


IMMAGINA +EUROPA

Immagina un Paese finalmente europeo, 
in cui vivere è più semplice, dove è più agevole 
lavorare e fare impresa, dove il rispetto dei 
diritti e delle libertà di ogni persona non è 
la meta ma il punto di partenza. 

Immagina un Paese dove la concorrenza crea oppor-
tunità, dove la legalità salva le vite dallo sfruttamento 
sottraendole alla criminalità. 

Immagina un Paese fondato sulla fiducia 
nei cittadini, sul loro potenziale, sulla loro 
capacità di autodeterminarsi e scegliere 
consapevolmente.

Immagina un Paese forte in Europa, 
che trova nell’Europa unita le risposte 
alle sfide globali che abbiamo davanti.

Questa è la nostra +Europa. 
Ora è il momento di farla crescere.
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1) PREMESSA

Quando abbiamo fondato +Europa con Emma Bonino, l’uscita dall’euro era un’opzione 
sostenuta da entrambi i partiti che costituivano la maggioranza di Governo. Nonostante 
possa sembrare che negli ultimi anni il contesto politico sia cambiato, dato che nessuno 
si definisce più apertamente anti europeista, risulta invece ancora necessario riaffermare 
le ragioni di fondo per cui consideriamo fondamentale rafforzare l’integrazione europea 
e rivendicare +Europa in Italia. Siamo infatti giunti al terzo Congresso Nazionale 
del nostro partito all’indomani di elezioni politiche che hanno visto trionfare istanze 
nazionaliste e populiste che subito, nel corso di pochi mesi, stanno dimostrando tutta la 
loro inadeguatezza a concretizzare le promesse fatte in campagna elettorale. Per questo 
è necessario rilanciare +Europa come realtà capace di battersi, dentro e fuori le istituzioni, 
al fine di garantire a tutti i cittadini le proprie libertà civili ed economiche. 

Il percorso di +Europa in questi anni ci ha portato a raggiungere molti traguardi. Grazie 
al lavoro dei nostri parlamentari siamo riusciti a conquistare la possibilità di firmare 
digitalmente referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, abbiamo posto 
al centro dell’attenzione il tema della cannabis attraverso una pdl e portato avanti 
iniziative volte a riconoscere il voto ai fuori sede, oltre ad aver bloccato l’equiparazione 
dell’agricoltura biodinamica a quella biologica e ad esserci battuti per la messa a gara 
delle concessioni balneari e contro misure miopi e populiste come quota 100 e il taglio 
dei parlamentari. 

Ci siamo impegnati nel sostegno all’Ucraina votando convintamente per l’invio di armi 
ed aiuti umanitari e nella condanna del regime teocratico iraniano e dei suoi metodi 
sanguinari. 

Siamo accanto ai cittadini cinesi nella protesta contro le gravi violazioni dei loro diritti, 
derivanti dalla scellerata politica Covid Zero, e vicini ai dissidenti di Hong Kong che 
vengono quotidianamente condannati e incarcerati, nonché alle minoranze etniche e 
religiose che nel silenzio continuano a subire abusi e oppressione. Non abbiamo mai 
dimenticato la condizione dei popoli oppressi dall’oscurantismo autoritario di tutti i regimi 
antidemocratici e tuttora teniamo i riflettori accesi su questi avvenimenti, nonostante 
non siano più agli onori delle cronache. È quello che accade ai popoli afghano, birmano, 
venezuelano, bielorusso, curdo e a tutte le etnie e le minoranze i cui diritti umani, civili e 
politici vengono sistematicamente violati. 



Siamo da sempre e restiamo sensibili alla questione migratoria e affermiamo con forza 
dentro e fuori il Parlamento la gravità del fatto che uno Stato dell’Unione Europea come 
l’Italia continui ad essere il mandante delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate 
dai libici ai danni dei migranti del Mediterraneo, in forza di un accordo che, peraltro, non 
è mai stato ratificato dal Parlamento. Con il Memorandum del 2017 il nostro Paese ha di 
fatto delegato la Guardia Costiera libica, fornendole supporto materiale e finanziandola, 
a intercettare uomini, donne e bambini che scappano alla ricerca di salvezza, e a 
riportarli forzatamente in Libia. Luogo quest’ultimo in cui subiscono detenzioni, abusi, 
violenze, torture, stupri e uccisioni, come ampiamente documentato in questi anni da 
organizzazioni internazionali oltre che da numerose ONG. Ci siamo stati e ci siamo perché 
non c’è compromesso politico che tenga davanti alla difesa della vita umana. Proprio 
perché convinti che gli autoritarismi siano il terreno tombale del progresso umano ed 
economico, siamo e restiamo accanto a tutti i popoli oppressi e continuiamo a sostenere 
le cause che intendono ampliare i diritti umani e le libertà civili e politiche. 

