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Alcune informazioni sul Comitato 

economico e sociale europeo

La missione del CESE è di contribuire a rendere le 

politiche e la normativa dell’UE più democratiche, 

efficaci ed adeguate alla realtà quotidiana dei cit-

tadini nei diversi Stati membri dell’UE, facendosi 

portavoce delle loro idee. 

Il CESE è composto da 350 consiglieri, provenienti 

da tutti i 28 Stati membri. I suoi membri non sono 

politici o funzionari pubblici, ma semplici citta-

dini, con una propria occupazione, che vogliono 

contribuire allo sviluppo dell’Europa. Essi rappre-

sentano la “società civile organizzata”.

Cos’è la società civile organizzata?
Si tratta di un nome collettivo che designa tutti i gruppi e le organizzazioni costituiti dai cittadini – su scala locale, nazionale o europea – per per-seguire un obiettivo specifico. Essi fungono da collegamento tra singoli individui e responsabi-li politici e consentono ai cittadini di attivarsi sul posto di lavoro o nella loro comunità per conse-guire i cambiamenti cui aspirano.

Spesso i cittadini adottano queste forme di associazione perché ritengono che siano un modo più rapido e diretto rispetto all’elezione di rappresentanti politici. Le elezioni costituiscono il fondamento della democrazia rappresentati-va, mentre l’azione diretta è nota come “demo-crazia partecipativa”. 
Nell’UE il CESE rappresenta gli interessi di tutte le organizzazioni della società civile in Europa.

Il CESE svolge tre compiti fondamentali:   

• consiglia il Parlamento europeo, il Consiglio e 

la Commissione europea in merito alle nuove 

politiche e normative mediante l’elaborazione di 

“pareri” frutto di conoscenze specialistiche;

• migliora la comunicazione tra i politici e il livello di 

base (i comuni cittadini), e

• sostiene le organizzazioni della società civile in 

Europa e nel mondo intero. 



Come funziona l’Unione europea? Hai la possibilità di influenzarne le 
decisioni? Sai come vengono elaborate le politiche che interessano la 
tua vita?     

E se si trasformasse qualcuna delle complesse procedure dell’UE in un gioco, diver-
tente ma al tempo stesso impegnativo, da poter scaricare sul tuo smartphone, tablet 
o laptop?        

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) l’ha fatto, creando un nuovissimo 
gioco che consente di calarsi nel ruolo di un membro del CESE impegnato a Bruxelles. 
Il giocatore può promuovere le politiche che vuole sostenere, influenzare altri colleghi, 
rispondere alle domande e approfondire la sua conoscenza dell’UE in generale e del 
ruolo del CESE in particolare. 

Tappa 1

Seleziona la lingua in cui vuoi giocare, clicca sull’opzione 
uomo/donna e poi decidi a quale dei tre gruppi del CESE vuoi 
aderire:

Datori di lavoro (azzurro):  rappresenta le imprese,              
i datori di lavoro e gli imprenditori

Lavoratori (rosso):  rappresenta circa 80 sindacati e 
organizzazioni dei lavoratori

Attività diverse (arancione): rappresenta una vasta 
gamma di gruppi e ONG (consumatori, organizzazioni 
giovanili, ambientalisti e associazioni culturali)

Tappa 2

Scegli l’argomento che vuoi promuovere, tra questi tre temi 
generali:   

1. occupazione 
2. diritti sociali dei consumatori 
3. ambiente  

Ogni gruppo può presentare un parere per ciascun tema.  

Lo scopo del gioco è di convincere almeno il 
75 % dei membri del CESE a sostenere il tuo 
parere, in modo che esso possa essere adottato 
come posizione politica del CESE e utilizzato per 
influenzare le altre istituzioni dell’UE.

Prova questo gioco e calati nei panni 
di un membro del CESE!   

Tappa 3

Entra nella sala dove si riunisce il CESE e vedrai che i seggi dei membri 
sono disposti su più file. Clicca su un seggio, dove potrai trovare:

• un membro     
– se appartiene al tuo gruppo, ottieni automaticamente un voto 

favorevole al tuo parere
– se appartiene a un altro gruppo, dovrai rispondere a una domanda

• un numero, che indica quanti membri sono “nascosti” nei seggi 
vicini  

• una stella: congratulazioni: hai ottenuto un “punto influenza”! 

• una torta in faccia: oops: perdi un punto influenza, se ne hai.
 
Tappa 4

Se trovi un membro di un altro gruppo, e rispondi correttamente 
alla domanda a scelta multipla, ottieni un altro voto favorevole.     

Se hai accumulato punti influenza, puoi utilizzarli per rispondere alle 
domande più difficili. Se non conosci la risposta giusta, puoi “comprare” 
un suggerimento con un punto influenza.  

Puoi verificare a che punto sei sulla barra di progressione verde/rossa. 
La porzione verde (a sinistra) aumenterà man mano che otterrai voti 
favorevoli, avvicinandoti all’obiettivo del 75 %.

Il gioco ha 5 livelli. A ciascun livello corrisponde un numero maggiore 
di seggi e di membri, ma anche di stelle e di torte in faccia! Tenendo 
premuto il cursore e spostandolo verso l’alto o il basso, riesci a vedere 
tutti i seggi.

Tra un livello e l’altro si apre una schermata 
informativa che fornisce elementi interessanti sul 
parere e sul tema prescelto.

Cliccando sull’icona delle impostazioni puoi scegliere 
tra più opzioni:

Visualizzare le regole del gioco                                                                                Condividere

                                          Accendere/spegnere il volume

Buon divertimento!
Speriamo che il gioco R EU Ready? ti piaccia e ti interessi, oltre a farti capire un po’ meglio 
come funziona l’Unione europea e come tu - in quanto parte della società civile - puoi 
contribuire ad influenzarla.

Per maggiori 
informazioni 
consulta:

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

facebook.com/
YourEuropeYourGame

facebook.com/
YourEuropeYourSay


