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Introduzione

L’iniziativa dei cittadini europei offre ai cittadini europei l’occasione unica di influire sul processo di elaborazione delle 
politiche dell’UE, invitando la Commissione europea («Commissione») a proporre una legislazione su un argomento 
di sua competenza. Per collocare un’iniziativa nell’agenda della Commissione, gli organizzatori devono raccogliere 
le dichiarazioni di sostegno di almeno 1 milioni di cittadini in almeno sette Stati membri dell’UE. Gli organizzatori 
dispongono di 12 mesi per raccogliere le dichiarazioni di sostegno e possono scegliere la data in cui avviare la 
raccolta entro 6 mesi dalla registrazione dell’iniziativa.

Per saperne di più su come registrare un’iniziativa, consultare la guida su come stilare un’iniziativa dei cittadini 
europei. Se hai già in mente un’iniziativa, ma vorresti ricevere una consulenza indipendente, puoi utilizzare la 
funzione CHIEDI UNA CONSULENZA del forum dell’iniziativa dei cittadini europei: riceverai un’assistenza su misura 
durante la fase di preparazione di un’iniziativa. 

Raccogliere entro 12 mesi più di un milione di dichiarazioni di sostegno da parte dei cittadini europei in almeno 
7 diversi paesi non è facile. Per superare le difficoltà e riuscire nell’impresa occorre preparare il programma della 
campagna con largo anticipo rispetto alla data di inizio e provvedere alle risorse necessarie per la sua attuazione. In 
particolare è necessario:

• costituire e coordinare una squadra efficace per condurre la campagna in paesi, in lingue e con partner 
diversi

• creare messaggi di fondo chiari e coerenti, lasciando spazio 
all’adattamento alle circostanze locali

• definire un’identità visiva

• realizzare un sito web accattivante per l’iniziativa

• individuare i principali canali di comunicazione.

https://europa.eu/citizens-initiative/_it
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Creare un’infrastruttura di 
supporto a livello dell’UE

Le campagne per un’iniziativa dei cittadini europei più riuscite sono 
state costruite su basi che erano state gettate prima della stesura della 
proposta stessa. Se non fai già parte di una solida rete a livello europeo, 
devi innanzitutto cercare un nucleo di organizzatori in grado di sostenerti. 
L’ideale sarebbe disporre di una rete esistente prima di lanciare l’iniziativa, 
ma gli organizzatori possono anche adoperarsi in tal senso (o consolidarla) 
tra la registrazione e l’avvio del periodo di raccolta.  Cerca di creare legami 
con cittadini organizzati e attivi e organizzazioni di altri Stati membri che 
condividono i tuoi interessi e le tue preoccupazioni. Se disponi già di una 
rete di questo tipo, ecco alcune tappe preliminari da percorrere con i 
partner europei (vedere anche la guida su come cercare partner):

• Cerca di comprendere gli obiettivi di ciascun partner: è improbabile 
che i loro traguardi siano identici. Definisci obiettivi principali della 
campagna che tutti i partner possano sottoscrivere.

• Seleziona attentamente alcuni Stati membri (almeno sette) dove il 
tema dell’iniziativa è già noto e ampiamente sostenuto e dove sono 
presenti partner forti, in modo da concentrare la campagna laddove 
ha le maggiori probabilità di successo.

• Riconosci le diverse risorse di ciascun partner in termini finanziari, 
di personale, di rete e di volontariato ed eventualmente rafforza i 
partner più deboli aggiungendo un secondo partner nello stesso 
paese.

• Raggiungi un accordo sugli aspetti finanziari: la campagna sarà 
finanziata a livello locale in ciascun paese, oppure le risorse saranno 
messe in comune ed erogate secondo necessità?

• Decidi come coordinare la campagna: quali strumenti interni di 
comunicazione saranno utilizzati e quali lingue?

• Designa le squadre nazionali e di coordinamento e, se possibile, 
offri loro la possibilità di incontrarsi di persona.