Siamo il partito delle garanzie costituzionali a salvaguardia dei diritti fondamentali degli 
ultimi, contro ogni forma di abuso di potere esercitato in nome di politiche ultra-securitarie 
e della “Ragion di Stato”. In tema di giustizia penale continuiamo a ribadire con decisione 
la necessità di riformare radicalmente l’ordinamento giudiziario, armonizzandolo senza 
indugi con la funzione rieducativa della pena, limitando all’indispensabile il ricorso alla 
carcerazione preventiva, rafforzando le soluzioni della giustizia riparativa e superando 
definitivamente l’istituto dell’ergastolo.

Nelle ultime elezioni politiche, nonostante la quasi totale esclusione dai media nazionali 
e il fatto che i sondaggi ci attestassero ad un risultato ben al di sotto del 3%, abbiamo 
sfiorato la soglia di sbarramento, non raggiungendola solo per poche migliaia di voti. A 
conti fatti, sarebbero bastati solamente due voti in più in ogni comune: un’emblematica 
dimostrazione del fatto che ogni singolo voto può fare e fa la differenza. Considerando 
tali premesse e il modo in cui siamo arrivati alla consultazione elettorale, si tratta di un 
risultato inaspettatamente positivo, ma, al contempo, non ancora sufficiente a realizzare 
appieno le iniziative e gli obiettivi che +Europa si pone.

È necessario partire proprio dal patrimonio di idee, proposte, competenze, dai gruppi 
locali e attivisti che nel corso degli anni hanno deciso di condividere il nostro percorso. 
Quanto costruito fino ad ora, però, non basta. Se davvero vogliamo dare nuova forma 
all’area liberal democratica, dobbiamo evitare che il nostro patrimonio determini il nostro 
confine. Occorre ora valorizzare queste energie e attirarne di nuove per dare nuova 
linfa alle iniziative di +Europa e rilanciare il partito, anche in vista delle elezioni europee, 
rafforzando la proposta politica, migliorando l’organizzazione interna, potenziando la 
comunicazione e sviluppando la rete di gruppi locali e amministratori sul territorio.



2) LA PROPOSTA POLITICA 

I. Diritti e non solo: liberali a 360°!

È da tutti riconosciuto l’impegno di +Europa in merito ai diritti civili, che rappresentano 
da sempre, insieme alle battaglie per il federalismo europeo, il “core business” del partito. 
Accanto alle iniziative sui diritti, però, risulta necessario intensificare i nostri sforzi per 
promuovere le libertà economiche e la sostenibilità ambientale, senza pregiudizi rispetto 
alle nuove tecnologie e in linea con la visione di una transizione digitale ed ecologica 
effettivamente al servizio dei cittadini. Le politiche ambientali del partito sono già state 
esplicitate nel programma realizzato per le elezioni politiche, ma, a partire da un tema 
così drammaticamente evidente come il surriscaldamento globale, dobbiamo potenziare 
iniziative di partito già avviate, come la sensibilizzazione in favore del benessere animale 
o del diritto alla riparabilità - tra l’altro due temi “europeisti”. Le proposte di +Europa su 
energia, ambiente, benessere animale ed economia, presenti all’interno del programma 
delle elezioni politiche “Una Generazione Avanti”, sono state valutate positivamente 
rispettivamente da Torcha, Il Sole 24 Ore, Kodami ed EconomiaItalia nelle loro analisi in 
vista del voto. La sfida che ci aspetta è quindi quella di perfezionare e incrementare le 
proposte presentate in merito all’economia e allo sviluppo sostenibile, impegnandoci a 
mettere maggiormente al centro della comunicazione e dell’agenda politica del partito 
tali istanze, a fianco delle battaglie per i diritti - anche per quanto riguarda il lavoro e 
le proposte degli eletti di +Europa ad ogni livello istituzionale. Allo stesso modo, come 
indicato nel “Manifesto per un’Italia pienamente digitale” realizzato per le ultime elezioni 
politiche, è necessario accelerare la digitalizzazione del Paese e innovare in maniera 
radicale la pubblica amministrazione, utilizzando le tecnologie digitali per migliorare i 
servizi ai cittadini e la trasparenza dei processi decisionali, promuovendo inoltre nuovi 
meccanismi di partecipazione alla vita democratica a livello locale, nazionale ed europeo. 
Non essendo il nostro intento quello di enunciare a livello solamente astratto una serie 
di obiettivi, riteniamo che siano indispensabili la concretezza e la realizzabilità delle 
proposte che presentiamo, in ogni ambito, come le problematiche economico-sociali - 
dal debito pubblico alla riforma del sistema pensionistico -, la transizione energetica, la 
ricerca, l’innovazione e i diritti civili.

II. Elezioni locali e programmi politici

Uno degli obiettivi che +Europa deve porsi è - come verrà approfondito anche all’interno 
dei successivi punti del documento - la partecipazione ad un numero maggiore di 
appuntamenti elettorali anche a livello locale, sostenendo con convinzione i tentativi 
di dirigenti e attivisti di +Europa di presentarsi alle elezioni comunali e regionali con il 
simbolo del partito o all’interno di liste civiche. Al fine di supportare questo processo, 
occorre che la volontà di candidarsi sia espressa con il maggiore anticipo possibile e che 
a questa corrisponda l’avvio di un percorso di organizzazione della campagna elettorale e 
del relativo materiale, in maniera tale da arrivare al momento elettorale con una struttura 
pienamente funzionante e funzionale ai candidati del partito. A questo proposito, risulta 



altresì necessario che i programmi elettorali di +Europa vengano, sia a livello nazionale 
che locale, realizzati con largo anticipo rispetto alla scadenza elettorale e siano frutto 
di un processo realmente partecipato che coinvolga gli iscritti del partito, esperti e 
associazioni di categoria.

