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1Clausola di esclusione della responsabilità: la presente relazione è di esclusiva 
responsabilità degli autori e non rispecchia le posizioni delle istituzioni dell'UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
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1. Sintesi della Sessione 2 

Dal 16 al 28 novembre 2021, circa 200 cittadini europei di tutti i ceti sociali e provenienti da tutta l'UE 

hanno tenuto online la loro seconda Sessione, discutendo i temi della "UE nel mondo / Migrazione", 

sulla base del lavoro svolto nella prima Sessione. Durante la prima Sessione di ottobre a Strasburgo, i 

cittadini hanno presentato circa 75 temi legati ai temi generali del loro Panel, organizzati in 5 filoni di 

lavoro composti da diversi sotto filoni [vedi la relazione della Sessione 1].  

 

● Filone 1: Autosufficienza e stabilità 

● Filone 2: L'UE come partner internazionale 

● Filone 3: Un'UE forte in un mondo pacifico  

● Filone 4: La migrazione da un punto di vista umano 

● Filone 5: Responsabilità e solidarietà in tutta l'UE 

 

Gli argomenti identificati dai partecipanti alla prima Sessione sono serviti come punto di partenza per 

il lavoro dei cittadini durante la Sessione 2. Durante questa seconda Sessione, hanno elaborato 

"orientamenti" per preparare raccomandazioni concrete (nella terza Sessione), in ciascuno dei cinque 

filoni che avevano identificato durante la prima Sessione. 

 

Con il supporto degli esperti e il loro contributo su questi argomenti, le loro conoscenze ed esperienze 

personali, e tramite le deliberazioni effettuate nel corso della Sessione 2, i cittadini hanno identificato 

e discusso le problematiche relative ai temi assegnati loro. Le problematiche  sono state definite come 

questioni che hanno bisogno di soluzioni o situazioni che devono cambiare (esempio di una 

problematica prodotta dal Panel 4: "L'Europa è troppo dipendente dalle importazioni di energia").  

 

I cittadini hanno poi affrontato queste problematiche redigendo degli orientamenti. Gli orientamenti 

rappresentano il primo passo verso la produzione di raccomandazioni, che sarà l'obiettivo della 

Sessione 3 (esempio di un orientamento prodotto dal Panel 4: "La produzione di energia all'interno 

dell'Europa dovrebbe essere ampliata e dobbiamo utilizzare meglio le nostre risorse interne"). 

 

Inoltre, ai cittadini è stato chiesto di formulare giustificazioni per questi orientamenti che spieghino il 

motivo per cui ritengono che questi orientamenti possano affrontare le problematiche in modo 

appropriato (esempio di una giustificazione prodotta dal Panel 4: "Ridurremmo così la dipendenza dai 

paesi che esercitano pressioni politiche su di noi. Una quota maggiore di energie rinnovabili regionali 

contribuirebbe anche al raggiungimento degli obiettivi climatici. Una maggiore indipendenza dai 

combustibili fossili alleggerirebbe i bilanci nazionali e rafforzerebbe l'euro"). 

 

Le discussioni e il lavoro collettivo si sono svolti in tre formati: 

● In sottogruppi. Ognuno dei 15 sottogruppi era composto da dodici-quattordici cittadini. In 

ogni sottogruppo sono state usate quattro o cinque lingue per permettere ai cittadini di 

esprimersi nella loro lingua o in una lingua in cui si sentono a proprio agio. In ogni sottogruppo 

era presente un facilitatore professionista dedicato proveniente dal consorzio di fornitori di 

servizi esterni. 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x9w2a9hfbzydphi25tzewse661dg?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211126/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211126T151123Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=641346676319717edd643a7f65189d03d6a288449783081b301314f96e230593
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● Nelle plenarie del filone. Le plenarie del filone hanno riunito i tre sottogruppi che lavorano 

all'interno dello stesso filone. Le cinque plenarie del filone sono state moderate da facilitatori 

professionisti. 

● In plenaria, con tutti i cittadini partecipanti. Le Sessioni plenarie sono state guidate dai due 

moderatori principali del consorzio. 

 

Le registrazioni video delle Sessioni plenarie sono disponibili qui: 

● Sessione plenaria del 26 novembre 2021 

● Sessione plenaria del 28 novembre 2021 

 

2. Contesto della Sessione 2 nel processo del Panel dei cittadini europei 

I Panel dei cittadini europei sono un elemento chiave della Conferenza sul futuro dell'Europa. Sono 

stati organizzati quattro Panel di cittadini europei per permettere ai cittadini di pensare insieme al 

futuro che vogliono per l'Unione Europea.  

