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Consultazione sul futuro dell’Europa
I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.

Vorremmo coinvolgerla in questa consultazione a proposito delle preoccupazioni, speranze e aspettative 
per il futuro dell'UE. Non è una consultazione che mira a redigere norme e regolamenti UE. Intende 
invece trasmettere le Sue opinioni ai leader UE, aiutandoli a individuare le giuste priorità per gli anni 
futuri. Il quetionario è stato creato da un panel di cittadini selezionati in modo casuale ed è 
complementare ad altre iniziative della Commissione europea sul Futuro dell'Europa.
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Quali decisioni adottate a livello dell'Unione europea la renderebbero più orgoglioso
/a di appartenere all'Unione?
al massimo 5000 carattere/i

Q1. Quali delle opzioni seguenti descriverebbero meglio il futuro ideale dell'Unione 
europea?
al massimo 3 scelta/e

La riduzione degli sprechi di cibo
Un accesso equo e paritario all'istruzione in tutta Europa
Pari retribuzioni per lo stesso lavoro in tutta l'Unione europea
Un livello elevato di sicurezza
Una pensione minima garantita in tutta l'Unione europea
Un incremento delle coltivazioni biologiche
Uguaglianza di genere raggiunta ovunque
Un livello minimo di assistenza sanitaria garantita in tutti i Paesi dell'Unione 
europea
Un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili
Un governo vero per l'intera Unione europea

Altro, specificare:
al massimo 5000 carattere/i
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Q2. Al fine di migliorare ciascuno degli ambiti seguenti, preferirebbe una maggiore 
o minore armonizzazione tra i Paesi dell'Unione europea o preferirebbe mantenere 
la situazione attuale?

Maggiore 
armonizzazione

Mantenere la situazione 
attuale

Minore 
armonizzazione

Tassazione

Pensioni

Benessere degli 
animali

Sussidi sociali minimi

Qualità di beni e servizi

Qualità dei prodotti 
agricoli

Privacy e protezione 
dei dati

Sicurezza alimentare

Retribuzioni

Istruzione

Standard ambientali

Tutela dei consumatori
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Q3. Pensando all'immigrazione in Europa, quali dovrebbero essere le priorità di 
oggi a beneficio degli europei tra 20 anni?
al massimo 3 scelta/e

Migliorare la situazione nei Paesi di provenienza dei migranti
Sviluppare una politica comune concreta in materia di asilo
Accogliere tutti coloro che hanno necessità di venire in Europa
Promuovere l'integrazione dei migranti nei Paesi che li ospitano

Rafforzare la collaborazione tra i Paesi dell'UE nella gestione 
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Rafforzare la collaborazione tra i Paesi dell'UE nella gestione 
dell'immigrazione
Rafforzare i controlli alle frontiere dell'Unione europea per assicurarsi che le 
persone in arrivo non rappresentino una minaccia
Creare un vero e proprio Corpo di Guardia di Frontiera a livello dell'Unione 
europea
Imporre limiti severi all'arrivo di nuove persone
Combattere l'immigrazione illegale

Altro, specificare:
al massimo 5000 carattere/i
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Q4. Tra quelle elencate di seguito, a quali azioni occorrerebbe dare la precedenza 
in Europa per tutelare l'ambiente?
al massimo 3 scelta/e

Gestire l'obsolescenza programmata delle tecnologie
Incrementare il riciclo e la raccolta differenziata dei rifiuti
Ridurre gli sprechi di cibo
Investire in forme di trasporto più ecologiche (trasporto pubblico, bicicletta, 
ecc.)
Ridurre i consumi energetici
Tutelare la biodiversità
Stabilire norme ambientali più rigorose per l'industria
Sviluppare energie rinnovabili
Salvaguardare le risorse naturali

Altro, specificare:
al massimo 5000 carattere/i
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Q5. Come si potrebbero migliorare istruzione e formazione in Europa?
al massimo 5000 carattere/i
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Q6. Quali dovrebbero essere le priorità dell'UE per garantire maggiore sicurezza ai 
propri cittadini?
al massimo 2 scelta/e

Un migliore controllo delle frontiere esterne
Affrontare i crimini informatici
Combattere terrorismo e radicalizzazione
Una maggiore cooperazione tra Paesi per quanto riguarda la politica di difesa

