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Strategia di comunicazione 2016: 

linee guida 

 

 
 Una strategia integrata (settore politico/media/comunicazione) 

per ciascuna priorità 

 

 Dialoghi con i cittadini come piattaforma di ascolto e discussione 

 

 Valore aggiunto dei social media + storytelling 

 

 Sviluppo di partenariati strategici e partenariati ad hoc 

 

  Comunicazione sul piano di investimenti per l’Europa 

 

 

 

 



Sfide e opportunità 

SFATARE TRE EQUAZIONI 

UE = austerità   ►  far conoscere le azioni attraverso le quali l’UE contribuisce a   

       rafforzare il potenziale di crescita dell’Italia 

 

UE = inerzia    ► far conoscere le azioni attraverso le quali l’UE protegge gli   

       interessi dei cittadini dinanzi alle sfide globali  

 

UE = burocrazia  ► far conoscere i canali attraverso i quali l’UE ascolta i suoi     

e mancanza di    cittadini e promuovere la partecipazione democratica  

legittimazione  

democratica      



Temi chiave priorità per priorità (1) 

 Priorità 1 – Rilancio dell’occupazione, della crescita e degli 
investimenti:  piano investimenti, iniziative per l’occupazione 
giovanile e per il reintegro dei disoccupati di lunga durata nel 
mondo del lavoro, economia circolare 

 

 Priorità 2 – Un mercato unico del digitale connesso: colmare il 
ritardo dell’Italia (connettività, competenze digitali delle imprese e 
dei cittadini, servizi pubblici digitali, barriere all’e-commerce, divario 
digitale) 

 

 Priorità 3 – Un’Unione dell’energia resiliente con politiche 
lungimiranti in materia di cambiamenti climatici: efficienza 
energetica, modello energetico futuro 



Temi chiave priorità per priorità (2) 

 Priorità 4 – Un mercato interno più profondo e più equo con una 

base industriale più solida:  piano d’azione per l’Unione dei mercati 

dei capitali, strategia per il mercato interno di beni e servizi 

 

 Priorità 5 – Un’Unione economica e monetaria più profonda e più 

equa: sistema europeo di assicurazione/riassicurazione dei depositi, 
semestre europeo rinnovato, rappresentanza esterna unificata della 

zona euro, riesame six-pack e two-pack ( «Approfondire facendo») 

 

 Priorità 6 – Un accordo di libero scambio realistico ed equilibrato 

con gli USA: una comunicazione fattuale per sfatare i miti 



Temi chiave priorità per priorità (3) 

 Priorità 7 – Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla 
reciproca fiducia:  agenda UE della sicurezza, Procura europea, 
Europol, contrasto al radicalismo 

 

 Priorità 8 – verso una nuova politica della migrazione : un approccio 
comune europeo alla gestione dei flussi, protezione delle frontiere 
esterne, rafforzamento del sistema europeo comune di asilo, gestione 
della migrazione legale 

 

 Priorità 9 – Un ruolo più incisivo a livello mondiale: futuro della 
cooperazione allo sviluppo, nuova politica europea di vicinato, 
diplomazia culturale 

 

 Priorità 10 – Un’Unione di cambiamento democratico: dialoghi con i 
cittadini, consultazioni pubbliche, dialogo con il parlamento nazionale  

 

 



2 (proposte di) priorità nazionali 

 Iniziative per la celebrazione dei 

sessant’anni dei trattati di Roma 

 

Cultura 


