Il cittadino fa parte di una comunità, in cui ha
diritti e doveri. Il cittadino via via migliora la
propria comprensione del concetto di cittadinanza
e la propria partecipazione alla comunità. Il
contributo attivo del cittadino alla vita della sua
comunità è fondamentale per la democrazia.

AGISCI PER IL FUTURO

Per partecipare al processo decisionale
dell'Unione europea: www.eesc.europa.eu

DA CITTADINO EUROPEO RESPONSABILE

LA CITTADINANZA
ATTIVA E PARTECIPATIVA

La cittadinanza dell'Unione europea
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce i diritti dei cittadini dell'Unione, tra i quali figurano:
• il diritto di circolare liberamente nell'Unione e di soggiornare in qualsiasi Stato membro,
• il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali ed europee,
• il diritto alla protezione diplomatica e consolare di qualsiasi altro Stato membro,
• il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo e di sporgere denuncia al Mediatore europeo.

Partecipazione
Con la tua partecipazione,
puoi migliorare la tua vita e
quella altrui in ambito locale,
nazionale ed europeo. Il voto
è un'importante forma di
partecipazione alla gestione
della cosa pubblica; vi sono
poi molte altre forme di
partecipazione sul posto
di lavoro, a scuola, nelle
organizzazioni della società
civile e altrove.

Governance
Il cittadino ha il diritto di sapere perché, come e dove si
prendono le decisioni. Può inoltre candidarsi alle elezioni
e partecipare più attivamente alla vita della propria
comunità.
Un investimento
per il futuro
Il cittadino informato e
attivo cerca di spingere la
società ad adottare uno
stile di vita più sostenibile,
in modo da soddisfare i
propri bisogni quotidiani
senza compromettere la
capacità delle generazioni
future di soddisfare i loro.

Integrazione
Ogni cittadino,
indipendentemente dall'età,
dal genere, dalla disabilità,
dall'origine, ecc., deve godere
delle medesime opportunità
di partecipare appieno e di
contribuire alla società.

Libertà e rispetto
degli altri
La società trova arricchimento nelle
diversità di cultura, di opinione,
di genere, ecc. Il cittadino gode di
numerose libertà, come la libertà di
pensiero, la libertà di espressione e
informazione, la libertà di riunione
e associazione. Queste libertà gli
consentono di partecipare alla società.
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Educazione
Il bambino impara l'idea
di cittadinanza dai propri
genitori e in classe. I genitori
possono servire da esempio,
mentre il processo educativo
può aiutare il bambino ad
acquisire un'esperienza e una
conoscenza più approfondite.

Informazione
Il cittadino informato si trova in condizioni migliori
per partecipare alla vita della comunità.
Per informazioni, assistenza e consulenza sui diritti
dei cittadini e delle imprese nell'Unione europea:
http://europa.eu/youreurope.

Cittadino del mondo
Le sfide di portata globale possono
essere affrontate solo in cooperazione
con gli altri. Un comportamento
responsabile comincia dall'individuo e
continua con azioni sul piano locale e
internazionale.
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Solidarietà
intergenerazionale
La società si fonda sullo scambio
e sulla solidarietà tra generazioni
all'interno della comunità.

