
#LEuropacheAvanza 

Atelier d’intelligenza collettiva – PARLARE D’EUROPA NELLE PERIFERIE – proposte dal basso 

 

Contesto 

L’europeismo sembra essere un sentimento riservato ai centri storici delle grandi città. Un fenomeno 
che non è solo italiano ma che, nel nostro paese, è particolarmente accentuato, e si riflette sul voto, 
come lo dimostra il grafico qui sotto che indica il voto ai tre principali schieramenti alle europee 2019 
per numero di abitanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È urgente lavorare alla diffusione di un pensiero progressista e europeista sull’insieme del territorio, 
mettendo l’accento sulle zone le più euroscettiche: le zone rurali, i paesi e le piccole e medie città. 

Ognuno di noi può dare il proprio contributo: 

- Esprimendo le proprie idee, partecipando a questa consultazione 
- Organizzando un’azione concreta 
- Partecipando ad un’azione concreta 
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Obiettivo 

 

Questo workshop ha per obiettivo di trovare delle soluzioni concrete per riuscire a parlare a chi non 
frequenta i circoli del PD/ritorno al futuro o le riunioni di +Europa, a chi si informa principalmente su 
Facebook, a chi crede alle fake news sull’Europa….insomma a persone apparentemente lontane da noi 
ma che con grande probabilità vivono nella nostra stessa strada/quartiere! 

 

Metodologia  

Ricordare le regole di buon funzionamento di un gruppo di parola: 

- Non esistono buone o cattive idee, tutte le idee meritano di essere ascoltate e commentate. 
- Non essere d’accordo è naturale ma è necessario restare nel rispetto delle opinioni altrui. Il 

principio dell’atelier è quello di trovare un compromesso quindi alla fine ogni proposta verrà 
messa al voto per alzata di mano. 

- Si rispetta la parola dell’altro e non si interrompe. L’animatore deve vigilare a che tutti i 
partecipanti si esprimano. 

- Se i partecipanti sono oltre 10, è meglio separarli in due gruppi di modo che ognuno possa 
esprimersi. In quel caso va nominato un secondo animatore. 

 

Consultazione 

 

1) Fate una lista degli argomenti euroscettici più frequenti e ai quali non sapete cosa rispondere  
 

2) Quali sono le azioni che si potrebbero intraprendere per diffondere il pensiero europeista al di 
fuori dei cerchi ristretti delle persone già convinte? (Domanda aperta) 

 
3) Quali fra queste proposte vi sembrano interessanti da mettere in pratica (domanda chiusa, 

due risposte possibili) 
 

o Creare una permanenza una volta alla settimana all’interno di un bar o su un mercato, 
senza simboli di partito ma con una bandiera europea, invitare le persone al dialogo, 
smontando i preconcetti e le fake news sull’Europa 

o Intervenire (senza simboli politici) nelle scuole per parlare di Europa ai ragazzi 
o Creare un canale di comunicazione (ex. YouTube) per parlare di Europa in modo 

veloce, semplice e pedagogico 
o Organizzare delle operazioni di porta a porta per dialogare con i cittadini e per spiegare 

cosa sta facendo l’Europa per i cittadini, per smontare le fake news 
o Organizzare dei flash mob nelle piazze per interpellare i cittadini sull’importanza 

dell’UE per il nostro paese 
o Organizzare degli eventi festivi e di informazione sull’Europa  



#LEuropacheAvanza 

o Altro: specificare. 
 

4) In Francia, in ogni città e cittadina, esiste una “maison de l’Europe” (www.maisons-europe.eu), 
un luogo fisico (un negozio) dove sono messe a disposizione dei cittadini, delle scuole, delle 
associazioni e dei sindaci, in modo gratuito, tutto il materiale di informazione sull’Unione 
europea. Il movimento europeo italiano ha lanciato un appello nel 2014 per replicare tale 
modello in Italia, ma l’appello è rimasto senza risposta. 
(https://www.movimentoeuropeo.it/images/documenti/Appello_per_la_casa_dEuropa.pdf)  
Siete favorevoli o contrario a rinnovare l’appello verso la delegazione italiana al Parlamento 
europeo e in primis la delegazione del PD? 

o Si 
o No 

 

In conclusione: 

Ogni partecipante, se lo desidera, aggiunge dei temi o approfondisce quelli già trattati. 

 

 

Spazio dedicato all’animatore: per comunicare i risultati ed aggregarli con quelli degli altri partecipanti 
clicca su questo link https://caterinaavanza.typeform.com/to/RmWPLp 

 

 

 

 


