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Negli ultimi anni, la presenza in Italia di cittadini provenienti da altri Stati dell’Unione Euro-

pea (i cosiddetti cittadini europei mobili) è cresciuta notevolmente, arrivando quasi a un mi-

lione e mezzo di persone. Questi flussi hanno portato ad un significativo aumento del nu-

mero di cittadini europei che possono votare, ma gli ultimi dati mostrano che la percentua-

le di votanti è molto bassa, sia nelle elezioni europee che nelle elezioni locali. Anche il nu-

mero di persone che si candidano per le elezioni comunali è molto limitato così come il co-

involgimento diretto dei cittadini europei mobili nella vita dei partiti.  

Gli ostacoli alla partecipazione sono numerosi: la mancanza di informazioni o la loro limitata 

disponibilità, lo scarso interesse dovuto alla percezione che la partecipazione politica non 

abbia impatto sulla vita quotidiana, gli ostacoli burocratici alla registrazione nelle liste elet-

torali aggiunte, la mancanza di interesse da parte dei partiti politici nel coinvolgere i cittadi-

ni europei come membri attivi. 

 

La conferenza “Participation matters  —  La partecipazione conta” ha come obiettivo quello 

di favorire l'inclusione e la partecipazione alla vita civile e al voto dei cittadini europei in Ita-

lia, migliorare la conoscenza e aumentare la consapevolezza sui diritti politici derivanti dalla 

cittadinanza europea. 



Vittorio Calaprice - Rappresentanza in Italia della Commissione europea  

 

Matteo Biffoni – Responsabile Anci Immigrazione e politiche per l’integrazione  

 

On. Aldo Di Biagio - Senatore Circoscrizione Estero, firmatario della proposta legisla-

tiva sull'iscrizione automatica nelle liste elettorali aggiunte  

 

George Milosan - Ministro Consigliere dell’Ambasciata di Romania in Italia  

 

Luca Raffini – Università di Genova 

Leontina Ionescu – Prima consigliera comunale romena eletta in Italia 

 

Miruna Cajvaneanu – Presidente Associazione Europaeus 

 

Anna Smolinska - Presidente Associazione Istituto per la Polonia 
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