU login.
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Tutto il materiale digitale sulla piattaforma sarà disponibile nella tua lingua.
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Carta della Conferenza

La Carta costituisce la serie di principi e criteri comuni, che riflettono i valori dell'UE,
a cui devono aderire gli organizzatori degli eventi e a cui devono attenersi i partecipanti
alla Conferenza. Qui di seguito è riportato un estratto:

Contribuirò al dibattito e alle deliberazioni sulle priorità per il nostro futuro comune, insieme
a cittadini di qualsiasi origine, estrazione sociale e provenienza nell'Unione europea.
Come partecipante alla Conferenza, mi impegno a:
●

Rispettare i nostri valori europei, sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione
europea: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a
minoranze, il che fa parte di ciò che significa essere europei e impegnarsi insieme
in modo rispettoso. Questi valori sono comuni a tutti gli Stati membri dell'UE in
una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla
tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne.

●

Contribuire alla Conferenza con proposte costruttive e concrete, rispettando le
opinioni di altri cittadini e costruendo insieme il futuro dell'Europa.

●

Astenermi dall'esprimere, diffondere o condividere contenuti illegali, che incitano
all'odio, deliberatamente falsi o fuorvianti. In quest'ottica, farò sempre
riferimento a fonti credibili e affidabili quando condivido contenuti e informazioni a
sostegno delle mie idee.

●

La mia partecipazione alla Conferenza è volontaria e non cercherò di utilizzarla per
perseguire interessi commerciali o esclusivamente privati.

La versione completa della Carta è disponibile qui:
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=it
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Gestione dei dati
Questa sezione intende chiarire la trasparenza del processo e le questioni relative alla
gestione dei dati.
Selezione dei partecipanti
Tra maggio e agosto 2021 sono stati selezionati 800 cittadini (e 200 cittadini di riserva)
rappresentativi della totalità della popolazione (limitata ai cittadini dell'UE). I cittadini sono
stati contattati soprattutto telefonicamente (con generazione casuale dei numeri di
telefono, fisso e mobile) nel corso di più cicli, allo scopo di chiarire le finalità e ottenere il
loro consenso. Dopo aver dato il loro consenso, i cittadini hanno ricevuto una lettera di
mandato in cui gli è stato illustrato con esattezza che cosa ci si aspetta da loro e spiegato
che durante l'intero processo sarà fornito loro sostegno e orientamento professionale.

Dati di reclutamento e GDPR
I dati personali raccolti nell'ambito della procedura di reclutamento sono il nome, il
cognome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica. Tutti i dati
personali raccolti dalla società incaricata della selezione (Kantar) per conto della
Commissione europea sono trattati conformemente alle disposizioni del regolamento
(UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni,
degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Kantar ha
trasmesso i dati personali dei partecipanti solo alla Commissione europea, che fungerà da
"titolare del trattamento". I dati personali saranno conservati solo per un periodo adeguato
all'uso previsto e legittimo; nella fattispecie, i dati saranno conservati per un periodo non
superiore a 12 mesi, salvo disposizione contraria prevista dalla legge. I dati personali non
più necessari saranno eliminati in modo da non comprometterne il carattere riservato.
Registrazione delle sessioni
La sessione plenaria dei panel europei di cittadini sarà registrata in formato audio e video.
Le sessioni di gruppo non saranno filmate, ma verrà effettuata una registrazione audio in
inglese per questioni organizzative. Gli organizzatori della Conferenza sul futuro
dell'Europa gestiranno questi dati sempre con attenzione e nel rispetto di tutti i regolamenti
in materia di protezione dei dati. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'helpdesk.
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Fotografie e riprese video
In linea di principio, le discussioni plenarie dei panel e le presentazioni degli esperti
saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma digitale multilingue e pubblicate,
mentre le discussioni di gruppo (sessioni collaterali) dei membri dei panel non saranno
accessibili al pubblico.
Durante le sessioni potresti essere fotografato o filmato. Partecipando, i cittadini danno il
loro consenso all'Unione europea ad essere filmati, fotografati e registrati, autorizzando
l'uso di tali filmati, immagini e registrazioni a discrezione esclusiva degli organizzatori della
Conferenza. Questo aspetto sarà ricordato ai cittadini all'inizio di ciascun panel. I
partecipanti esonerano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità in relazione a quanto
precede. Se non desideri essere filmato o fotografato o per ottenere maggiori informazioni
sul consenso alle riprese, contatta l'helpdesk (info@futureu.events).
Esponenti dei media potrebbero contattarti per un'intervista. Per essere intervistato, devi
fornire il tuo previo consenso esplicito. Non sei tenuto ad accettare. Se ricevi una richiesta
di questo tipo prima delle sessioni, puoi contattare l'helpdesk per ottenere assistenza
(info@futureu.events).

Comportamento scorretto
Se ti accorgi di comportamenti scorretti di qualsiasi tipo nel corso della Conferenza sul
futuro dell'Europa, non esitare a contattare l'helpdesk.

Helpdesk
L'helpdesk dei panel ti assiste e risponde a tutte le tue domande nella tua lingua. Gestisce
inoltre le prenotazioni e fornisce assistenza per i viaggi, tiene conto di esigenze particolari
(ad esempio cibo, assistenza specifica) e dà seguito alle richieste in tempo reale.
Riceverai maggiori informazioni su tutte le questioni logistiche. Per contattare l'helpdesk,
componi il numero +32 460 249 839 o scrivi all'indirizzo info@futureu.events.
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