• Il più presto possibile inizia a collaborare regolarmente (utilizzando 
gli strumenti e le lingue convenuti) per elaborare i programmi della 
campagna. Individua rapidamente e risolvi eventuali problemi di 
comunicazione interna.

Suggerimenti
Una comunicazione efficace 
nell’ambito della campagna 
transnazionale può aiutare a 
condividere idee, metodi e 
materiali (testi, disegni e modelli, 
ecc.) ed evitare di ripetere errori. 
Usa il modello a raggiera: i 
coordinatori centrali sostengono 
e guidano le squadre nazionali, 
ma queste ultime possono anche 
dialogare facilmente tra di loro 
utilizzando un gruppo WhatsApp, 
Slack e/o Skype.
Creare un programma di 
comunicazione suddiviso in tre fasi 
principali:
• pre-lancio - in questa fase, la 

comunicazione è incentrata sulla 
creazione di un ecosistema delle 
parti interessate e sulla messa a 
punto e il collaudo dei messaggi 
e materiali della campagna

• campagna pubblica - si tratta 
dell’intenso periodo di 12 mesi 
in cui è possibile raccogliere le 
dichiarazioni di sostegno e tutto 
sarà incentrato sull’obiettivo da 
raggiungere di 1 milione di firme

• seguito - a prescindere 
dall’esito dell’iniziativa, viene 
tendenzialmente mantenuta 
la comunicazione con la rete 
di portatori d’interessi e 
sostenitori.

Inizia col definire i principali 
destinatari della campagna, 
che potrebbero essere diversi a 
seconda dei paesi in cui viene 
condotta.  
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Quali sono i destinatari principali?
• Individua in quali gruppi potrai trovare più facilmente persone disposte a firmare una dichiarazione di sostegno alla tua 

iniziativa. Non fare affidamento sull’intuizione, ma cerca di basare la tua analisi su adeguate ricerche. 
• Consulta i partner dei principali paesi interessati perché conoscono meglio il contesto locale.
• Cerca di definire quattro o cinque profili di «sostenitore tipo», con nome, sesso, età, professione, interessi, appartenenze, 

ecc. e creane un’immagine. Valuta come rivolgerti a ciascun sostenitore tipo in merito alla tua iniziativa e redigi una 
strategia di conseguenza. 

• Scopri dove si riuniscono i gruppi di potenziali sostenitori, online e offline. Sarà importante selezionare una o due 
piattaforme sociali su cui condurre la campagna, sebbene anche i luoghi di incontro fisici possano essere importanti.

• Studia il tipo di linguaggio che utilizzano, le loro preferenze o perplessità. Questi elementi non sono sempre gli stessi per 
tutti, per cui è importante individuare le principali differenze.
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Una parte fondamentale della campagna è il programma stesso. Per ogni 
azione importante (nel corso dell’anno di campagna pubblica) definisci nel 
modo più chiaro possibile:

• i gruppi destinatari

• i canali da utilizzare (una piattaforma sociale come Facebook e/o 
una campagna mediatica)

• i principali messaggi

• i supporti da utilizzare

• il tempo e le risorse indispensabili per creare le strutture di 
comunicazione - sono realistici?

• le date di inizio e fine dell’azione

• gli obiettivi - quante firme dovrebbe ottenere ciascuna azione?

Una strategia di comunicazione intelligente ha un impatto cumulativo. 
Cerca di programmare le azioni in un modo tale che possano sostenersi a 
vicenda. Ad esempio:

• individua una «celebrità» molto amata dal pubblico per la prima 
ondata di firmatari in un paese

• cerca di convincerlo a firmare e divulga la notizia (su Twitter, ecc.) 
che molti dei suoi follower hanno già fatto altrettanto

• pubblica dei contenuti che possano risultare accattivanti per altri 
suoi ammiratori (specie se l’influencer ha firmato)

• usa questa storia per attirare l’interesse dei media

• ripeti l’operazione più volte.