● 4 Panel di 200 cittadini europei scelti a caso nei 27 Stati membri;  

● Riflettere la diversità dell'UE: origine geografica (nazionalità e urbana/rurale), sesso, età, 

situazione socioeconomica e livello di istruzione;  

● Almeno una donna e un uomo per Stato membro fanno parte di ogni gruppo;  

● Un terzo di ogni gruppo è composto da giovani (età 16 - 25 anni). È stato creato un 

collegamento speciale tra questo gruppo di giovani e l'Evento Europeo della Gioventù. 

È previsto che ogni gruppo si riunisca tre volte tra settembre 2021 e febbraio 2022. La Sessione 1 si è 

svolta a Strasburgo nei locali del Parlamento Europeo. La Sessione 2 si è tenuta online. Cittadini, 

moderatori, facilitatori ed esperti hanno usato Interactio, uno strumento online che permette incontri 

multilingue con interpretazione simultanea in 24 lingue.  

Mentre la Sessione 1 è stata una Sessione introduttiva finalizzata alla costruzione della vision, alla 

definizione dell'agenda e alla prioritizzazione delle problematiche su cui i cittadini desiderano 

occuparsi, la Sessione 2 è stata finalizzata ad approfondire l'argomento e a produrre orientamenti. 

Durante la plenaria di apertura della Sessione 2, i rispettivi 20 rappresentanti dei panel alla Sessione 

plenaria della Conferenza sono stati invitati a prendere la parola e a dare un feedback ai loro 

concittadini sulla prima Sessione plenaria della Conferenza, alla quale hanno partecipato il 22-23 

ottobre 2021 [vedi Allegato IV per maggiori informazioni sulla Sessione plenaria della Conferenza]. Le 

loro presentazioni sono state seguite da una Sessione di domande e risposte. 

 

 

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211126-1700-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211128-1615-SPECIAL-OTHER_vd
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1. Principali risultati della Sessione: problemi e orientamenti 

Alla fine della Sessione 2, i cittadini del Panel 4 hanno prodotto problematiche e orientamenti2.  

I 15 gruppi di lavoro hanno coperto un totale di cinque filoni e 13 sotto filoni nel modo seguente: 

Sala Filone Sotto filone Giorno 1 Sotto filone Giorno 2 

1 

Autosufficienza e 

stabilità 

 

Autonomia dell'UE Frontiere 

6 Frontiere 

15 Autonomia dell'UE 

2 

L'UE come partner 

internazionale 

 

Promozione dei valori europei 

7 Azione internazionale per il clima 

8 Commercio e relazioni in una prospettiva etica 

3 

Un'UE forte in un 

mondo pacifico 

 

Sicurezza e difesa 

11 Processo decisionale e politica estera dell'UE 

12 Paesi vicini e allargamento 

4 

La migrazione da 

un punto di vista 

umano 

Integrazione 

13 Considerazioni umanitarie 

14 Affrontare le cause della migrazione 

5 
Responsabilità e 

solidarietà in tutta 

l'UE 

 

Approccio comune all'asilo Distribuire la migrazione 

9 Approccio comune all'asilo 

10 Distribuire la migrazione 

 

Il seguente materiale è numerata come segue: 

Filone.sottofilone.problematica.orientamento/giustificazione (ad es. 1.1.1.1): 

 

 

  

                                                
2 Tradotto con l'aiuto della traduzione automatica 
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Filone 1: Autosufficienza e stabilità 

1.1. Autonomia dell'UE 

Problematica 1.1.1 

L'euro non è abbastanza forte come valuta principale internazionale rispetto al dollaro (o alle future nuove 
criptovalute) 

1.1.1.1 O: Attualmente non tutti gli Stati membri dell'UE hanno adottato l'Euro. Più Stati aderiscono alla 
moneta comune, maggiore sarà il volume degli scambi commerciali che avviene nella moneta 
europea. Nel medio termine,  tutti gli stati membri dell'UE dovrebbero adottare l'Euro. Tuttavia, 
devono essere soddisfatti solidi criteri di adesione affinché l'Euro rimanga forte. 
 
G: Questo aumenterebbe il potere di mercato dell'Euro rispetto ad altre valute. 

