INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI

Kit per
social media

UNIONE EUROPEA

Che cos’è l’iniziativa dei cittadini europei?
L’iniziativa dei cittadini europei è uno strumento unico nel suo
genere, grazie al quale i cittadini possono contribuire a plasmare l’UE
chiedendo alla Commissione europea di proporre nuovi atti legislativi.
Gli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini europei hanno un anno di
tempo per raccogliere 1 milione di firme in tutta l’UE e raggiungere la
soglia nazionale prevista in almeno 7 Stati membri. Una volta raggiunto
il numero di firme richiesto, la Commissione deciderà le azioni da
intraprendere in merito all’iniziativa.

Aiutaci a passare la voce!
Per aumentare il numero di iniziative dei cittadini e il livello di
partecipazione e di impegno dei cittadini, è necessario che questo
strumento sia conosciuto da tutti gli europei. A tal fine, la Commissione
europea incoraggia i soggetti interessati a partecipare e a far conoscere
l’iniziativa dei cittadini europei. Puoi contribuire a passare la voce
sull’iniziativa dei cittadini europei promuovendo lo strumento in seno
alla tua rete di contatti.
Oggi l’influenza dei social media è innegabile e può realmente contribuire
a sensibilizzare il pubblico sull’iniziativa dei cittadini europei. Ecco alcuni
consigli pratici su come promuovere al meglio l’iniziativa dei cittadini
europei attraverso i tuoi canali social media.

Dove?
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Materiale di informazione
a disposizione per la campagna
Hashtags

#EUTakeTheInitiative
Account principale da menzionare
@EuropeanCommission

PRENDI L’INIZIATIVA

Iniziativa
dei cittadini
europei

Altri account pertinenti
Rappresentanza della
Commissione europea
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Twitter

Facebook

Instagram

Austria

@ekosterreich

@EUKommWien

@eukomission_at

Belgio

@EU4BE

@EU4BE

@EU4BE

Bulgaria

@ECinBulgaria

@ECinBulgaria

NA

Croazia

@europska.komisija.zagreb

@HK_Hrvatska

@ekhrvatska

Cipro

@ec.cyprus

@EUCyprus

NA

Cechia

@EvropskakomisevCR

@ZEK_Praha

@Evropa.cz

Danimarca

@EUiDK

@EUidanmark

@EUidanmark

Estonia

@euroopakomisjon

@EuroopaKomisjon

@euroopakomisjon

Finlandia

@euroopankomissiosuomessa

@EUkomissio

@eukomissio

Francia

@UEenFrance

@EUFrance

@uefrance

Germania

@eu.kommission

@EUinDE

@eukomission

Grecia

@EURepresentationGreece

@EEAthina

@ee_athina

Ungheria

@EuropaiBizottsag

@EC_Budapest

@europai_bizottsag

Irlanda

@EUIreland

@euireland

@euireland

Italia

@europainitalia

@europainitalia

@europainitalia

Lettonia

@EiropasKomisija

@EiropasKomisija

@eiropaskomisija

Lituania

@Europos

NA

@europoskoisija

Lussemburgo

@UEauLuxembourg

@UE_Luxembourg

@ue_luxembourg

Malta

@KummissjoniEwropea

@ECRepMalta

@EUinMalta

Paesi Bassi

@EUinNL

@EUinNL

@euinnl

Polonia

@komisjaeuropejska

@EUinPL

@komisjaeuropejska

Portogallo

@RepresentacaoComissaoEuropeia

@CE_PTrep

@comissao_europeia_pt

Romania

@comisia.europeana.in.romania

@RCERomania

@comisiaeuropeana

Slovacchia

@zekvsr

@ZEKvSR

@europa.sk

Slovenia

@evropska.komisija

@EKvSloveniji

@evropska_komisija

Spagna

@comisioneuropea

@ComisionEuropea

@comisioneuropea

Svezia

@EUkommissionen

@EC_StockholmRep

@eukommissionen

Messaggi chiave
• L’iniziativa dei cittadini europei è uno strumento unico e innovativo di democrazia partecipativa che
permette ai cittadini dell’UE di avere più voce in capitolo sulle politiche che riguardano le loro vite.
• I cittadini degli Stati membri possono mobilitarsi intorno a una questione che sta loro a cuore,
alimentare il dibattito su di essa e “dare il via” all’elaborazione delle politiche dell’UE.
• L’iniziativa dei cittadini europei permette di portare all’attenzione dei responsabili politici nuove
prospettive ed idee inedite provenienti da tutta l’UE.
• Qualsiasi cittadino dell’UE può partecipare all’organizzazione di un’iniziativa o semplicemente firmare
per le iniziative in corso.

Post sui social media per ispirazione
Hai il potere di plasmare l’agenda dell’UE!
Per saperne di più sull’iniziativa dei cittadini europei ➔ https://europa.eu/citizens-initiative/home_it
#EUTakeTheInitiative
	L’iniziativa dei cittadini europei: il tuo strumento per plasmare la politica dell’UE!
Ti dà il potere di suggerire modifiche sulle questioni che ti premono.
Per saperne di più su ➔ https://europa.eu/citizens-initiative/home_it
#EUTakeTheInitiative
	Quanto potere hai? Hai il potere di plasmare le politiche dell’UE! L’iniziativa dei cittadini europei
consente ai cittadini di riunirsi per proporre modifiche legislative concrete a favore di una causa
comune. Unisciti a un gruppo di organizzatori per lanciare un’iniziativa o sostieni un’iniziativa
esistente! https://europa.eu/citizens-initiative/home_it
#EUTakeTheInitiative
	Per avviare un’iniziativa dei cittadini europei sono necessari 7 cittadini dell’UE che abbiano l’età
per votare e siano residenti in almeno 7 diversi Stati membri. Basta 1 milione di firme per “mettere
in moto” il processo decisionale dell’UE. Prendi l’iniziativa! ec.europa.eu/citizens-initiative
#EUTakeTheInitiative
Basta 1 milione di cittadini europei per innescare un cambiamento delle politiche dell’UE grazie
all’iniziativa dei cittadini europei ➔ https://europa.eu/citizens-initiative/home_it
#EUTakeTheInitiative
	Fai sentire la tua voce - lancia o sostieni un’iniziativa dei cittadini europei!
➔ https://europa.eu/citizens-initiative/home_it
#EUTakeTheInitiative
Vuoi plasmare la politica dell’Unione europea? Usa l’iniziativa dei cittadini europei
➔ https://europa.eu/citizens-initiative/home_it
#EUTakeTheInitiative
	Appello a tutti i cittadini dell’UE! Con l’iniziativa dei cittadini europei potete far sentire la vostra voce
➔ https://europa.eu/citizens-initiative/home_it
#EUTakeTheInitiative
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Contenuto
	Link alla guida all’iniziativa dei cittadini europei::
https://europa.eu/citizens-initiative/guide_it
Video, GIF e immagini statiche sull’iniziativa dei cittadini europei:
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_it
Link al sito web dell’iniziativa dei cittadini europei con maggiori informazioni sullo strumento e sulle
iniziative in corso: https://europa.eu/citizens-initiative/home_it
	Link al forum dell’iniziativa dei cittadini europei e al suo blog:
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/home_it
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