RACCOMANDAZIONI PER UNA PARTECIPAZIONE PIÙ ATTIVA DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
Sulla base dei risultati del processo di ricerca internazionale e di consultazione durato un anno, che ha
coinvolto più di 850 partecipanti diretti e raggiunto indirettamente più di 160.000 cittadini in tutta Europa, le
raccomandazioni per una partecipazione democratica più attiva dei cittadini dell'Unione europea sono:
1) Attivare le fasi che potrebbero rafforzare il legame tra l'intelligenza sociale e la partecipazione civica
2) Concentrarsi sulla creazione di centri per la formazione di leader civili e quindi affrontare la necessità
delle persone di essere più informate in merito all’impegno civico
3) Rendere il processo di decisione in materia pubblica più trasparente, rivelando le posizioni e le delle
fonti di finanziamento dei gruppi di interesse
4) Promuovere il pensiero indipendente e limitare la propaganda mediatica promuovendo l'idea di
avere la cronaca in diretta (TV, web) delle discussioni parlamentari
5) Rafforzare e sostenere i media indipendenti
6) Rafforzare l'importanza delle ONG rendendole parte interna del processo di governo.
Ottenendo dei progressi relativamente alle aree sopra descritte, sarà possibile affrontare le radici della
limitata partecipazione ai processi democratici e ottenere un cambiamento in molti altri settori, migliorando
la cittadinanza attiva, come ad esempio:












Sviluppare la legislazione per proteggere la cittadinanza attiva dalle pressioni politiche;
Rendere la partecipazione accattivante, utilizzando strumenti di marketing e ricompense (incentivi);
Creare maggiori meccanismi di responsabilità efficace;
Creare più canali dal basso verso l’alto per la partecipazione attiva;
Integrare simulazioni di partecipazione attiva e di educazione civica empirica all’interno della Scuola;
Assicurare una rappresentanza equa di tutte le fasce di età in politica;
Mostrare i benefici dell’essere attivi;
Finanziare le campagne politiche solo attraverso finanziamenti collettivi (crowdfunding) controllati;
Introdurre forme allargate di democrazia diretta con l’uso della tecnologia;
Creare piattaforme online che migliorino le interazioni e le domande tra cittadini e politici;
Proteggere e promuovere la libertà di parola.
DOCUMENTAZIONE:
1. Report della Ricerca on-line internazionale;
2. Report del Forum Nazionale dei Cittadini per 4 paesi: Polonia, Romania, Italia e Cipro;
3. Report del Forum Internazionale dei Cittadini;
Per maggiori informazioni: http://www.letsgetactive.eu/it/
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Partner di progetto:

FOUNDATION OF ALTERNATIVE EDUCATIONAL INITIATIVES (POLAND)
http://www.fundacjaaie.eu

FUTURE WORLDS CENTRE (CYPRUS)
http://www.futureworldscenter.org

ASOCIATIA EuroDEMOS (ROMANIA)
http://eurodemos.org/

COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS scpa (ITALY)
http://www.cooss.it
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