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Costruire	un'Europa	diversa	
Idee	e	proposte	di	giovani	europei	

Dopo tre giorni di dibattito sulle proposte di ciascun gruppo,  relative alle 

radici, ai valori, ai diritti di una Europa che fatica a rinnovarsi,  abbiamo sviluppato 

un documento che affronta cinque temi generali: Ambiente, Difesa, Diritto di voto, 

Odio e Intolleranza ed Economia e Società. 

Commissione	Questioni	Ambientali	

Per quanto riguarda l’ambiente,  abbiamo trovato un accordo sulla urgenza 

di proseguire le ricerche tecnologiche  che favoriscono la diffusione dei veicoli 

elettrici e sulla necessità di approdare ad un divieto di vendere auto a benzina a 

partire da un certo anno, che dovrebbe essere  stabilito dal prossimo Parlamento 

europeo, tenendo conto di tutte le implicazioni economiche di una tale scelta, che  

rimane tuttavia  imprescindibile 

Suggerisce altre misure quali: 

a) Potenziamento del trasporto pubblico; 

b) Provvedimenti per il  trasporto pubblico gratuito nelle ore di punta 

(dalle 7:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 20:00);  

c) Incentivi per l’uso e il noleggio di biciclette. 

Sviluppo e potenziamento degli spazi  “ verdi ” attraverso: 

I. Riduzione del traffico dei veicoli nei centri urbani e 

incremento delle piste ciclabili e delle strade pedonali; 

   II Riorganizzazione dell’ambiente metropolitano per favorire  

l’espansione delle zone verdi ; 

 

 Per quanto riguarda gli OGM, a causa delle informazioni insufficienti 

non abbiamo raggiunto una conclusione. Ecco i  punti principali presentati da 

diversi gruppi: 
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1. Condanna degli OGM come soluzione non plausibile per affrontare la 

questione dei consumi alimentari e di una agricoltura  “ambientalista”.  

  Gli OGM rappresentano un pericolo sotto diversi punti di vista e 

costituiscono un rischio con effetti irreversibili per la biodiversità e 

l'ecosistema; inoltre, gli OGM non rappresentano una soluzione  per la 

fame nel mondo poiché l'aumento della produzione si potrebbe 

accompagnare a problemi connessi con la tutela della salute. 

       Pongono anche problemi etici: la produzione di di OGM, gestita da 

agenzie     

multinazionali con la diffusione delle nanotecnologie nel settore agroali-

mentare, mette a repentaglio l’attività dei piccoli agricoltori, poiché gli 

OGM sono fortemente concorrenziali sul mercato dell’agricoltura; 

2. Invita ogni Paese europeo a limitare o vietare l'uso e la produzione di 

organismi geneticamente modificati (OGM) poiché le ricerche non hanno 

ancora scoperto se sono nocivi o meno e suggerisce di: 

a. Incoraggiare la policoltura e un'agricoltura più naturale e sostenibile; 

b. Sostenere i piccoli agricoltori locali invece delle multinazionali; 

c.  acquistare alimenti biologici e prodotti locali. 

 

Sulla questione rifiuti  si  propone 

 la creazione di un sito web europeo ufficiale che informa sulle modalità del 

riciclaggio e sulle tecnologie di smaltimento meno inquinanti, in modo che ogni 

Paese possa essere informato sulle scelte dei partner.  

Ogni singolo Paese, favorendo la conoscenza di queste misure, diffonde 

concretamente lo sviluppo di una coscienza ecologica. 

 

Commissione	Difesa	

1) Incoraggia la creazione di un Consiglio europeo per la difesa (CED) composto da: 

a. Ministri della difesa di ogni stato membro con diritto di voto 
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b. Un capo delle forze armate per ogni stato membro 

2) Afferma che il ruolo presidenziale sarà sorteggiato annualmente tra i membri del 

Consiglio; 

3) Accetta che, in caso di conflitto, il sistema di voto sia a maggioranza semplice e, 

in caso di parità di voti, il Presidente deve esprimersi. Il Consiglio ristretto per la 

difesa europea sarà caratterizzato da: 

a) 7 membri; 

b) Dei quali 6 sono annualmente scelti con votazione, nell’ambito del 

CED e l'altro è il Presidente; 

c) Le aree di competenza saranno guerre, disastri ambientali (es: 

terremoti, tsunami e altri disastri climatici) e terrorismo. 

 

Commissione	Economia	e	Società	

 Per Economia e società il testo suggerisce una negoziazione particolare 

tra Unione Europea e Unione Africana per affrontare la questione mediterranea, 

tramite  un quadro legislativo che escluda ogni tipo di colonialismo e rispetti 

l'indipendenza di ogni Paese. 