Altro, specificare:
al massimo 5000 carattere/i

7

Q7. Pensando a come ridurre le ineguaglianze, secondo Lei a quali ambiti 
dovrebbe dare la precedenza l'Unione europea?
al massimo 5000 carattere/i
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Q8. Secondo Lei, che cosa bisognerebbe fare per migliorare l'accesso alla sanità 
per tutti gli europei?
al massimo 2 scelta/e

Più medici
Più fondi destinati alla sanità
Più strutture sanitarie

Trattamenti sanitari più economici
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Trattamenti sanitari più economici
Più ricerca in materia di salute
Più personale medico nelle aree rurali

Altro, specificare:
al massimo 5000 carattere/i
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Q9. Secondo Lei, in quali dei seguenti ambiti la tecnologia avrà l'impatto maggiore 
in Europa?
al massimo 3 scelta/e

Protezione sociale
Migrazione
Criminalità
Vita sociale
Istruzione
Salute
Finanza
Impiego / lavoro

Altro, specificare:
al massimo 5000 carattere/i
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Q10. Secondo Lei, che cosa bisognerebbe fare per offrire sicurezza economica ai 
cittadini europei?
al massimo 2 scelta/e

Creare un reddito minimo universale
Fornire un impiego a tutti
Garantire pensioni statali di giusto livello
Combattere la corruzione
Armonizzare i diritti sociali
Migliorare i sussidi sociali per i cittadini in difficoltà economiche
Stimolare la crescita economica
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Altro, specificare:
al massimo 5000 carattere/i
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Q11. Quali sono i rischi o le minacce principali che l'Unione europea dovrà 
affrontare nei prossimi anni?
al massimo 5 scelta/e

Gli attacchi terroristici
L'uscita dall'UE di altri Paesi
I disaccordi tra i Paesi Membri
L'estremismo politico
Una gestione inadeguata dell'immigrazione
L'ingresso di altri Paesi nell'UE
Il calo del tasso di natalità
La fuga di cervelli
I disastri naturali
Malattie ed epidemie
Conflitti con Paesi al di fuori dell'UE
L'invecchiamento della popolazione
L'inquinamento
Conflitti armati all'interno dell'UE

Altro, specificare:
al massimo 5000 carattere/i
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Q12. In merito al futuro di agricoltura, pesca e produzione alimentare in Europa, a 
quali azioni dovrebbe dare la precedenza l'UE?
al massimo 5000 carattere/i
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C'è qualcos'altro che vorrebbe aggiungere per esprimere le Sue preoccupazioni, 
speranze e aspettative sul futuro dell'Europa?
al massimo 5000 carattere/i
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*Accetto le disposizioni relative alla tutela dei dati personali

Paese
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua e Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Benin
Bhutan
Bielorussia
Bolivia
Bosnia-Erzegovina
Botswana
Brasile
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada

https://ec.europa.eu/commission/privacy-statement_it
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Camerun
Canada
Capo Verde
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Colombia
Comore
Congo
Corea del Nord
Corea del Sud
Costa D’Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Danimarca
Dominica
EL Salvador
Ecuador
Egitto
Emirati arabi uniti
Eritrea
Estonia
Etiopia
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Federazione russa
Figi
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone
Gibuti
Giordania
Grecia
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Guinea equatoriale
Guyana

Haiti
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Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islanda
Isole Marshall
Isole Salomone
Israele
Italia
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettonia
Libano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldive
Mali
Malta
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Micronesia
Monaco
Mongolia
Montenegro
Mozambico
Myanmar/Birmania
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua

Niger
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Niger
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Palau
Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Repubblica araba siriana
Repubblica ceca
Repubblica centrafricana
Repubblica democratica del Congo
Repubblica di Moldova
Repubblica dominicana
Romania
Ruanda
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Samoa
San Marino
Sao Tomé e Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovacchia
Slovenia
Somalia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti d’America
Sud Africa
Sud Sudan
Sudan
Sultanato del Brunei Darussalam
Suriname

Svezia
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Svezia
Svizzera
Swaziland
Tagikistan
Tanzania
Thailandia
Timor Leste
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Tuvalu
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Nome

Cognome

Età

Sesso
Uomo
Donna

E-mail



12




