2013 ANNO EUROPEO DEI CITTADINI

20 anni di cittadinanza europea
Nel 2013 ricorre il ventesimo anniversario della cittadinanza
dell’Unione, istituita dal Trattato di Maastricht, entrato in vigore il
1° novembre 1993. I diritti connessi alla cittadinanza sono stati, in
seguito, ulteriormente rafforzati dal Trattato di Amsterdam, nel
1999, e dal Trattato di Lisbona, nel 2009. Inoltre, la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione dedica il Capo V alla cittadinanza.
L’attuale articolo 9 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e
l’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE)
stabiliscono che chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato
membro è cittadino dell’Unione, che tale cittadinanza si aggiunge,
senza sostituirla, alla cittadinanza nazionale di uno Stato membro e
che i cittadini dell’Unione usufruiscono dei diritti e sono soggetti ai
doveri previsti nei Trattati.
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Diritti di cittadinanza europea
Il TUE e il TFUE conferiscono a tutti i cittadini dell’Unione:
•

il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

•

il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni
comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato membro; il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale
lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela
delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato membro;

•

il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo;

•

il diritto di ricorrere al Mediatore europeo;

•

il diritto di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione, nonché altri diritti in diversi
ambiti quali la libera circolazione di beni e servizi, la protezione dei consumatori e
della salute pubblica, la parità di opportunità e di trattamento, l’accesso al lavoro e
alla protezione sociale.
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Iniziativa dei cittadini
Il Trattato di Lisbona ha poi introdotto nuovi diritti, in
particolare l’iniziativa dei cittadini che consente ad almeno
un milione di cittadini, di un numero significativo di Stati
membri, di invitare la Commissione a presentare una proposta
in una qualsiasi materia di competenza dell’Unione,
permettendo in tal modo ai cittadini di impegnarsi
attivamente nella vita politica dell’Unione e di partecipare
direttamente all’orientamento dello sviluppo del diritto
dell’Unione.
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Diritto di libera circolazione
Nell’ambito dei diritti riconosciuti ai cittadini dell’Unione, riveste
particolare importanza il diritto di circolare e di soggiornare liberamente
nell’Unione, sancito dall’articolo 21 del TFUE. Esso costituisce, infatti, sin
dal Trattato di Roma del 1958, una delle quattro libertà fondamentali
(insieme alla libera circolazione delle merci, la libera prestazione dei
servizi e la libera circolazione dei capitali) e si è rilevato uno dei pilastri per
la creazione del mercato interno, a beneficio sia delle economie degli Stati
membri che dei singoli cittadini dell’Unione.
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Anno europeo cittadini
Al fine di dare impulso al dibattito sulle conseguenze

e sulle potenzialità della cittadinanza dell’Unione e
di promuovere la diffusione di informazioni ai
cittadini con riguardo ai loro diritti, in particolare al
diritto di circolare liberamente, la Commissione ha
proclamato il 2013 Anno europeo dei cittadini.
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Documenti
• Decisione N. 1093/2012/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativa all’anno europeo dei
cittadini
• Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti
fondamentali nell’Unione europea (15 dicembre 2010)
• Relazione 2010 sulla cittadinanza sull’Unione
• La cittadinanza europea a livello locale e regionale – Comitato
delle Regioni
Link: Sito Ufficiale Anno Europeo dei cittadini del Dipartimento delle politiche
europee – Presidenza Consiglio dei Ministri
http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it/
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Obiettivo generale
L’obiettivo generale dell’Anno europeo dei
cittadini è rafforzare la consapevolezza e la
conoscenza dei diritti e delle responsabilità
connessi alla cittadinanza dell’Unione, al fine di
permettere agli stessi di esercitare pienamente il
proprio diritto di circolare e di soggiornare
liberamente in un altro Stato membro, ad
esempio come studenti, lavoratori, persone in
cerca di lavoro, volontari, consumatori,
imprenditori, giovani o pensionati.
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Obiettivi specifici
• rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda il
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nell’Unione e anche tutti gli
altri diritti garantiti ai cittadini dell'Unione senza alcuna discriminazione,
compreso il loro diritto di voto alle elezioni locali ed europee nello Stato
Membro in cui risiedono;

• rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell'Unione circa le modalità con le
quali possono tangibilmente beneficiare dei diritti dell’Unione, nonché circa
le politiche e i Programmi esistenti per sostenere l’esercizio di tali diritti;
• stimolare un dibattito sui benefici e sulle potenzialità del diritto di circolare e
di soggiornare liberamente quale aspetto inalienabile della cittadinanza
dell’Unione, con l'obiettivo di incoraggiare e rafforzare la partecipazione
civica e democratica attiva dei cittadini dell’Unione, in particolare a forum
civici sulle politiche dell'Unione e alle elezioni del Parlamento europeo.
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Partecipazione ai Programmi europei
•
•
•
•

Europa dei cittadini
Erasmus
Media
Gioventù in Azione
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Priorità permanenti di Gioventù in Azione
1) Cittadinanza europea
La sensibilizzazione dei giovani sul proprio essere cittadini europei è una
priorità del Programma Gioventù in Azione. L'obiettivo è di incoraggiarli a
riflettere su temi di rilevanza europea e di coinvolgerli nel dibattito sulla
costruzione e sul futuro dell'Unione europea.
2) Partecipazione dei giovani
Una delle principali priorità del Programma Gioventù in Azione è la
partecipazione attiva dei giovani. L'obiettivo globale del Programma è
infatti di incoraggiare i giovani a essere dei cittadini attivi
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Priorità annuali GiA 2013
Alcune delle priorità annuali sono le seguenti:
• progetti volti ad accrescere la consapevolezza di
essere cittadini dell’Unione Europea e dei diritti che
tale appartenenza comporta. Tale priorità si inserisce
nel contesto dell’Anno Europeo dei Cittadini;
• progetti che incoraggiano la partecipazione alle
elezioni del Parlamento Europeo previste nel 2014,
consentendo ai giovani di agire come cittadini attivi e
impegnati.
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www.agenziagiovani.it
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