1) Evidenzia la necessità di ammodernare il sistema industria del continente africano 

per: 

a) incrementare la crescita economica; 

b) garantire, con una politica di aiuti, una crescita  autonoma dei Paesi 

mediterranei: 

I.  sviluppando i loro servizi sociali come scuole, ospedali, trasporti 

pubblici; 

II.  Incoraggiando una crescita economica sostenibile; 

III.  Investendo in start-up e aiutando le giovani popolazioni ad 

accedere al mercato del lavoro; 

2) Invita l'Unione europea a farsi carico di una politica di sviluppo,  organizzando   e 

finanziando seminari, conferenze e incontri pubblici,  specialmente in quei Paesi 
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europei da cui provengono gli immigrati economici,  per permettere alle 

popolazioni di conoscere i metodi per sfruttare le risorse del loro territorio. 

 

Commissione	Odio	e	Intolleranza	

 Sulla tematica di “odio e intolleranza” proponiamo diversi programmi 

per contrastare le pratiche sbagliate del web che fomentano l’intolleranza e per 

sensibilizzare il pubblico  alla lotta contro ogni discriminazione. 

1) Sensibilizzare il pubblico sull'uso distorto della tecnologia, in particolare dei 

telefoni cellulari, dei social media, tramite : 

a) Corsi per adulti e soprattutto per genitori, per aiutarli a capire come 

controllare i pericoli che vi sono nel web; 

b) Lo  studio scolastico del funzionamento della rete per allertare i 

giovani,  fin dalla giovane età, dei rischi dei social media; 

2) Evidenzia l'importanza del moltiplicarsi delle iniziative progettuali su questi temi 

a partire da : 

a) simulazione di dibattiti sul modello di quelli che  contraddistinguono 

le istituzioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali; 

b) discussione su temi attuali, come immigrazione, discriminazione, 

sessismo, omofobia, differenze religiose; 

c) progetti di scambi tra studenti europei  a partire dalla scuola media 

superiore; 

d) attività nei programmi scolastici funzionali a sensibilizzare 

adeguatamente i bambini alla conoscenza della  diversità; 

e) l’ organizzazione di festival sul tema dell’inclusione. 

3) Raccomanda la creazione di un'organizzazione direttamente ispirata da “UN 

WOMEN’ S ” per combattere le disuguaglianze di genere  e tutelare i diritti delle 

donne,  tale organismo: 

a) Agisce per aumentare la partecipazione e la leadership delle donne, 

dal livello locale a quello globale; 



5	
	

b) Si investe  in azioni e iniziative che facilitino l’indipendenza 

economica delle donne; 

c) Favorisce lo sviluppo e il moltiplicarsi di organismi in cui sia 

possibile chiedere aiuto in caso di comportamenti ed abusi, che 

violano i diritti umani fondamentali. 

 

Commissione	per	la	partecipazione	democratica	
	

1) Propone di educare i giovani su questo tema per avere cittadini più consapevoli: 

a) Realizzando video informativi sul funzionamento dell'UE; 

b) Organizzando iniziative come il Ventotene Europa Festival e attività 

laboratoriali per giovani studenti; 

c) Prevedendo un'ora settimanale nel curricolo scolastico per trasmettere 

le conoscenze sulle istituzioni dell'UE; 

2) Incoraggia la diffusione di informazioni sul funzionamento della UE attraverso: 

a) L’invio postale  di un opuscolo informativo,  durante il periodo pre-

elettorale, a tutti i cittadini dell'Unione europea; 

b) La creazione di un canale televisivo europeo comune disponibile 

gratuitamente in ogni Paese e tradotto in ogni lingua ufficiale europea, 

che informerà quotidianamente sulle azioni e decisioni europee e 

spiegherà il loro impatto futuro per i singoli Paesi membri; 

c) La pubblicazione di un quotidiano europeo mensile; 

3) Sottolinea l'importanza dell'educazione civica ed etica che dovrebbe essere 

obbligatoria in ogni  scuola nel territorio dell'Unione europea proponendo che: 

a) Siano previsti nei contenuti  tematiche socio-politiche e giuridiche 

inerenti le istituzioni europee;  

b) La materia sia oggetto di valutazione autonoma e non riconducibile a 

materie affini come il diritto o la storia; 
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4) Suggerisce l’approvazione  di concorsi per giovani artisti che affrontino problemi 

importanti riguardanti l'Unione europea e tali iniziative verranno utilizzate per 

diffondere  un sentimento di appartenenza europeo; 

5) Raccomanda inoltre la costituzione di liste transnazionali per consentire ai 

cittadini degli Stati membri dell’Unione di eleggere non solo dei deputati del 

proprio Paese di origine, ma anche quelli  di tutti i Paesi dell'Unione . 


