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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Lancio di Electio2014.eu: 
I cittadini eleggono il prossimo presidente della 

Commissione europea 
 
  

Per leggere questo comunicato stampa in FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, SV, 

CS, BG, SK, DA, FI, LT, SL, ET, GA, LT e MT, clicca qui. 

  

Bruxelles, 4 aprile 2014 

  

Oggi è stato lanciato un progetto online che si colloca tra i progetti più ambiziosi sulle 

elezioni europee: Electio2014.eu, una piattaforma e applicazione mobile in 24 lingue 

concepita per aiutare gli elettori europei a capire quale candidato o partito votare nelle 

elezioni europee del 2014. 

  

La piattaforma Electio2014 ('Electio' significa 'la scelta' in latino) è stata sviluppata da 

VoteWatch Europe, un’organizzazione indipendente che monitora e analizza le attività 

decisionali del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri UE. Contiene le seguenti 

caratteristiche fondamentali: 

 Gli utenti potranno votare il loro candidato preferito alla presidenza della 

Commissione europea, e potranno attribuire delle capacità a ogni candidato 

dichiarato. 
 Votando le 20 questioni principali che i membri del Parlamento europeo hanno 

votato negli ultimi cinque anni, gli utenti possono scoprire quale eurodeputato, 

partito nazionale o gruppo politico europeo si abbina meglio alle proprie opinioni. 

Per assicurare condizioni eque, nuovi candidati potranno creare un profilo sul sito 

Electio2014 
 Il sito comprenderà la posizione di opinion leader europei e nazionali e 

organizzazioni della società civile sulle 20 questioni incluse nella sezione Abbina 

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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il tuo voto e permette agli utenti di confrontare queste posizioni tra di loro e con 

quelle di eurodeputati in carica e nuovi candidati. 
 PollWatch2014.eu, che è stato lanciato a febbraio, sarà parte integrante della nuova 

piattaforma. Gli utenti potranno vedere l’impatto che le ultime previsioni sulle 

elezioni europee del 2014 avrebbero sulle politiche principali dell’UE. Potranno 

inoltre fare delle previsioni sui risultati. 

Professore Simon Hix, presidente di VoteWatch Europe e direttore del dipartimento 

Government alla London School of Economics and Political Science ha detto: "Ci sono 

due cose che generano l’interesse degli elettori per la politica: conflitti tra le politiche e 

scontro tra personalità. Electio2014 propone tutte e due. Gli elettori possono scoprire quali 

eurodeputati e nuovi candidati si abbinano alle loro opinioni esprimendosi su una serie di 

20 questioni principali, e possono anche esprimere la loro preferenza per uno dei 

candidati alla presidenza della Commissione europea. Questo aiuterà a rendere più viva 

la gara.” 

  

Doru Frantescu, policy director di VoteWatch Europe e co-fondatore, ha detto: "Abbiamo 

utilizzato il database di VoteWatch Europe che contiene più di 6.000 votazioni per appello 

nominale del Parlamento europeo per creare uno strumento che permette agli utenti di 

confrontare le proprie opinioni con quelle dei politici. Altri strumenti simili sono basati su 

promesse fatte dai partiti, mentre il nostro strumento è basato sul voto reale dei politici. 

Questo fatto lo rende un indicatore molto affidabile di preferenze politiche.” 

  

www.electio2014.eu (online dal 4 aprile 2014, 11.00 CET) 

Twitter: @electio2014 

Electio, app mobile disponibile per iOS, Android e Windows Phone. 

  
Per ulteriori informazioni o per concordare un intervista con uno dei nostri autori, per 

favore mandi un email a secretariat@votewatcheurope.eu, o chiami il numero +32 2 

318 11 88. 
 
 
Note: 

  

Electio2014.eu è un progetto di VoteWatch CIC. È cofinanziato dal Parlamento europeo, 

l'Open Society Foundations e Burson-Marsteller / Europe Decides. 

 

Il progetto è stato cofinanziato dall'Unione europea nel quadro del programma di 

sovvenzioni del Parlamento europeo nell'ambito della comunicazione. Il Parlamento 

europeo non ha partecipato alla sua preparazione e non è in alcun modo responsabile 

delle informazioni o dei punti di vista espressi nel quadro del progetto, né si considera da 

essi vincolato. Gli autori, le persone intervistate, gli editori o i distributori del programma 

ne sono gli unici responsabili, conformemente al diritto applicabile. Inoltre il Parlamento 

http://www.pollwatch2014.eu/
http://www.electio2014.eu/
http://www.twitter.com/Electio2014
mailto:secretariat@votewatcheurope.eu
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europeo non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni diretti o indiretti derivanti 

dalla realizzazione del progetto. 
  

 


