
CODICE DI CONDOTTA DELL’EYE2021 
L’Evento europeo per i giovani si basa sui valori del rispetto, della dignità, dell’uguaglianza, dell’accessibilità, 
dell’inclusività, dello scambio interculturale, del multilinguismo e della sostenibilità. Con il presente 
codice di condotta, il Parlamento europeo si impegna a mantenere una cultura basata sul rispetto, la dignità e 
l’uguaglianza al fine di garantire il pieno accesso e la piena partecipazione, rispecchiando il diritto fondamentale 
di ogni individuo di essere ascoltato. Riaffermiamo la nostra politica di intransigenza totale nei confronti di 
qualsiasi tipo di discriminazione o comportamento minaccioso. 

L’obiettivo del presente codice di condotta è garantire che ogni persona si senta sicura, inclusa e rispettata 
durante l’Evento europeo per i giovani 2021 (EYE2021). Il codice definisce una serie di norme, regole e 
responsabilità che si applicano a qualsiasi persona presente all’EYE2021, sia in loco che online.

Il presente codice di condotta si applica sia in loco che online e ai contesti formali, informali e bipersonali. Sono 
considerate formali le interazioni che si svolgono nel corso del programma di lavoro dell’evento. Sono considerati 
informali le interazioni che si svolgono a margine del programma di lavoro, compresi, per esempio, le attività 
sociali e la comunicazione online, sia all’interno che all’esterno dei locali dell’EYE e sulla piattaforma degli eventi 
online.

Come comportarsi rispettando il codice di condotta?

 - Rispettate gli altri, i loro punti di vista e le loro opinioni;

 - Se notate una persona che ha bisogno di aiuto, parlatele e chiedetele se potete aiutarla. Se non potete 
aiutarla, rivolgetevi a un volontario o a un agente di sicurezza;

 - In occasione dell’EYE 2021 non saranno tollerati comportamenti o parole umilianti, discriminatori o 
molesti. Ciò include i commenti offensivi riguardanti, a titolo di esempio:

• l’età

• l’identità di genere

• l’orientamento sessuale

• la razza, compreso il colore della pelle, la 
nazionalità, l’origine etnica o nazionale

• la religione, le convinzioni personali, la fede o 
l’assenza di credo

• l’abilità, la disabilità o le menomazioni

• l’aspetto fisico

• il percorso formativo

• il contesto socioeconomico

• le convinzioni politiche

• l’appartenenza a un partito politico 

• il contesto organizzativo

• la lingua.

Siate rispettosi e attenti nei confronti degli altri partecipanti



Punto di contatto
Se siete oggetto di un comportamento inappropriato o ne siete testimoni, siete pregati di rivolgervi al Punto di 
contatto, purché vi sentiate a vostro agio nel farlo. Contatta Mary all’indirizzo eye@ep.europa.eu

Procedure
In caso di comportamenti inappropriati, bullismo, umiliazioni, molestie, comportamenti discriminatori verbali 
o non verbali definiti, gli organizzatori dell’attività sono tenuti a usare il proprio discernimento e, in ordine 
successivo e in funzione della gravità dell’azione, a:

• ricordare ai partecipanti l’obbligo di attenersi al codice di condotta;

• parlare direttamente al responsabile dell’infrazione per assicurarsi che abbia compreso il motivo dell’azione 
inappropriata;

• esigere delle scuse e/o una ritrattazione;

• sospendere l’attività e/o chiedere al responsabile dell’infrazione di abbandonare i locali per resto dell’attività;

• In caso di comportamento violento o di altro tipo, potenzialmente illegale secondo le leggi del paese, 
contattare gli agenti di sicurezza e/o la polizia. 

Privacy
Al fine di tutelare la vita privata delle persone interessate, tutte le persone coinvolte sono tenute a non divulgare 
dati personali, tranne nel caso in cui un procedimento giudiziario lo richieda o per la sicurezza della persona. Il 
punto di contatto non deve divulgare l’identità delle parti interessate senza previo consenso.

Azioni legali
Il suddetto regolamento non interferisce con il diritto giuridico della persona lesa o del gruppo leso di avviare 
un’azione legale contro il responsabile dell’infrazione.

Rispettate l’assetto organizzativo

 - Seguite le istruzioni e gli orientamenti indicati sulla piattaforma online, sulla segnaletica e dal personale 
del PE, dal personale addetto alla sicurezza e dagli organizzatori degli eventi;

 - avvertite il Punto di contatto (cfr. sotto) se vedete qualcuno che agisce in violazione del presente codice di 
condotta, purché vi sentiate a vostro agio nel farlo;

 - nelle zone non designate è rigorosamente vietato fumare e consumare alcolici;

 - usate buon senso ed evitate (anche la parvenza di) comportamenti inappropriati.

In caso di dubbi su un comportamento, chiedetevi: 

 - È etico?

 - È legittimo?

 - È coerente con i valori dell’Evento europeo per i giovani?

 - È coerente con le norme del presente codice di condotta?

 - Corrisponde all’immagine che voglio dare di me e degli altri?
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