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Come organizzare gli eventi?

La CoFE è un esercizio democratico di base che dà la priorità alle idee e alle iniziative 
dei cittadini europei. I cittadini di tutta l’Unione possono partecipare ai dibattiti sul 
nostro futuro comune, scegliendo i temi che stanno loro più a cuore. Possono farlo 
partecipando agli eventi o organizzandone di propri nell’ambito della Conferenza. Ciò 
è reso possibile grazie alla piattaforma digitale multilingue (https://futureu.europa.eu), 
disponibile in 24 lingue.

Che tipo di eventi posso organizzare?

• Tutti possono organizzare eventi legati alla Conferenza.

• Questi possono svolgersi in presenza, online o in formato ibrido.

• Devono essere partecipativi, inclusivi, orientati al futuro e conformi alla 
Carta della Conferenza. Puoi trarre ispirazione dai formati proposti nei 
pacchetti di strumenti.



Come posso partecipare?

• Puoi consultare la mappa di tutti gli eventi registrati, sceglierne uno 
e parteciparvi, anche se non sei registrato sulla piattaforma.

• Creando un account potrai invece organizzare un evento, registrarlo 
sulla piattaforma e condividere una relazione con le tue idee dopo che 
si è svolto.

Come posso registrare l’evento sulla piattaforma?

È facile. Segui questi step:

• Se non l’hai ancora fatto, registra te stesso o la tua organizzazione sulla 
piattaforma.

• Compila un modulo con titolo, descrizione, tipologia, tema, indirizzo, link 
alla videoconferenza, orario di inizio e di fine e tipo di registrazione. Puoi usare tutte 
le 24 lingue ufficiali dell’UE.

• Leggi la Carta e spunta la casella per confermare che sei d’accordo.

• Clicca su “crea” e il tuo evento apparirà nell’elenco degli eventi e sulla mappa.

Puoi organizzare un evento in qualità di individuo o organizzazione (associazione, ONG, 
ecc.) indicandone il nome al momento della registrazione.

Come posso condividere una relazione sul mio evento?

Per condividere le conclusioni emerse dal tuo evento, scrivi una breve 
relazione e caricala online.

Pubblica sulla piattaforma anche eventuali suggerimenti concreti e collegali 
all’evento, affinché possano alimentare le riflessioni successive. Includi le 
seguenti informazioni:

• la tipologia di evento

• il numero di partecipanti e il loro contesto demografico (ad esempio l’età e il 
genere)

• gli argomenti principali affrontati e le idee suggerite

• i ragionamenti che hanno portato a tali idee

• l’atmosfera generale e il seguito atteso

Per maggiori informazioni, consulta la “Guida per gli organizzatori di eventi”:

Ricorda: Elaborare una relazione sull’evento e collegarla alle idee sulla piattaforma 
è fondamentale per la buona riuscita della Conferenza.
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Come posso mobilitare gli altri a continuare a impegnarsi?

Dopo l'evento, incoraggia gli altri a leggere la relazione sulla piattaforma 
della Conferenza, a continuare il dibattito rimanendo in contatto attraverso 
di essa, nonché a proporre nuove idee o a commentare quelle di altri.

Suggerimenti:

• Una serie di pacchetti di strumenti ti guiderà passo dopo passo aiutandoti 
a preparare e a realizzare l'evento, nonché a raccontarne le conclusioni 
attraverso una relazione.

• Usa l'identità visiva della Conferenza, i materiali della campagna e altri 
strumenti appositi per comunicare il tuo evento e diffondere informazioni.

• Se hai bisogno di aiuto, contatta l'Ufficio di collegamento del Parlamento 
europeo, la Rappresentanza della Commissione o il centro di informazione 
Europe Direct più vicino.

Cosa succede ai contributi dei cittadini sulla piattaforma?

Consulta le infografiche sul processo e le tempistiche.




