
Noi, quinta generazione di Future Lab Europe, siamo profondamente preoccupati per il futuro 
dell’Europa. La complessità del processo decisionale dell’UE, la mancanza di risposte appropriate alle 
molteplici crisi che l’Europa deve affrontare, la prevalenza di temi nazionali nei media e nel dibattito 
pubblico, l’inadeguatezza dei nostri sistemi d’istruzione rispetto alle sfide di oggi e di domani, così come 
la crescente sfiducia nel nostro sistema politico, non ci lasciano alternative al chiedere cambiamenti 
radicali. Finora, il senso di urgenza di una simile azione è mancato ai nostri rappresentanti politici. Noi, 
giovani europei, crediamo che questi mutamenti non possano avere luogo senza un decisivo cambio 
di paradigma: ovvero, trasformando il volto attuale della democrazia per farne un modello di governo 
davvero incentrato sui cittadini.

La democrazia deve quindi essere adattata ad un sistema di governance multilivello. Un principio-chiave 
dovrebbe sempre esser rispettato in tale processo: prima i cittadini! Con queste premesse, e con questo 
manifesto, incoraggiamo i politici, i leader ed i cittadini stessi a ripensare con noi il sistema politico e ad 
impegnarsi per incoraggiare le persone a re-impegnarsi appieno nella partecipazione democratica. Ecco i 
passi che consideriamo necessari per questo grande ripensamento, nel quale l’UE dovrà giocare un ruolo 
centrale: 

1. PROMUOVERE UNA VERA CULTURA POLITICA EUROPEA;
2. UTILIZZARE LA TECNOLOGIA PER UNA DEMOCRAZIA GENUINAMENTE PARTECIPATIVA;
3. SVILUPPARE E DIFFONDERE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA;
4. COMBATTERE LA CORRUZIONE E LOTTARE PER LA TRASPARENZA, AL FINE DI RESTITUIRE AI 
CITTADINI LA FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI;
5. INCORAGGIARE GLI STATI MEMBRI DELL’UE AD INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE AL FINE DI PROMUOVERE 
UNA PARTECIPAZIONE INFORMATA.

Rivitalizzare la democrazia in Europa richiede sforzi congiunti da parte di tutte le istituzioni e ad ogni livello 
di governance. Di fronte alla mancanza di collaborazione da parte di diversi decisori politici in alcuni stati 
membri, l’UE dovrebbe essere pronta ad assumere essa stessa il ruolo di guida, divenendo così pioniera 
di una nuova forma di democrazia in cui i cittadini abbiano la possibilità di incidere sul proprio futuro. 
Tutto ciò andrebbe a beneficio del Progetto Europeo, ripristinando la fiducia dei cittadini nell’UE e nella 
sua capacità di influenzare positivamente i suoi stati membri nella realizzazione del bene comune. Allo 
stesso momento, ciò potrebbe trasformare l’Europa tutta in un modello politico e democratico da seguire 
su scala globale.

Il futuro comune dell’Europa è una questione di scelte. È necessario trovare soluzioni che tengano in 
considerazione il punto di vista di tutti, e contribuiscano al bene comune. Fai questa scelta insieme a noi!

RIVITALIZZARE LA DEMOCRAZIA 
PER UN’EUROPA DEI CITTADINI
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