III. Organizzazione di Campagne Nazionali e Locali

Tra gli strumenti per coinvolgere maggiormente iscritti, simpatizzanti e realtà sul territorio, 
in modo tale da farli convergere sulle istanze promosse da +Europa, vi è la creazione 
di nuove campagne, strutturate attorno a proposte di legge popolari, referendum o 
iniziative parlamentari che possano attivare la società civile o particolari target, gruppi 
di interesse e associazioni. Il grande impatto positivo di campagne come quelle dei 
referendum Eutanasia e Cannabis non può che indurci a riprendere con ancora maggior 
vigore l’impegno volto all’organizzazione e al lancio di campagne importanti per il Paese 
così come per la visibilità e la riconoscibilità del partito e per l’incremento di iscritti e 
attivisti. Oltre alle campagne di carattere nazionale, +Europa dovrà porsi l’obiettivo di 
supportare i propri gruppi locali e regionali nell’elaborazione e realizzazione di campagne 
che abbiano come focus temi, problematiche e specificità propri del territorio in cui 
vengono promosse. Iniziative di questo genere possono essere molto utili nel processo di 
radicamento sul territorio e crescita della rete di realtà che vedono in +Europa un punto 
di riferimento per portare le proprie istanze e richieste all’interno del dibattito politico 
e nelle istituzioni del territorio. A questo proposito, il partito dovrà promuovere, anche 
a livello comunale e regionale, l’utilizzo sempre più frequente e mirato degli strumenti 
di partecipazione popolare per referendum, proposte di legge e petizioni, sostenendo 
anche l’uso di piattaforme digitali e metodologie per la consultazione e la co-creazione 
di politiche e servizi pubblici.
 

IV. Dossier e report tematici

+Europa in questi anni ha seguito numerose tematiche di rilevanza nazionale promuovendo 
campagne e interventi legislativi volti ad ampliare il perimetro delle libertà di ciascuno 
di noi e a creare le condizioni alla base di un Paese più credibile, con i conti in ordine 
e sostenibile dal punto di vista ambientale e intergenerazionale. Il programma per le 
elezioni politiche “Una Generazione Avanti” è stato accompagnato anche da una serie 
di allegati e manifesti che hanno arricchito la proposta politica del partito - come il 
“Manifesto Arcobaleno”, il “Programma di +Europa Circoscrizione Estero”, “L’Italia 
del futuro: una Repubblica pienamente digitale” e molti altri. Questi approfondimenti 
tematici dovrebbero essere ulteriormente portati avanti nell’ottica di realizzare, riguardo i 
vari argomenti, dei dossier contenenti analisi di contesto, testimonianze di associazioni 
e realtà del settore, nonché proposte di riforma e relativi metodi con cui le si intende 
promuovere. Tali dossier, realizzati in collaborazione ai tavoli tematici del partito, 
costituirebbero un’importante risorsa utilizzabile sia internamente, da parte di dirigenti, 
gruppi locali e iscritti, sia esternamente per riuscire a veicolare in modo più definito le 
posizioni di +Europa in merito ai vari temi.



V. Alleanze e posizionamento

+Europa, fin dalla sua nascita, ha rappresentato uno dei riferimenti in Italia dell’Alleanza 
dei Liberali e dei Democratici Europei (ALDE), uno dei più antichi gruppi parlamentari 
europei, con lo scopo di difendere i valori liberali e promuovere l’integrazione europea. Dal 
2019 l’ALDE fa parte, insieme al Partito Democratico Europeo (PDE), di Renew Europe, il 
terzo gruppo europeo più numeroso. È quindi fondamentale restare aperti al confronto con 
tutte quelle forze politiche che condividono alcune delle istanze portate avanti dal partito 
e, al contempo, riprendere il dialogo con le forze politiche che appartengono anch’esse 
a Renew Europe in vista delle elezioni europee del 2024. Ogni forma di confronto con le 
altre realtà liberaldemocratiche, però, necessità del tempo adeguato e non può basarsi 
meramente sulla prospettiva di una lista comune alle europee. È necessario infatti partire 
dalla condivisione di temi, campagne e istanze comuni, verificando la disponibilità da 
parte degli altri partiti appartenenti a Renew Europe, e in particolare di Italia Viva e 
Azione, ad elaborare con +Europa un progetto politico che nel suo insieme contempli 
sia proposte inerenti alle libertà economiche sia altre legate ai diritti civili e alle libertà 
individuali. Una realtà che desidera realmente rappresentare l’elettorato liberale non 
può trascurare le tematiche sui diritti che riguardano milioni di cittadini e sono parte 
integrante del patrimonio di libertà individuali che è nostro compito proteggere e tentare 
di ampliare. In tal senso, la difesa e la promozione dei diritti, che costituiscono il nostro 
“core business”, sono intrinsecamente legate all’interesse per le libertà economiche, per 
le quali le nostre proposte risultano talvolta più liberiste rispetto a quelle di altri soggetti 
dell’area liberaldemocratica, come siamo stati in grado di esporre e proporre nel nostro 
programma elettorale. L’appuntamento delle elezioni europee del maggio 2024 potrà 
essere il momento di svolta per definire chiaramente il posizionamento e la forza di 
una proposta unitaria nel campo liberal-democratico, dove +Europa può, anzi deve, 
giocare un ruolo centrale e di guida per costruire una coalizione vincente in Italia e che 
rappresenti degnamente il nostro Paese in Europa. 

3) STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

I. L’importanza dei gruppi territoriali

Ad animare il partito, declinando le attività nazionali sul territorio, vi sono i gruppi locali di 
+Europa, che costituiscono una risorsa fondamentale da supportare quotidianamente con 
tutti gli strumenti di cui disponiamo. Anche l’ultimo risultato elettorale alle elezioni politiche 
è dovuto, per una buona parte, all’impegno dei militanti che in tutta la penisola si sono 
spesi con tutte le proprie energie tramite comunicati stampa, banchetti, volantinaggio ed 
eventi. La percentuale di cittadini che hanno scelto +Europa il 25 settembre, infatti, è 
considerevolmente maggiore nei territori dove è presente un gruppo locale rispetto ai 
comuni e alle città in cui non siamo radicati. Non possiamo che ringraziare chi ogni giorno 
si impegna per promuovere i valori e le proposte di +Europa e occuparci di valorizzare 
questo lavoro e renderlo ancora più efficace. 



II. Partire dal locale: come rafforzare i gruppi territoriali

Al fine di supportare ulteriormente i gruppi locali del partito, risulta fondamentale 
facilitare innanzitutto le modalità tramite le quali i coordinatori possono interfacciarsi con 
gli iscritti del proprio territorio, aggiungendo, al momento dell’iscrizione, la possibilità 
per l’iscritto di selezionare un’opzione che permetta di essere contattato direttamente 
dai coordinatori del proprio territorio. È altresì necessario coordinare maggiormente la 
proposta politica che si porta avanti a livello nazionale con gli sforzi degli amministratori 
locali e dei gruppi territoriali. Dal punto di vista economico, +Europa deve impegnarsi a 
sostenere le iniziative di autofinanziamento dei gruppi locali, nonché a destinare una 
percentuale del 2×1000 ricevuto a supportare le spese relative alle attività territoriali, 
al materiale necessario - da inviare periodicamente ai gruppi secondo le esigenze degli 
stessi e con largo anticipo rispetto ai momenti elettorali -, campagne locali, rimborsi spese 
e sponsorizzazioni mirate sui social. Il radicamento sul territorio, inoltre, acquista efficacia 
dalla possibilità di disporre di una sede locale, anche in collaborazione con altre realtà 
presenti sul territorio. Anche questo elemento risulta propedeutico ad un approccio più 
efficace di +Europa sul locale, contribuendo ad una maggiore partecipazione alle elezioni 
amministrative e alla vita politica sul territorio. Siamo, inoltre, tra le pochissime realtà 
partitiche che svolgono dei congressi periodici e contendibili sia a livello nazionale che 
locale: questa nostra specificità è un grande valore aggiunto da evidenziare per attrarre 
nuove energie che desiderano mettersi in gioco e crescere all’interno del partito. Da tutti 
è avvertita l’esigenza di una riorganizzazione territoriale. La distanza tra gruppi locali e 
struttura nazionale che talvolta si è manifestata deve essere ridotta grazie all’azione di 
coordinamento operata da livelli intermedi che promuovano e rafforzino l’attivismo su 
iniziative anche locali e le raccordino con le azioni politiche nazionali.

III. Coinvolgimento degli organi del partito

All’interno di +Europa, chiunque entri a far parte dell’Assemblea o della Direzione Nazionale 
è stato votato ed eletto durante il Congresso biennale secondo le precise indicazioni del 
nostro Statuto e dei regolamenti del partito: non esistono nomine dettate dall’umore 
del leader di turno o da fattori che esulano dagli andamenti congressuali. Per questo gli 
organi nazionali e locali di +Europa non sono e non devono rappresentare delle mere 
estrinsecazioni formali, ma elementi sostanziali di coinvolgimento attivo dei dirigenti 
a tutti i livelli, migliorando ulteriormente i canali di confronto e proposta tra i dirigenti 
locali e nazionali e gli organi monocratici. Gli organi nazionali di +Europa dovrebbero 
impegnarsi anche nell’individuazione di quattro coordinatori nazionali dei gruppi locali 
- Estero, Nord, Centro e Sud Italia-Isole - che si occupino di tenere riunioni periodiche con 
i coordinatori sul territorio e di farsi portavoce delle richieste degli stessi con le strutture 
nazionali.