Suggerimento
I tempi sono fondamentali. Non 
programmare azioni importanti 
della campagna durante le vacanze 
estive o natalizie, quando la gente 
ha altre cose per la testa. Dall’altra 
parte, sfrutta l’interesse politico a 
livello locale. Usa eventi e dibattiti 
a livello nazionale e regionale 
che richiamano già l’attenzione 
del pubblico sul tema della tua 
iniziativa come opportunità per 
rendere la campagna ancora più 
incisiva.
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Strategie di marketing

Non tutte le iniziative dei cittadini che sono riuscite a raccogliere 1 milione 
di firme hanno condotto una campagna esclusivamente sui social media, ma 
tutte hanno riconosciuto che i social sono uno strumento molto potente per 
ottenere sostegno. Altre strategie possono avere successo per circostanze 
nazionali specifiche. Tuttavia, ogni iniziativa dovrebbe definire una solida 
strategia di marketing sui social media seguendo le seguenti tappe:

• individua le community destinatarie

• seleziona una o al massimo due piattaforme sociali ampiamente 
utilizzate dalla community destinataria - idealmente quelle in cui tu 
e i tuoi partner potete già vantare una presenza consolidata

• individua intermediari e influencer con un grande seguito tra il 
pubblico destinatario

• cerca di essere creativo selezionando per l’iniziativa un titolo breve, 
a effetto e facilmente comprensibile che possa essere facilmente 
tradotto in altre lingue, come «Stop Glyphosate» (Vietare il 
glifosato), «End the Cage Age» (Basta animali in gabbia) o «Housing 
for All» (Alloggi per tutti). Crea elementi grafici e visivi accattivanti 

• metti a punto (e verifica) materiale e messaggistica adeguati - 
ciascun contenuto dovrebbe esercitare una forte attrattiva sul 
pubblico destinatario ed essere pertanto scritto in modo chiaro e 
conciso per poter essere utilizzato sui vari canali mediatici

• svolgi la campagna in fasi successive - se puoi permettertelo utilizza 
piccole somme di denaro per promuovere post efficaci in modo 
organico

• monitora i risultati con molta attenzione, se possibile seguendo 
il percorso dell’utente. In che punto le persone abbandonano il 
percorso verso il sistema di raccolta online? Cosa le blocca? È 
possibile porvi rimedio? La raccolta di riscontri e risultati contribuirà 
a migliorare i messaggi e le campagne.

Suggerimenti
• Rispondi ai commenti e alle 

domande: se vieni insultato, 
resta gentile, ma fermo; la tua 
community ti proteggerà; blocca 
gli hater più ostinati.

• Sii paziente: l’obiettivo ultimo 
è convincere le persone ad 
accedere al sistema di raccolta 
online dell’iniziativa, ma il modo 
più efficace potrebbe non 
essere quello di chiederglielo 
direttamente.

• Incoraggia gli intermediari e gli 
influencer a condividere i tuoi 
post principali.

• Utilizza gli eventi nazionali 
(ad esempio, conferenze o 
programmi televisivi sullo stesso 
tema e i loro hashtag associati) 
per trasmettere il tuo messaggio 
a nuovi gruppi.
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Formulare messaggi chiave

Rispondi alle seguenti domande per sviluppare o testare i messaggi 
principali della campagna:

• pensa a come spiegheresti l’obiettivo dell’iniziativa a tua nonna o 
alla vicina di casa in due o tre frasi

• pensa a come lo spiegheresti a un bambino di 10 anni

• cerca di sintetizzare la tua spiegazione in cinque parole (restando 
pratico, senza cercare soluzioni ad effetto)

• accertati che i messaggi siano positivi

• appronta una spiegazione chiara e semplice della procedura relativa 
all’iniziativa dei cittadini europei, ad esempio, perché occorre 
compilare un modulo per dichiarare il proprio sostegno? Come può 
una modifica del diritto dell’UE migliorare la situazione? 
Non esitare a utilizzare il materiale di comunicazione disponibile in 
tutte le lingue ufficiali dell’UE sul sito web dell’iniziativa dei cittadini 
europei. 

