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La Cittadinanza UE: Diritti  

❖ Il diritto di circolare liberamente nell’Unione europea e di 
soggiornare e lavorare in qualsiasi stato membro

❖ Il diritto di essere tutelati dalle autorità diplomatiche di qualsiasi 
Stato membro quando ci si trova in paesi non appartenenti all’UE

❖ il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni locali ed europee in 
qualsiasi Stato membro

❖ il diritto di scrivere alle istituzioni o agli organi dell'Unione in una 
delle lingue degli Stati membri e di ricevere una risposta nella 
stessa lingua

❖ il diritto di accesso a documenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione a determinate condizioni

❖ Il diritto di partecipare al processo legislativo dell’UE, ad esempio 
presentando una petizione al Parlamento e sostenendo 
un’iniziativa dei cittadini europei

Lo status di "cittadino dell’Unione" prevede diversi tipi di diritti politici e libertà:

Per diventare un cittadino dell’Unione 
europea bisogna essere o diventare un 
cittadino eleggibile di uno dei 27 Stati 
membri.

Diventare un cittadino dell’UE



Cittadinanza attiva
Un cittadino europeo può dare voce a una propria idea, 
preoccupazione o proposta a livello transnazionale a patto 
che:

❖ l’argomento trattato sia compreso nei settori di 
competenza (esclusiva, concorrente o di sostegno) 
dell’UE 

❖ il momento scelto sia coerente con lo scopo 
dell’azione: se si desidera influenzare un dibattito 
pubblico su una questione è necessario verificare a che 
punto del processo legislativo ci si trova

❖ la questione sia sostenuta da un gran numero di 
cittadini europei in modo da avere più visibilità; a 
volte, persino alcune azioni individuali possono essere 
ascoltate, se vigorosamente motivate, come nel caso di 
violazioni dei propri diritti

Ogni cinque anni eleggiamo i parlamentari del nostro paese e 
dell’Unione europea:

❖ L’elezione del parlamento nazionale influenza la 
composizione del governo nazionale, il quale fa parte 
del Consiglio europeo e del Consiglio dell’UE

❖ L’elezione del Parlamento europeo è il mezzo più 
efficace e diretto tramite il quale i cittadini possono 
influenzare le scelte dell’UE 



Strumenti della cittadinanza attiva
❖ Denuncia:

Un cittadino insoddisfatto può presentare una 
denuncia formale al Mediatore europeo attraverso 
un formulario disponibile in 24 lingue: non solo i 
cittadini possono avvalersi di questo strumento, 
anche i residenti nell’Unione, le aziende, le 
associazioni e gli altri organismi con sede nell’UE.

❖ Consulenza su un problema:
Se un cittadino riscontra, a livello personale o della 
propria impresa, un problema transfrontaliero 
verificatisi a causa di un’applicazione non corretta 
del diritto dell’UE da parte di autorità pubbliche 
degli Stati membri, può rivolgere al SOLVIT, un 
servizio in 24 lingue per la risoluzione di tali 
difficoltà.

❖ Diritti dei consumatori: 
Un cittadino vittima di una violazione di propri 
diritti di consumatore può rivolgersi alla Rete dei 
centri europei dei consumatori per inoltrare un 
reclamo in uno qualsiasi dei 30 paesi in cui è attivo 
il servizio (Norvegia, Islanda e i 27 stati membri).

❖ Istruzione e lavoro:
EURES è un servizio, disponibile in 24 lingue, per la mobilità 
professionale, che offre strumenti utili sia per le persone in cerca 
di lavoro che per i datori di lavoro.

❖ Consultazioni:
Spesso la Commissione europea propone una consultazione 
pubblica su una nuova politica o la modifica di una politica 
esistente.

❖ Azione indiretta:
Alcune istituzioni europee danno voce al cittadino come il 
Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e 
il Comitato delle regioni. 

❖ Petizione:
Un cittadino, un’azienda o una associazione con sede nell’UE ha 
diritto di presentare una petizione in qualsiasi momento, 
individualmente o in gruppo, al Parlamento europeo, ai sensi 
dell'art. 227 del Trattato sul funzionamento dell’UE. Una 
petizione può essere una richiesta, una denuncia o 
un’osservazione.