IV. Piano di Fundraising annuale

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, notiamo come in quel momento il 79% delle 
entrate complessive fosse rappresentato dal 2x1000 dell’IRPEF versato a +Europa da 
29.328 contribuenti, pari a 403.515 euro. I dati evidenziano che nel 2022 una percentuale 
maggiore di contribuenti ha scelto +Europa (2,91%, rispetto al 2,16% del 2021), contribuendo 
al finanziamento del partito per ben 577.388 euro. La seconda fonte di finanziamento nel 
bilancio 2021, invece, era rappresentata da iscrizioni e libere donazioni, complessivamente 
pari a 80.706 euro, il 16% dei proventi. Molto importante anche il contributo degli eletti, 
che nel solo anno 2022 ha superato i 43.000 euro - da sottolineare, in particolare, il grande 
contributo di Emma Bonino con 28.824 euro. Dobbiamo quindi accrescere ulteriormente 
queste voci, partendo da una campagna di promozione della scelta di +Europa per 
il 2x1000. A ciò deve essere affiancata una campagna di promozione della possibilità 
di iscriversi e donare al partito attraverso tutti i mezzi di comunicazione digitali e fisici 
adatti, selezionandoli in maniera mirata, in modo tale da raggiungere tutti i target più affini 
alle posizioni politiche del partito e quindi inclini a sostenerlo. Il partito deve impegnarsi 
in campagne di fundraising, attività di mailing e call center, organizzazioni di eventi 
di raccolta fondi e crowdfunding a livello nazionale e locale, pianificando momenti di 
formazione dedicati con i referenti sul territorio.

V. +Mezzogiorno

Le performance di +Europa nel Mezzogiorno alle ultime elezioni politiche sono state 
mediamente inferiori rispetto al dato nazionale. La sfida del nostro partito deve essere 
quella di sviluppare maggiormente i gruppi territoriali e le loro iniziative nelle aree del 
Sud Italia, al fine di aumentare la riconoscibilità del nostro simbolo e di avvicinare nuovi 
simpatizzanti e iscritti. Per supportare il lavoro di +Europa nel Mezzogiorno occorre 
elaborare una serie di dossier e programmi specifici per il Sud Italia che si occupino di 
questioni mirate a rispondere alle esigenze dei cittadini in modo efficace, non populista e 
non meramente assistenziale al fine di promuovere una reale crescita imprenditoriale. In 
particolare, è evidente la necessità di proporre, considerando quanto indicato dal PNRR, 
iniziative a sostegno delle Amministrazioni regionali e locali che siano in linea con le 
politiche e le strategie adottate a livello europeo, cercando di connettere il territorio con 
le istituzioni europee e le opportunità da esse proposte. 

VI. +Europa all’Estero

Siamo da sempre federalisti europei ed è per noi fondamentale essere presenti sul territorio 
comunitario per rafforzare il senso di europeismo attraverso i gruppi internazionali nei vari 
Paesi UE, in modo tale da elaborare, con gli italiani e gli europei che vorranno supportare 
il nostro progetto politico, strategie e piani da portare nelle istituzioni europee e alle 
elezioni del 2024. Considerando la novità della presentazione di liste transnazionali in 
occasione dell’elezione del Parlamento Europeo, la presenza e l’attività di gruppi nei 
Paesi dell’Unione Europea rappresenta una straordinaria opportunità. Nel 2022, nella 
circoscrizione Estero, +Europa si è presentata solo alla Camera nella ripartizione Europa 



e ha ottenuto, senza alleanze, il 5,3% con circa 30.000 voti di lista. Non potendo altresì 
esimerci dal guardare fuori dai confini dell’Europa, dobbiamo creare le condizioni tali 
per cui gruppi locali, tematici e di lavoro possano essere presenti in più parti possibili 
del mondo, sia in quelle in cui l’assetto democratico è più solido sia dove invece istanze 
populiste, nazionaliste e talvolta totalitarie sono affermate e radicate. Dobbiamo renderci 
portatori degli ideali che ci contraddistinguono, in particolare quelli riguardanti i diritti 
civili e le libertà individuali ed economiche. I dirigenti di +Europa devono inoltre 
impegnarsi a favorire il dialogo tra gli iscritti al partito presenti all’Estero e gli iscritti 
degli altri partiti europei, con particolare attenzione a quelli appartenenti all’ALDE 
Party e a Renew Europe. Per poter ottenere un maggiore coinvolgimento degli iscritti 
all’Estero, appare fondamentale fissare delle assemblee periodiche in videoconferenza 
tra gli stessi iscritti esteri e le cariche apicali del partito. L’organizzazione di queste riunioni 
e la supervisione delle attività saranno a cura di un coordinatore degli iscritti all’Estero, 
eletto da un’apposita assemblea composta da essi.

