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passare  
parola

INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI 



Per aumentare il numero delle iniziative e il 
livello di partecipazione e impegno dei cittadini 
è necessario che lo strumento dell’iniziativa 
dei cittadini europei sia noto a tutti gli europei. 
A tal fine, la Commissione europea punta ad 
accrescerne la consapevolezza in tutti i paesi 
dell’UE e incoraggia i soggetti interessati a 
impegnarsi per far conoscere meglio questo 
nuovo strumento di democrazia partecipativa.   
È possibile far conoscere lo strumento dell’iniziativa dei cittadini europei 
facendo da cassa di risonanza e utilizzando la propria voce per promuoverlo 
nella rispettiva rete di contatti. 

Un pacchetto di appositi materiali di comunicazione è disponibile in tutte le 
lingue dell’UE ed è pronto per essere utilizzato o personalizzato. La grande 
varietà dei materiali disponibili permetterà di illustrare cosa rende questo 
strumento unico e perché i cittadini dovrebbero utilizzarlo e di spiegare 
concretamente come funziona.  

Il pacchetto informativo comprende: 

 \ materiali da pubblicare sul proprio sito web, come notizie e banner 
pubblicitari

 \ materiali che si possono utilizzare in tutti i social media, compresi video, 
immagini statiche e copie

 \ materiali da distribuire in occasione di eventi, quali infografiche, 
opuscoli, presentazioni, ecc. 

 \ materiali di comunicazione da inoltrare alla propria rete di contatti, 
come testi divulgativi da inviare per e-mail o una presentazione sintetica 
della campagna. 

2

1. Sintesi 



2. Comunicare con la propria rete 
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Sensibilizzare i cittadini europei al diritto 
d’iniziativa di cui godono potrebbe sembrare 
a prima vista difficile. Suggeriamo d’iniziare 
l’attività di comunicazione con la propria rete di 
contatti, perché si tratta di un pubblico conosciuto 
e ricettivo. 

Come comunicare? 

I modi per raggiungere la propria rete di contatti nell’ambito delle attività quotidiane 
sono tanti. L’essenziale è comunicare regolarmente sullo strumento dell’iniziativa dei 
cittadini europei mediante post, articoli, brevi informazioni, e-mail, telefonate, ecc. È 
importante mantenere alti l’interesse e la consapevolezza inviando costantemente 
nuove informazioni. 

Ecco alcuni esempi su come utilizzare il nostro pacchetto informativo per far 
conoscere lo strumento dell’iniziativa dei cittadini europei: 

 \ inserire un breve articolo sull’iniziativa dei cittadini europei sul proprio sito web 
o nella propria newsletter 

 \ pubblicare un’intervista o scrivere un post per fornire maggiori dettagli 
sull’iniziativa dei cittadini europei sul sito e nella newsletter 

 \ pubblicare i video che illustrano come funziona l’iniziativa dei cittadini europei, 
mettendone in evidenza i principali vantaggi sul proprio sito web e canale 
YouTube

 \ pubblicare una breve notizia sul proprio sito ogni volta che viene registrata una 
nuova iniziativa 

 \ aggiungere un banner pubblicitario sul sito web

 \ contattare direttamente (per e-mail e telefono) coloro che potrebbero essere 
interessati ad avviare un’iniziativa, informandoli sull’esistenza di una tale 
possibilità 

 \ distribuire comunicati stampa e altri materiali ai propri contatti nei media.
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Strumenti 

• Articoli 
• Banner pubblicitari per le pagine web
• Video su come funziona l’iniziativa dei cittadini europei
• Testi divulgativi da inviare per e-mail
• Breve presentazione della campagna



3. Organizzare o partecipare ad eventi di   
 sensibilizzazione 
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Gli eventi rappresentano una buona occasione 
per incontrare i soggetti interessati, condividere 
informazioni e scambiarsi idee. Il fatto di 
organizzare o semplicemente di partecipare ad 
un evento offre la possibilità di far conoscere 
l’iniziativa dei cittadini europei. 

Come parlare dell’iniziativa dei cittadini europei nel 
corso di un evento di sensibilizzazione? 

È possibile presentare lo strumento ai partecipanti, fornendo loro informazioni 
preziose e incoraggiandoli a partecipare, lanciare un’iniziativa o firmare quelle 
esistenti, nonché a diffondere ulteriormente le informazioni ricevute. Gli eventi 
offrono anche la possibilità di distribuire materiale stampato, come infografiche, 
opuscoli, ecc.  

Cosa è possibile fare: 

 \ organizzare un gruppo di lavoro sull’iniziativa dei cittadini europei nel corso 
della riunione annuale di tutti i membri

 \ presentare l’iniziativa dei cittadini europei in occasione di un evento

 \ far vedere i video sull’iniziativa dei cittadini europei durante la presentazione 

 \ ospitare una discussione informale presso la propria sede 

 \ organizzare webinar sull’iniziativa dei cittadini europei che illustrino lo strumento 
e i suoi diversi aspetti 

 \ diventare co-organizzatori di un evento più ampio sul tema della democrazia 
partecipativa

 \ distribuire materiale stampato sull’iniziativa dei cittadini europei durante un 
evento.
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Strumenti 

• Diapositive che presentano l’iniziativa dei cittadini europei
• Infografiche
• Scheda informativa
• Opuscolo
• Cartolina
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4. Usare i social media

I social media sono un canale importante 
attraverso il quale è possibile raggiungere i soggetti 
interessati, coinvolgere il pubblico e costruire una 
comunità.  

Come promuovere l’iniziativa dei cittadini europei 
sui social media? 
Esiste una miriade di modi per svolgere attività divulgative sui diversi social media, 
come Facebook, Twitter e Instagram. A tal fine, abbiamo preparato una serie di ausili. 

Alcune idee su come utilizzare i social media per promuovere lo strumento 
dell’iniziativa dei cittadini europei: 

 \ postare regolarmente sui social media informazioni sullo strumento utilizzando 
i post pronti per l’uso 

 \ postare sui social media i brevi video creati per coinvolgere il pubblico 

 \ caricare i video sull’iniziativa dei cittadini europei sul proprio canale YouTube

 \ postare immagini statiche contenenti fatti e cifre sull’iniziativa dei cittadini 
europei

 \ condividere e commentare i contenuti sull’iniziativa dei cittadini europei 
pubblicati dalla Commissione europea su Facebook, Twitter, Instagram e 
LinkedIn. La Commissione europea è attiva sui social media e invita tutti gli 
interessati a condividere e utilizzare i contenuti  

 \ contribuire a promuovere i prossimi eventi che rientrano nelle presentazioni 
itineranti dell’iniziativa dei cittadini europei. Gli aggiornamenti sui prossimi 
eventi sono disponibili qui. 
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Strumenti 

• Post per i social media
• Video
• Materiale grafico per i social media

Tutti gli strumenti elencati sopra possono essere scaricati 
dalla pagina dedicata alla comunicazione dell’iniziativa 
dei cittadini europei: https:/europa.eu/citizens-initiative/
communication-material



Iniziativa
dei cittadini
europei