1.1.1.2 O: I profitti sulla speculazione in criptovalute dovrebbero essere tassati; le criptovalute non 
dovrebbero essere riconosciute come mezzi di pagamento ufficiali 
 
G: Questo renderebbe più difficile l'abuso di criptovalute e rafforzerebbe l'uso dell'Euro 

Problematica 1.1.2 

I costi di produzione in Europa sono alti e non possiamo aspettarci che tutti comprino i prodotti a prezzi più 
elevati che vengono prodotti in Europa 

1.1.2.1 O: Ci dovrebbero essere incentivi per la produzione in Europa e i lavoratori europei dovrebbero 
essere aiutati. 
 
G: I prodotti europei diventerebbero più competitivi e le barriere per comprare prodotti europei si 
abbasserebbero. Il progredire dell’automazione dei processi di fabbricazione può aiutare a 
disaccoppiare alcune attività di produzione in Europa dagli alti costi del lavoro. Se più prodotti 
vengono fabbricati in Europa, anche i costi di trasporto più bassi contribuiranno a diminuire il costo 
totale del prodotto.  

1.1.2.2 O: Gli alimenti prodotti da fonti locali dovrebbe essere promossi e sostenuti finanziariamente. 
 
G: La dipendenza dalle importazioni di alimenti sarà ridotta e allo stesso tempo si favoriranno diete 
sane. 

Problematica 1.1.3 

La Cina e altri paesi non rispettano gli accordi internazionali dell'OMC (WTO) 

1.1.3.1 O: L'UE dovrebbe lanciare e sostenere iniziative per la conformità agli standard dell'OMC che 
dovranno essere certificate e sanzionate da enti indipendenti.  
 
G: Questo potrebbe includere standard ecologici, condizioni di lavoro, ecc. 
La concorrenza internazionale diventerebbe più equa e avremmo più controllo sulle importazioni. 
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Problematica 1.1.4 

I nostri stili di vita sono troppo orientati al consumo e i nostri prodotti non abbastanza durevoli per ridurre la 
nostra dipendenza dalle importazioni da altri paesi 

1.1.4.1 O: Le aziende dovrebbero essere obbligate a ritirare tutti i loro prodotti al termine del ciclo di vita o 
se il cliente vuole sostituirli. 
 
G: Questo potrebbe scoraggiare le aziende a progettare i loro prodotti in modo che non siano più 
funzionali dopo poco tempo. 

1.1.4.2 O: Le aziende dovrebbero essere obbligate ad offrire garanzie di 10 anni per i loro prodotti e una 
disponibilità di pezzi di ricambio per 20 anni. 
 
G: Questo potrebbe scoraggiare le aziende a progettare i loro prodotti in modo che non siano più 
funzionali dopo poco tempo. 
  

1.1.4.3 O: I prodotti dovrebbero avere un codice QR sulla loro catena di produzione e fornitura. 
G: Così si potrebbe valutare meglio la sostenibilità del prodotto (materie prime usate, produzione, 
ecc.). 

Problematica 1.1.5 

Non consideriamo in modo sufficiente la sostenibilità e i diritti umani nei paesi da cui acquistiamo materie 
prime e prodotti, e quindi non scegliamo i nostri partner commerciali secondo i nostri standard 

1.1.5.1 O: La sostenibilità e i criteri etici dovrebbero essere sempre considerati negli accordi commerciali 
internazionali. 
 
G: Ciò renderebbe questi criteri molto più standard di quanto non lo siano oggi, e gli obiettivi 
climatici e di sostenibilità in Europa potrebbero essere raggiunti meglio. 

1.1.5.2 O: Ci dovrebbero essere più sanzioni e tariffe sulle importazioni da paesi che violano gli standard. 
 
G: Questo ridurrebbe la violazione degli standard europei. 

Problematica 1.1.6 

Abbiamo bisogno di più partner strategici nel mondo 

1.1.6.1 O: Ci dovrebbero essere più partnership tecnologiche e di R&S con paesi o gruppi di paesi che non 

sono già uno dei nostri grandi partner (ad esempio Taiwan, Africa, America Latina). 

G: Questo ridurrebbe la dipendenza unilaterale da pochi paesi. 

1.1.6.2 O: Dovremmo mantenere e sostenere più scuole internazionali fuori dall'Europa; i valori etici 

europei dovrebbero essere insegnati a scuola. 



 

Panel 4 Sessione 2 - 8 

Panel dei cittadini europei 2: "L'UE nel mondo / Migrazione" 

G: Questo promuoverebbe l'orientamento alla sostenibilità invece del solo consumismo. 