• localizza i messaggi per tutti i paesi in cui si svolgerà la campagna; i 
messaggi dovrebbero essere disponibili nelle lingue locali dei paesi 
che ti interessano e adattati al loro contesto culturale 

• verifica i messaggi su persone appartenenti al pubblico 
destinatario. Reagiscono nel modo desiderato?

https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_it
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Canali di comunicazione

Un sito promozionale può essere un valido strumento per la campagna, a condizione che sia:

• facile da trovare - registra un nome di dominio breve, pertinente e facile da ricordare

• multilingue - nelle lingue dei paesi in cui verrà condotta la campagna

• esplicativo - chi lo visita deve essere in grado di trovare una spiegazione chiara e concisa del problema 
affrontato dall’iniziativa, della soluzione auspicata e della procedura e del calendario previsti

• accattivante - immagini d’effetto, come grafici o video, possono contribuire a far passare il tuo messaggio e 
richiamare l’attenzione del pubblico 

• motivante - riportando in tempo pressoché reale il numero delle firme raccolte in ciascun paese e il totale 
progressivo per incoraggiare altri firmatari potenziali e motivare i coordinatori e i volontari

• utile - fornire link ad altre informazioni in materia

• un invito all’azione - con un pulsante ben visibile che rimanda al sistema di raccolta online.

Usare i social media

Decidi il più presto possibile quali piattaforme sociali (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, ecc.) e quali 
account usare. Ad esempio, intendi utilizzare le pagine Facebook esistenti dei partner, oppure crearne una nuova 
dedicata alla campagna - e in questo caso, soltanto una pagina centrale (con contenuti in diverse lingue) o una per 
ciascun paese della campagna?

Se prevedi di creare uno o più account dedicati alla campagna, cerca di farlo il più presto possibile, molto prima 
dell’avvio della campagna, e accertati di costituire un nucleo di follower costituito da intermediari e influencer. Man 
mano che il nucleo si allarga, inizia a parlare più diffusamente dell’iniziativa e a promuoverla, informa il pubblico 
sul processo di redazione e di registrazione, sollecita un riscontro e/o chiedi aiuto. I commenti e suggerimenti ti 
aiuteranno a perfezionare e a localizzare i messaggi. Rispondi al maggior numero possibile di commenti in modo 
positivo. Quando un importante influencer condivide il tuo contenuto, condividi nuovamente il suo post. Cerca di 
fare molto rumore e poi tieniti pronto a rispondere direttamente a chiunque invii un commento. Prepara le risposte a 
tutte le domande che potrebbero essere formulate. Fai in modo che risulti molto semplice firmare le dichiarazioni di 
sostegno.
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Se le tue finanze lo consentono, prepara dei contenuti multimediali 
appositamente destinati ai social media: infografiche, GIF animate, 
fotografie, anche un breve video. Progettali in più lingue, in modo che 
possano essere utilizzati in tutti i paesi destinatari: un video d’effetto senza 
parole può essere accompagnato da un breve testo nella lingua del paese 
in questione. Risorse di questo tipo hanno anche una vita più lunga, nel 
senso che si possono distribuire in occasioni diverse e per altre finalità. 
Utilizza preferibilmente un unico hashtag internazionale per la campagna e 
convoglia il traffico verso il tuo sito web.

Eventi promozionali

Se le risorse sono limitate, occorre concentrarle laddove è probabile che 
abbiano il maggiore impatto. La presenza di un folto pubblico ad un evento 
non garantisce la raccolta di un elevato numero di firme. Al contrario, 
se la maggior parte delle persone presenti ad un evento minore risulta 
potenzialmente interessata all’iniziativa, è consigliabile andarci.

Tra i materiali promozionali che potrebbero risultare utili figurano:

• cartoline o biglietti da visita con lo slogan della campagna, URL 
e hashtag (in ogni lingua) che volontari e sostenitori possono 
distribuire ai potenziali firmatari

• emplici fotocopie da distribuire con i moduli per le dichiarazioni di 
sostegno (in ciascuna lingua) per spiegare termini difficili e il motivo 
per cui occorre fornire i dati personali.