VII. Tavoli Tematici

I tavoli tematici, dopo una prima fase in cui non sono stati valorizzati a sufficienza, devono 
essere il luogo nel quale i militanti possono confrontarsi sui vari argomenti al fine di 
avere un impatto concreto sul posizionamento e sull’attività politica del partito. Sono 
lo strumento con il quale vengono stabiliti i temi di interesse e le possibili soluzioni, sia 
fattuali che pratiche, da portare eventualmente nelle sedi istituzionali tramite mozioni, 
interrogazioni, ordini del giorno e proposte di legge - sia in ambito locale che nazionale. 
È fondamentale che i tavoli tematici siano il fulcro di partenza per la definizione dei 
programmi elettorali di ogni tornata in ambito amministrativo, regionale, nazionale ed 
europeo. Devono riunirsi con cadenza periodica e coinvolgere il maggior numero possibile 
di iscritti, che dovranno essere avvertiti dell’avvio dei tavoli e aggiornati frequentemente 
sull’andamento degli stessi. I referenti dei diversi tavoli devono possedere le competenze 
e conoscenze adeguate a ricoprire un simile ruolo, essendo altresì in grado di interfacciarsi 
con esperti di settore, associazioni di categoria e attivisti. Attraverso la comunicazione 
social e la creazione di eventi e iniziative, i risultati del lavoro e delle riflessioni emerse 
possono trovare il coinvolgimento utile a favorire l’avvicinamento di nuova militanza e il 
confronto con altri soggetti politici.

VIII. Un partito più attrattivo per gli eletti

Al fine di incrementare al massimo livello possibile le capacità di +Europa di incidere a 
livello istituzionale e “portare a casa” obiettivi concreti, è necessario riuscire ad essere 
più attrattivi nei confronti di eletti a tutti i livelli amministrativi che condividano i nostri 
valori e ideali, al fine di avviare collaborazioni con noi - che possano addirittura portare 
a un avvicinamento dell’eletto al partito - in modo tale da riuscire ad avere la massima 
presenza e diffusione istituzionale possibile. Ciò può avvenire sia collaborando con liste 
civiche sia attraverso la presentazione di liste autonome insieme a consiglieri uscenti.



IX. Un partito che studia, propone e agisce. 

Desideriamo creare un centro studi interno all’organizzazione del partito capace di 
analizzare le tematiche dal punto di vista giuridico, redigere proposte e coadiuvare l’attività 
dei parlamentari e dei consiglieri regionali, nonché quella degli attivisti sul territorio e dei 
tavoli tematici. A partire dal lavoro di questi ultimi e del centro studi sarebbe possibile 
utilizzare i social e il sito del partito per fornire ai cittadini analisi, approfondimenti e 
proposte, affrontando anche tematiche di attualità.

X. Rilanciare le iniziative

Se il tratto distintivo di +Europa è l’importanza della persona, il suo agire politico non può 
che fondarsi sulla cittadinanza attiva. La nuova piattaforma nazionale per la sottoscrizione 
delle proposte di iniziativa popolare e dei referendum dovrebbe essere lo strumento 
attraverso il quale +Europa fa conoscere e crescere le proprie proposte politiche. Dalla 
partecipazione dal basso sui nostri temi può nascere la più vera ed efficace opposizione 
al Governo Meloni. Una nuova stagione referendaria potrebbe essere presto non solo 
utile ma necessaria. +Europa, avendo già dimostrato, assieme alle altre forze promotrici, 
di saper attivare tali strumenti, può renderli la sua arma più preziosa. 

4. GLI OCCHI SUL PRESENTE, LO SGUARDO UNA GENERAZIONE AVANTI!

I. Giovani generazioni protagoniste di +Europa

Durante le ultime elezioni e, più in generale, durante tutta l’attività politica e mediatica 
di +Europa negli ultimi anni, abbiamo compiuto una scelta unica e coraggiosa: 
mettere al centro della proposta politica le giovani generazioni, l’equità generazionale 
e il coinvolgimento dei giovani all’interno delle iniziative del partito. I giovani non 
rappresentano solo il futuro, ma anche e soprattutto il presente di questo Paese. Proprio 
con lo sguardo rivolto ai giovani è stato presentato alle ultime elezioni il programma “Una 
Generazione Avanti”, dato che saranno soprattutto queste ultime a pagare la scelleratezza 
politica - fatta di misure e mancette utili solo per il consenso nel breve termine - che 
caratterizza buona parte dell’offerta politica odierna, fatta su spesa corrente. Siamo il 
partito votato dal 12,8% dei giovani under 24, e non possiamo parlare ai giovani senza 
coinvolgerli attivamente nella militanza. +Europa da sempre valorizza la partecipazione 
delle nuove generazioni alla vita politica: lo abbiamo fatto coinvolgendoli nella redazione 
del programma elettorale, con il tour in camper nelle principali città italiane e soprattutto 
dando loro fiducia come coordinatori di gruppi locali, candidati alle elezioni politiche 
e locali e incoraggiando la loro presenza attiva in qualità di membri rappresentanti 
dei principali organi di partito. È necessario, quindi, continuare a prestare attenzione 
alle giovani generazioni, facendo interfacciare i giovani nuovi iscritti con una militanza 
storica e consolidata. Per questo rifiutiamo ogni ipotesi di sezione giovanile di +Europa: 
tutti devono essere posti sullo stesso piano per poter proseguire insieme le battaglie 
sui temi che ci contraddistinguono. La nostra proposta politica vuole rendere +Europa 
protagonista e interprete dell’esigenza di un cambio di passo nella società italiana, che 



può avere origine soprattutto a partire dai più giovani, oltre che sostenitrice di principi di 
sostenibilità ambientale, economica e generazionale.