Iniziativa dei cittadini europei (ICE)
Consente a un gruppo di minimo un milione di cittadini dell’UE di presentare alla Commissione Europea una proposta 
legislativa. 
I promotori di un’iniziativa devono essere almeno 7 cittadini dell’UE, residenti in almeno 7 Stati membri diversi. Essi devono 
raccogliere le dichiarazioni di sostegno, e farle autenticare dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro. La 
Commissione dispone poi di 3 mesi per esaminare l’iniziativa e decidere se e come attuarla.
Un’iniziativa dei cittadini può riguardare qualsiasi settore nel quale la Commissione abbia facoltà di proporre un atto 
legislativo. L’iniziativa si fonda su un quadro giuridico che comprende le disposizioni dei Trattati dell’UE, il diritto europeo e la 
legislazione nazionale.

Offre numerose possibilità di azione, e può essere usata come:

❖ Acceleratore, per indurre l’UE a fare qualcosa di nuovo
❖ Freno, per impedire all’UE di fare qualcosa
❖ Correttivo, per migliorare la legislazione
❖ Moneta di scambio, usando l’ICE come un contributo teso a 

influenzare la politica europea
❖ Catalizzatore, per sviluppare vaste reti di alleanze in tutta Europa

Alcune ICE: Stop TTIP, Stop 
Vivisection, One of Us, 
Right2Water



Erasmus
ll programma Erasmus, acronimo di EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of 
University Students, è un programma di mobilità studentesca dell'Unione europea, creato nel 
1987.                                                                                                                        
Esso dà la possibilità a uno studente universitario europeo di effettuare in una università 
straniera un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla propria università. Il nome del 
programma deriva dall'umanista e teologo olandese Erasmo da Rotterdam (1466/69-1536), 
che viaggiò diversi anni in tutta Europa per comprenderne le differenti culture.                            
Dal 2014, il programma ha assunto il nome di Erasmus+ per l'istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport.

❖ LA STORIA

L'idea di permettere lo scambio tra studenti europei ebbe origine nel 1969, grazie 
all'intuizione dell'italiana Sofia Corradi ("Mamma Erasmus"), pedagogista e consulente 
scientifico della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.                                 
Il progetto nacque grazie a un'iniziativa dell'associazione studentesca EGEE (oggi AEGEE) 
fondata da Franck Biancheri ,che nel 1986-1987 convinse il presidente francese François 
Mitterrand, ad appoggiare la nascita di Erasmus.

❖ Dal 2009, a 22 anni dalla sua 
creazione, il programma è 
riuscito a promuovere, 
all'interno della comunità 
europea, la mobilità di più di 
2,2 milioni di studenti. Più di 
4000 istituzioni universitarie 
di 31 paesi aderiscono al 
progetto.



Possibilità offerte e 
organizzazione

I posti vengono messi a concorso attraverso un bando pubblico, in genere nel mese di 
gennaio, che viene divulgato anche attraverso il sito internet della propria facoltà. Una 
volta proposta, la candidatura verrà valutata da un'apposita commissione che stilerà le 
graduatorie entro il mese successivo. Nell'anno seguente lo studente potrà partire nel 
semestre da lui scelto e potrà così affrontare esami nell'università ospitante facendoseli 
poi riconoscere anche nell'università del proprio paese dopo un lasso di tempo di circa 
due mesi. Per gli studenti esclusi dalle graduatorie esiste tuttavia una possibilità di 
ripescaggio per le destinazioni per le quali nessuno ha fatto richiesta. il programma può 
assumere la forma della Rete tematica, che è una delle principali innovazioni del 
programma Socrates-Erasmus. L'obiettivo della Rete Tematica è il miglioramento della 
qualità della conoscenza, attraverso lo sviluppo della dimensione europea all'interno di 
una disciplina di studio

L'Erasmus dà la possibilità a uno studente europeo di studiare in un paese straniero o effettuare un tirocinio in 
un paese dell'Unione per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi. È possibile muovere gli studenti anche in alcuni paesi 
europei non aderenti all'Unione, come ad esempio la Turchia.