Suggerimenti
• Accresci il numero dei follower 

portando del valore alle 
conversazioni e community 
relative al tema della tua 
iniziativa. 

• Cerca di essere visibile, originale, 
autentico.

• Cerca di essere tempestivo 
e di postare regolarmente, in 
modo da essere il più interattivo 
possibile. Utilizza hashtag, tagga 
altri account importanti e utilizza 
funzionalità interattive come 
sondaggi, video in diretta, o 
domande frequenti. Rendi le tue 
pagine divertenti e visivamente 
interessanti. 

• Incoraggia i sostenitori, i 
volontari, gli intermediari e 
gli influencer a condividere 
i contenuti della campagna. 
Monitora i risultati. 

• Ripeti e replica ciò che funziona 
meglio in ciascun paese e 
perfeziona o elimina gli aspetti 
meno positivi.

Suggerimento
Cerca di avere la possibilità di 
prendere la parola in occasione 
degli eventi cui partecipi. Mantieni 
un atteggiamento potente e 
incisivo, in modo che anche uno 
spazio di 5 minuti possa generare 
numerose firme.
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Il testo che precede si propone di servire da guida per eventuali organizzatori di iniziative dei 
cittadini. Non è giuridicamente vincolante per la Commissione europea. Non pretende di essere 
esaustivo o di costituire un’interpretazione ufficiale del testo dei trattati. La Commissione non può 
essere ritenuta responsabile dell’uso che verrà fatto delle informazioni qui contenute.

Relazioni con la stampa

A meno che tu e/o i tuoi partner disponiate di un servizio stampa 
consolidato (e dotato di risorse adeguate), non perdere troppo tempo con 
i comunicati stampa. Cerca invece di coltivare relazioni dirette e personali 
con singoli giornalisti che si sono già occupati di tematiche vicine all’oggetto 
dell’iniziativa. Ogni squadra incaricata di condurre la campagna a livello 
centrale e nazionale dovrebbe disporre di una persona che si trova a suo 
agio nelle trasmissioni in diretta (televisive o radiofoniche). Non bisogna 
limitarsi ai giornalisti delle grandi testate nazionali o delle emittenti 
tradizionali. L’interesse dei media è spesso cumulativo. Un pezzo in evidenza 
su un giornale locale può attrarre la stampa regionale e così via. Non 
rinunciare mai alla possibilità di parlare con un giornalista. Blogger, vlogger, 
podcaster e altri influencer sui social media hanno spesso la capacità di farsi 
sentire da community che s’interessano di un argomento specifico.

Per ulteriori dettagli su come è stata organizzata la campagna delle cinque 
iniziative che hanno avuto esito positivo, consultare le schede seguenti:

• One of Us (Uno di noi) 

• Right2Water (Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto 
umano universale! L’acqua è un bene comune, non una merce!) 

• Stop Glyphosate (Vietare il glifosato e proteggere le persone e 
l’ambiente dai pesticidi tossici) 

• Stop Vivisection 

• Minority SafePack - Un milione di firme per la diversità in Europa 
(non ancora disponibile)

Se hai bisogno di una consulenza su misura e indipendente su come organizzare 
la campagna, vai alla sezione «CHIEDI UNA CONSULENZA» del forum 
dell’iniziativa dei cittadini europei e invia una richiesta. Riceverai una consulenza 
personalizzata entro un massimo di 8 giorni lavorativi.

Suggerimenti
• Coltiva le relazioni con i 

giornalisti sui social media, 
condividendo i loro contenuti 
quando riguardano l’iniziativa e 
spiegando perché rivestono un 
interesse. 

• Rispondi a messaggi diretti, 
e-mail e telefonate. 

• Non limitarti a sollecitare 
una copertura mediatica, ma 
pensa a cosa hai da offrire (una 
storia umana originale, una 
visione politica, una fotografia 
particolare...).
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