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Reducing health inequalities

Social Determinants of Health

Our Mission

Public Health
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Partecipazione
ai processi
decisionali
dell’Unione

Europea
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Partecipazione ai processi decisionali
dell’Unione Europea

“Dal 1992 (Trattato di Maastrict) ad oggi
attorno alle Istitutioni Europee, si è 
formata una cittadella di oltre 25000 
abitanti dediti alla partecipazione ai 
processi decisionali...”
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Il processo decisionale UE

COMPLESSO
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Il processo decisionale UE in breve

European Economic
and Social Committee

European Committee of 
the Regions
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Comunicare con l’Unione Europea
Canali formali
✓ Consultazione pubbliche
✓ Dialoghi strategici
✓ Gruppi di esperti

Canali informali
✓ Attività di engagement
✓ Incontri bilaterali
✓ Eventi e tavole rotonde

Altri canali
✓ Progetti di ricerca
✓ Misurazione d’impatto
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Consultazioni, dialoghi strategici e gruppi
di lavoro
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Attività di engagement, incontri bilaterali
ed eventi

EC STAFF ONLY MEETINGs – Exploring how the 
Recovery Plans can contribute to health equity and 

sustainability objectives



Altri: progetti
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FEAST

BlueAdapt

Dialogical Work
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Impatto?
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“È sapiente 
solo chi sa di 
non sapere”

Perchè?
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Samuele Tonello
Research and Policy Officer

Cittadinanza attiva e metodologie di co-
partecipazione: il ruolo di EuroHealthNet nel
progetto PSLifestyle
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Co-partecipazione e cittadinanza attiva: 
una priorità a livello Europeo

• Crescente consapevolezza dell'importanza di coinvolgere attivamente la
popolazione per progettare e attuare politiche in grado di:
• Garantire che le misure rispondano ai bisogni reali della cittadinanza;
• Responsabilizzare le parti interessate;
• Suscitare maggiore interesse e fiducia nei cittadini.

• Equità e inclusività: partecipazione fondamentale per garantire che le politiche
europee considerino i bisogni di tutti i gruppi della popolazione.

• Co-creazione è ora una parte essenziale di numerosi programmi di finanziamento
dell’Unione Europea, soprattutto Horizon Europe.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
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Progetto Horizon PSLifestyle
• Tramite uno strumento online, PSLifestyle mira a

colmare il divario tra la consapevolezza climatica
e l'azione individuale in tema di sostenibilità.

• Co-creazione: partecipando ai Living Labs,
cittadini co-definiscono il contenuto, le
caratteristiche e le funzionalità dello strumento.

• Dove: i Living Labs saranno istituiti negli 8 paesi
pilota del progetto: Estonia, Finlandia, Grecia,
Germania, Italia, Portogallo, Slovenia e Turchia.

• Al termine dei Living Lab, lo strumento
PSLifestyle sarà distribuito negli otto paesi
europei, con l'obiettivo di coinvolgere 4 milioni di
utenti

https://pslifestyle.eu/
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Cosa accade nei Living Lab?
• Ogni Living Lab organizzerà sei sessioni nella

propria località, tra aprile 2022 e aprile 2023, in
cui cittadini avranno l’opportunità di:

A. Parlare delle sfide che affrontano riguardo il
vivere in modo più sostenibile (4 aree chiave:
cibo, mobilità, alloggio e consumo generale).

B. Co-disegnare soluzioni e azioni quotidiane in
grado di rispondere alle sfide individuate.

C. Parlare delle barriere sociali che potrebbero
compromettere l'implementazione di tali
soluzioni e di cosa potrebbe invece accelerare
la loro più ampia implementazione.

D. Sviluppare raccomandazioni di natura
sociale, economica, politica e di altro tipo per
gli stakeholders (responsabili politici, imprese,
NGOs, ecc).
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Attività di 
EuroHealthNet 
nei processi di 
co-creazione e 
cittadinanza
attiva

Esperienza nella stesura e 
progettazione di progetti Europei 
che includono aspetti di co-
partecipazione

Formazione dei responsabili dei 
«living lab» attraverso sessioni 
mirate ad accrescere l’attenzione 
verso i gruppi più «vulnerabili»
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Redazione della strategia di 
reclutamento dei partecipanti ai 
Living lab nel progetto 
PsLifestyle

Attività di formazione per i nostri 
membri a livello europeo su
progettazione e attuazione di 
processi partecipativi

http://www.eurohealthnet.eu/


Contact us

Follow us

EuroHealthNet is supported by the European 
Commission, through the EU Programme for 
Employment and Social innovation (EaSI 2014-2020)

Vania Putatti, Policy Coordinator
v.putatti@eurohealthnet.eu
Samuele Tonello, Research and Policy Officer
s.tonello@eurohealthnet.eu

https://www.facebook.com/EuroHealthNet.eu
https://twitter.com/EuroHealthNet
https://www.linkedin.com/company/eurohealthnet/
https://www.youtube.com/channel/UCVKKXwTtG9AYlmX4YuIwbeQ
mailto:v.putatti@eurohealthnet.eu
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