
  

Comunicazione e reti di 

informazione 
 

 

Claudia De Stefanis 

Commissione europea – Rappresentanza in 

Italia 



 
 

Fonte: Eurobarometro standard 85, primavera 2016 

Cittadinanza europea in crisi? 



 
 

Italiani e appartenenza all'UE 

In generale, lei 
pensa che per il 
(NOSTRO PAESE) 
far parte dell'UE 
sia un bene? 
Fonte: Parlametro 2016 – 
Eurobarometro speciale del 
Parlamento europeo 
(evoluzione settembre 2015- 
settembre/ottobre 2016) 



 
 

Fonte: Eurobarometro standard 85, primavera 2016 

Un gap di conoscenza? 



 



 
 

Le dieci priorità della Commissione europea 

1. Rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti   Piano di 
investimenti per l'Europa 

2. Un mercato unico del digitale 

3. Un’Unione dell’energia resiliente, con politiche lungimiranti per i 
cambiamenti climatici 

4. Un mercato interno più equo e radicato, con una base industriale più 
solida 

5. Un’Unione economica e monetaria più profonda e più equa 

6. Un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti realistico ed equilibrato  

7. Uno spazio di giustizia e diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca 

8. Una nuova politica della migrazione  

9. Un ruolo più incisivo a livello mondiale 

10.Un’Unione di cambiamento democratico 



 
 

Da dove partire? 

http://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_it 

 Commenti su "tabelle di marcia" e valutazioni di impatto iniziali: 
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_it.htm 

 Consultazioni pubbliche: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations 

 Commenti sulle proposte legislative della Commissione: 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&documentTy
pe=FEEDBACK&language=en 

 

 Commenti su progetti di atti delegati e di esecuzione: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/share-your-views_en 

 

 Commenti sulla legislazione in vigore: http://ec.europa.eu/smart-
regulation/refit/simplification/consultation/contributions_en.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contribuire al processo legislativo  

http://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_it
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La comunicazione alla Commissione europea:  
a Bruxelles…. 

https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en#latest 

DG COMUNICAZIONE 

- Informa la Commissione sullo stato dell'opinione pubblica e dei media e ne 

rafforza le attività di comunicazione 

- Coordina le azioni di comunicazione all'interno della Commissione 

- Informa/comunica con il pubblico tramite i media, gli opinion leader, le 

Rappresentanze, le reti di informazione 

SPP – Servizio del portavoce 

- Informa i media: è la voce ufficiale della Commissione 

- Stabilisce la linea da seguire con la stampa e sviluppa la strategia di 

comunicazione con i media dei membri della Commissione 

- Pianifica la comunicazione della Commissione con la stampa 

 

 

https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en#latest


 
 

… e negli Stati membri: le Rappresentanze 



 
 

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea 



 
 

Un po' di pubblicità 

http://ec.europa.eu/italy 

europainitalia 

@europainitalia  
 

 
 

 

http://ec.europa.eu/italy
https://www.facebook.com/europainitalia/?fref=ts
https://twitter.com/europainitalia
https://twitter.com/europainitalia


 
 

Dove siamo: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_it 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Europe Direct: l'Europa a portata di mano 

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_it
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Le altre reti 



 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Portare l'Europa nelle scuole 