L’esperienza 
dell’ErasmusPer molti studenti universitari europei il programma Erasmus 

offre l'occasione per vivere all'estero in maniera indipendente 
per la prima volta. Per questa ragione è diventato una sorta di 
fenomeno culturale ed è molto popolare fra gli studenti 
universitari europei.

REQUISITI PER PARTECIPARE:
Per studiare all’estero con il 
programma Erasmus+ occorre:
● essere iscritti presso un 

istituto di istruzione 
superiore e frequentare un 
corso di studi che comporta il 
rilascio di un diploma o di 
una qualifica di livello 
terziario riconosciuto. 

● Gli studenti del primo ciclo 
devono essere almeno al 
secondo anno.

Il periodo di studi all’estero deve 
essere in linea con le esigenze di 
apprendimento per la laurea e di 
sviluppo personale, e deve inserirsi 
nel programma di studi che lo 
studente sta seguendo.

Il programma non incoraggia solamente 
l'apprendimento e la comprensione della cultura 
ospitante ma anche un senso di comunità tra gli 
studenti appartenenti a paesi diversi. 
L'esperienza dell'Erasmus è considerata non solo 
un momento universitario ma anche 
un'occasione per imparare a convivere con 
culture diverse, oltre che un momento in cui lo 
studente inizia ad assumere delle responsabilità.



DiscoverEU
COS’E’:
DiscoverEU  è un’iniziativa dell’Unione europea, basata su una proposta del Parlamento europeo e finanziata da quest’ultimo, che
intende offrire ai giovani di 18 anni la possibilità di viaggiare in treno per sfruttare appieno la libertà di circolazione nell’Unione europea, 
scoprire la diversità dell'Europa, apprezzarne la ricchezza culturale e il suo patrimonio, entrare in contatto con persone provenienti da 
tutto il continente e, in ultima analisi, scoprire se stessi. Nell'ambito di questa iniziativa, la Commissione europea intende selezionare 
almeno 30 000 giovani che abbiano compiuto 18 anni, i quali possono presentare domanda sul Portale europeo per i giovani. La 
Commissione europea fornirà ai vincitori dei pass DiscoverEU per esplorare l'Unione europea per un periodo massimo di un mese. Di 
norma, i vincitori viaggeranno in treno: un ottimo modo per immergersi nel variegato tessuto culturale che rende l'Europa un posto 
tanto emozionante da scoprire restando però sempre nel rispetto dell’ambiente.



Chi può partecipare:

Per essere ammessi i richiedenti devono:

❖ avere 18 anni;
❖ avere la cittadinanza di uno dei 27 Stati membri dell'Unione europea al momento della decisione di aggiudicazione;
❖ inserire il numero del passaporto o della carta d’identità nel modulo di domanda online.

I candidati selezionati possono partecipare solo se:

❖ iniziano il viaggio in un paese che sia uno Stato membro dell'Unione europea al momento della decisione di aggiudicazione;
❖ hanno intenzione di viaggiare almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni;
❖ hanno intenzione di recarsi almeno in un paese straniero che sia uno Stato membro dell'Unione europea al momento della 

decisione di aggiudicazione;
❖ sono disposti a diventare ambasciatori DiscoverEU.

I candidati che non soddisfano i criteri di ammissibilità non saranno presi in considerazione nel processo di selezione.

INTERRAIL: VIAGGIARE CON FACILITÀ

Il Pass Interrail è il tuo biglietto per viaggiare sulla maggior parte dei treni in Europa. Ti dà accesso a 40 compagnie ferroviarie e a traghetti 
in 33 Paesi.È possibile salire sulla maggior parte dei treni semplicemente mostrando al personale il Pass Interrail dal telefono, ma alcune 
compagnie ferroviarie richiedono la prenotazione.