II. Scuole di formazione politica

Un progetto su cui il partito dovrebbe investire tempo e risorse è la realizzazione di 
scuole politiche che risultino realmente formative e utili nelle attività quotidiane locali, 
nonché nell’elaborazione delle idee, della capacità di aggregazione e della vita politica di 
un movimento. Dobbiamo seguire l’esempio di ALDE e degli altri partiti liberali in Europa 
che hanno dei veri e propri corsi di formazione per le attiviste e gli attivisti del partito, 
volti a poter coordinare al meglio la gestione delle campagne nelle piazze e sui social, 
l’organizzazione di banchetti, petizioni, proposte di iniziativa popolare tanto a livello 
locale quanto nazionale e l’attività di fundraising. Le scuole di formazione rappresentano 
una modalità fondamentale di coinvolgimento dei tanti simpatizzanti e, in particolare, 
di quelli più giovani, avvicinandoli in questo modo al partito e alle tematiche trattate. 
Tali momenti di confronto, realizzati con la partecipazione di numerosi esperti interni ed 
esterni a +Europa, possono essere realizzati sia in modalità online che dal vivo e avere un 
focus specifico su un tema - come le due edizioni di “Prime Donne - Laboratorio di Parità” 
- oppure riguardare le problematiche di singole aree del Paese. Le scuole di formazione 
possono essere molto utili anche per la formazione interna e lo scambio di buone pratiche 
tra militanti e dirigenti locali. Inoltre, in seguito alla realizzazione di proposte e dossier 
tramite i tavoli tematici, sarà necessario divulgare gli stessi tramite incontri del vivo e 
webinar tematici online di approfondimento aperti. Il partito dovrebbe altresì promuovere 
dei seminari di alta formazione per iscritti e dirigenti sui temi di interesse pubblico al 
fine di entrare in contatto con le associazioni e le persone direttamente coinvolte da 
essi. Centrale in questo ambito sarà il sito del partito, dove chiunque si iscriva potrà 
accedere ad un’area riservata dove poter trovare un archivio di contenuti di formazione 
registrati, regolamenti, dirette delle assemblee e delle direzioni e documenti esclusivi 
offerti dal partito per migliorare l’azione sui territori.

III. Rapporti con Scuole e Università 

A prediligere +Europa sono principalmente giovani e universitari. Per questo, devono 
proprio essere gli istituti di formazione terziaria uno dei nostri primi canali di avvicinamento, 
attraverso rapporti con associazioni universitarie e l’organizzazione di eventi e momenti 
di confronto. Va considerato anche il fatto che le giovani generazioni sono oggi restie 
a praticare militanza politica in partiti, poiché si sentono spesso poco fiduciosi e non 
rappresentati. Sta a noi mettere a loro disposizione strumenti attrattivi affinchè si possano 
fidare e sentirsi parte di +Europa. Il partito deve quindi intensificare i rapporti con le 
realtà universitarie al fine di ascoltare ed eventualmente farsi carico delle richieste 
delle stesse all’interno del dibattito politico e istituzionale. Oltre al mondo universitario, 
è necessario segnalare ai rappresentanti degli istituti di scuola secondaria di secondo 
grado la disponibilità degli esponenti di +Europa a partecipare ad eventi di dibattito 
all’interno di assemblee di istituto e altre occasioni di confronto, prendendo anche spunto 
da progetti europei come “Back to School”. Il partito dovrebbe altresì organizzare, con 



la collaborazione dei propri giovani militanti, attività di volantinaggio e informazione in 
merito alle nostre idee e proposte. 

IV. Rilanciare Figli Costituenti 

A differenza della maggior parte degli altri partiti, sentiamo il dovere di garantire l’equità 
intergenerazionale in modo sostanziale e di rilanciare la campagna “Figli costituenti” 
per l’inserimento di tale principio in Costituzione. Oltre alla tutela dell’ambiente e della 
biodiversità, è ora di rilanciare la lotta per chiedere che anche Sviluppo Sostenibile ed 
Equità Generazionale e, nel rilanciare la proposta a livello nazionale, bisogna tornare ad 
accompagnare la stessa alla ricerca di sostegno da parte di consigli comunali e regionali.

V. Coperture Economiche per le Proposte 

Nel   proseguire con le richieste di una maggiore attenzione alla sostenibilità 
intergenerazionale, non possiamo non prestare particolare cura alle coperture 
economiche che devono accompagnare ogni proposta di +Europa. Già nel programma 
“Una Generazione Avanti” notiamo l’assenza di grandi proclami e slogan che, nei fatti, 
costituirebbero misure non sostenibili dal punto di vista delle risorse necessarie per 
essere realizzate. Questa volontà deve essere ulteriormente sviluppata ed esplicitata nei 
futuri approfondimenti, dossier e programmi a tutti i livelli. Ogni proposta sviluppata che 
prevede dei costi deve quindi contenere anche le relative risorse necessarie e indicare 
le modalità attraverso le quali queste possono essere reperite. È importante considerare 
come anche le risorse messe a disposizione dal PNRR non siano prive di condizionalità 
e debbano essere invece investite in modo oculato e lungimirante. L’unico modo per 
chiedere equità generazionale è dare il buon esempio ed essere i primi a farsene promotori 
in ogni forma possibile.

