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La Piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Come i cittadini possono contribuire, con le proprie idee,

a delineare il futuro dell’Europa
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CoFe: gli elementi costitutivi

• La Piattaforma Digitale Multilingue

• Gli eventi decentrati

• I panel europei dei cittadini

• La sessione plenaria della conferenza



CoFe: la Piattaforma Digitale

La Piattaforma Digitale Multilingue è uno spazio di confronto virtuale,

democratico e transnazionale in cui tutti i cittadini europei possono:

• Condividere le proprie idee

• Partecipare alle discussioni create da altri cittadini

• Organizzare un evento

• Partecipare a un evento



CoFe: la Piattaforma Digitale e i suoi argomenti

La Piattaforma, lanciata il 9 aprile 2021, è disponibile in tutte le lingue ufficiali

dell’Unione Europea. È suddivisa in 8 temi principali:



CoFe: la Piattaforma Digitale. Come accedere



CoFe: la Piattaforma Digitale. Come presentare una proposta



CoFe: la Piattaforma Digitale. Come partecipare a un evento



CoFe: i Panel dei Cittadini

I panel europei dei cittadini sono un elemento chiave della Conferenza.

• 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,

genere, età, contesto socioeconomico e livello di istruzione;

• Almeno una cittadina e un cittadino per ogni stato membro;

• Spazio ai giovani: 1/3 di ogni panel sarà costituito da giovani tra i 16 e 25

anni.

• 80 cittadini, 20 per ogni panel, parteciperanno alla sessione plenaria.



CoFe: i Panel dei Cittadini

I 4 panel sono così ripartiti:

• Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza;

• Cambiamento climatico e ambiente/Salute;

• Economia più forte, giustizia sociale, occupazione/Istruzione, cultura, gioventù

e sport/Trasformazione digitale;

• L'UE nel mondo/Migrazione.



CoFe: la sessione plenaria della Conferenza 



CoFe: i numeri della Conferenza