Ulteriori informazioni per 
partecipare:https://europa.eu/youth/disc
overeu/rules_it

https://europa.eu/youth/discovereu/rules_it


Corpo europeo di solidarietà
Di cosa si tratta?

ll Corpo europeo di solidarietà aiuta i giovani, dai 18 ai 30 
anni, a partecipare a progetti a beneficio delle comunità, sia 
all'estero che nel proprio paese; questa esperienza offre 
l'opportunità di apportare cambiamenti sviluppando 
contemporaneamente abilità e competenze.

In generale è possibile fare volontariato, seguire tirocini, 
partecipare ad attività lavorative o a progetti locali di 
solidarietà.

Come partecipare?

Dopo aver completato una semplice procedura di 
registrazione, all'interno del Portale europeo dei Giovani, i 
partecipanti al Corpo Europeo di Solidarietà possono essere 
selezionati e invitati a unirsi a un'ampia gamma di progetti, 
che possono durare fino a dodici mesi e si svolgono di norma 
sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Da chi è gestito?

Il Corpo europeo di solidarietà è gestito dalla Commissione 
europea, ed è attuato sul terreno da vari organismi:

❖ EACEA, ossia l’agenzia esecutiva per l’istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura, che gestisce i finanziamenti per 
l’istruzione, la cultura, gli audiovisivi, lo sport, la 
cittadinanza e il volontariato;

❖ Le agenzie nazionali di ogni paese partecipante;
❖ i centri SALTO, che offrono strumenti pratici online per 

l'animazione socioeducativa e opportunità di formazione;
❖ Il centro risorse del Corpo europeo di solidarietà



EuYouthDialogue
Il dialogo dell'UE con i giovani è un meccanismo di dialogo tra i giovani e i responsabili politici nel quadro della strategia 
dell'UE per la gioventù.
Gli obiettivi specifici del dialogo dell'UE con i giovani sono:
- incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa;
- promuovere la parità di partecipazione tra i giovani, uomini e donne;
- prevedere diverse voci e garantire a tutti i giovani la possibilità di contribuire alla definizione delle politiche;
- produrre un cambiamento positivo nelle politiche in materia di gioventù a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;
-rafforzare le competenze dei giovani in materia di cittadinanza, nonché il loro senso di appartenenza alla società e 

all'Unione europea.
Il dialogo dell'UE con i giovani segue cicli di lavoro di 18 mesi, con una priorità tematica per ciclo strettamente collegata
alle priorità della strategia dell'UE per la gioventù. La tematica prioritaria del VI Ciclo di dialogo individuata dal Trio di 
Presidenze di Estonia, Bulgaria e Austria da luglio 2017 a dicembre 2018 ha riguardato il tema: “Giovani, prossime tappe”. 
In Italia, sono stati intervistati circa 800 giovani.

https://www.politichegiovanili.gov.it/media/1147/strategia-europea-gioventu-guce-18122018.pdf


EuYouthDialogue
EURES è una parola che indica i servizi europei per l’impiego (European Employment Services). Più precisamente si tratta di 
una rete di cooperazione nata nel 1993, coordinata e promossa dalla Commissione europea al fine di favorire la libera 
circolazione dei lavoratori nel SEE (Spazio economico europeo).
In particolare gli obiettivi e le finalità della rete EURES sono:
-informare e orientare i lavoratori interessati alla mobilità sulle opportunità di lavoro e sulle condizioni di vita e di lavoro
nello SEE per migliorare la trasparenza e lo scambio di informazioni;
-fornire assistenza ai datori di lavoro che hanno intenzione di assumere lavoratori di altri paesi;
-fornire aiuto a chi cerca e offre lavoro nelle regioni transfrontaliere;
-favorire la mobilità professionale e le esperienze formative.
La rete EURES dispone di circa 850 consulenti, specializzati in materie giuridiche e amministrative, connesse alla mobilità a
livello nazionale e transfrontaliero, che prestano la loro attività nei servizi pubblici per l’impiego di ogni paese o in altre 
organizzazioni partner della rete EURES. I consulenti possono essere contattati:

❖ telefonicamente;
❖ sul sito web;
❖ tramite la chat online tutti i venerdì (tranne i festivi) dalle 10 alle 1

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=it&catId=3&parentCategory=3
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=it&catId=9968&parentCategory=3
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