5) COMUNICAZIONE 

I. Rapporto con i media tradizionali 

+Europa ha sofferto molto la scarsa presenza in televisione e sui giornali nazionali 
durante le elezioni politiche. Per questo, pur continuando a puntare molto sui media 
online, è necessario intensificare l’attività del partito nella ricerca di spazi televisivi e 
giornalistici utili ad aumentare la riconoscibilità del nostro soggetto politico. Questo 
tipo di censura da parte del servizio pubblico nazionale determina un duplice effetto 
negativo: da un lato compromette la rilevanza nazionale del partito nella percezione dei 
propri elettori, attivisti e sostenitori e dall’altro priva gli elettori della possibilità di venire 
a conoscenza di una delle opzioni di voto in occasione delle elezioni politiche, regionali, 
amministrative ed europee. Si potrebbe inoltre valutare la creazione di una rivista online 
periodica di +Europa oltre a podcast, coinvolgendo militanti, figure di spicco del partito, 
esperti e altre realtà e associazioni con interviste e approfondimenti.



II. Media online 

Il nostro è il partito italiano appartenente a Renew Europe che, secondo le statistiche 
fornite da Not Just Analytics, presenta su Instagram, Facebook e TikTok il numero 
maggiore di follower ed il più alto engagement, ovvero il rapporto tra la quantità di 
follower e il numero di interazioni degli utenti. Visti i risultati ottenuti nelle fasce più giovani, 
risulta fondamentale per +Europa affiancare al potenziamento dell’attività sui media 
tradizionali lo sviluppo di strategie mirate all’ulteriore rafforzamento dell’impegno 
sulle piattaforme online e social. A questo proposito, è necessario creare una rete di 
collaborazioni con pagine social, influencer, progetti di informazione e divulgazione online, 
strutturando partnership e contenuti in collaborazione. I dirigenti e attivisti del partito 
devono impegnarsi su ogni piattaforma adatta nella diffusione delle idee e delle iniziative 
del partito, avviando percorsi di dirette periodiche di aggiornamento e confronto con 
figure di spicco di +Europa, ma anche con esperti, ospiti esterni e personaggi noti sul web 
competenti in un determinato ambito oggetto dell’attività politica del partito.

III. Ridisegnare la Democrazia nell’era digitale

Le tecnologie digitali hanno un impatto enorme sulla partecipazione alla vita democratica 
e, nonostante vengano spesso accusate di essere causa di disinformazione, se utilizzate 
efficacemente rappresentano invece una grande opportunità per un partito innovatore e 
che guarda al futuro. Bisogna sperimentare nuove forme di partecipazione e proporre 
nuovi modelli di democrazia nell’era digitale, in modo tale da contrastare la polarizzazione 
e promuovere una presa di decisione informata, basata sui fatti e sul rispetto dei diritti 
umani e dei principi liberal democratici.

IV. Diversificazione delle piattaforme e dei contenuti social

Il mondo della creazione di contenuti online è in continua evoluzione e oggi rappresenta 
per tanti giovani - e non solo - la principale fonte d’informazione. +Europa, che già detiene 
un brand riconoscibile e grafiche molto apprezzate, può ulteriormente potenziare la 
propria influenza sviluppando piani editoriali di pubblicazione dei contenuti diversificati 
in base ai vari social e al relativo pubblico, analizzando periodicamente i dati forniti da 
tali piattaforme al fine di comprendere l’andamento dei contenuti e i trend del momento. 
Dobbiamo inoltre dimostrarci reattivi nel cogliere l’occasione di avviare la produzione 
di contenuti su social nascenti, innovativi e potenzialmente utili alla diffusione delle 
idee del partito. A questo impegno bisogna inoltre affiancare la programmazione di 
sponsorizzazioni di contenuti online in maniera organizzata e mirata, oltre a rafforzare 
la produzione di contenuti video del partito. 
 
V. Coordinamento comunicazione e social

Sono innumerevoli le pagine social dei gruppi locali che sostengono i contenuti e le 
iniziative del partito o ne promuovono di autonome. È necessario quindi potenziare 
il coordinamento tra le varie pagine social e lo staff nazionale che si occupa della 



comunicazione, fornendo anche un kit di grafiche e template standard facilmente 
modificabili dai vari gruppi. Risulta inoltre fondamentale avviare un processo di formazione 
per tutti i militanti interessati in merito alla realizzazione di grafiche, comunicati 
stampa e altri contenuti social. Lo staff di +Europa che si occupa della comunicazione 
si impegnerà a rendicontare periodicamente agli organi del partito l’andamento delle 
pagine social del partito.
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