Problematica 1.1.7 

L'Europa è troppo dipendente dalle importazioni di energia 

1.1.7.1 O: La produzione di energia all'interno dell'UE dovrebbe essere ampliata e dobbiamo utilizzare 
meglio le nostre risorse interne. 
 
G: Ridurremmo così la dipendenza dai paesi che esercitano pressioni politiche su di noi. Una 
maggiore condivisione di energie rinnovabili generate nell'UE contribuirebbe anche a raggiungere gli 
obiettivi climatici dell'intera Unione. Una maggiore indipendenza dai combustibili fossili 
alleggerirebbe i bilanci nazionali e rafforzerebbe l'euro. 

1.1.7.2 O: Espandendo il trasporto pubblico si dovrebbe ridurre la dipendenza dall'auto. 
 
G: Questo potrebbe ridurre la dipendenza dal petrolio e dalle terre rare. 

1.1.7.3 O: Gli Stati membri dovrebbero riciclare meglio i loro rifiuti e usare i rifiuti per generare energia. 
Questo potrebbe essere incentivato e sostenuto dall'Unione Europea. 
 
G: Un migliore riciclaggio ed uso dei rifiuti ridurrebbe la dipendenza energetica e allo stesso tempo 
risolverebbe il problema della spazzatura 

 

Problematica 1.1.8 

Alcune materie prime vengono esportate per essere lavorate fuori dall'Unione a causa dell'alto costo della 
produzione UE 

1.1.8.1 O: Proponiamo una sorta di sussidi da offrire ai produttori che lavorano nelle zone più soggette a 
questa tendenza. 
 
G: Questo è importante perché rende l'attività nell'UE più attrattiva per le aziende private attive nella 
produzione di materie prime che sono soggette a questa tendenza e non lascerebbero più l'Unione. 

1.1.8.2 O: Proponiamo che i materiali / prodotti / beni che vengono esportati dall'UE e poi reimportati 
nell'UE siano gravati da tasse molto alte per scoraggiare la fabbricazione di beni con materiali 
dell'Unione al di fuori dell'UE. 
 
G: Questo aiuterebbe ad incoraggiare la produzione nell'UE e la creazione di posti di lavoro, evitando 
al contempo sforzi di trasporto eccessivi, che diventano così inutili, per altro questo aspetto va anche 
a beneficio dell'ambiente. 

1.1.8.3 O: Proponiamo un'elevata tassazione dei materiali che escono dall'Unione Europea per essere usati 
in altri paesi. 
 
G: Questo è importante per fermare gli interessi finanziari 
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1.1.8.4 O: Seguendo il feedback ricevuto dal Gruppo 1, crediamo che una possibile soluzione sarebbe la 
tassazione delle emissioni di CO2 delle aziende di trasporto. 
G: Questo scoraggerebbe il trasporto eccessivo/non necessario/abusivo. 

Problematica 1.1.9 

Alcune materie prime vengono esportate fuori dall'UE, sebbene siano necessarie nell'Unione 

1.1.9.1 O: Proponiamo che le attività di produzione svolte da certe aziende ritornino nei paesi d'origine in 
modo che, implicitamente, gran parte della produzione ritorni nell'UE (ciò potrebbe essere 
incoraggiato attraverso un sistema di incentivi per queste aziende che ritornano). 
 
G: Riteniamo che la produzione locale debba essere incoraggiata dal sostegno assegnato ai produttori 
locali. 

1.1.9.2 O: Sulla base del feedback del Gruppo 1, crediamo che sia una buona soluzione ridurre le 
esportazioni di materie prime critiche, limitando questa azione solo a loro, non a tutte le categorie 
significative in generale. 
 
G: Sebbene l'UE abbia materie prime la cui lavorazione avviene ad un prezzo più elevato nell'Unione 
che fuori dall'UE, la loro lavorazione dovrebbe rimanere nell'Unione. Nessuna materia prima critica 
deve essere esportata per essere lavorata. 

Problematica 1.1.10 

La mancanza di rigorosi standard di qualità per i prodotti importati nell'Unione porta a prodotti più economici 
ma di scarsa qualità in competizione con i prodotti dell’UE  

1.1.10.1 O: Creare un sistema di valori/standard da seguire per tutte le merci importate nell'UE, per 
assicurarsi che solo prodotti di alta qualità vengano importati nell'UE, eliminando così la concorrenza 
sleale che prodotti importati più economici, ma di bassa qualità, fanno nei confronti di 
merci/prodotti più costosi ma di elevata qualità prodotti nell'UE. 
 
G: È importante che tutte le merci importate siano di qualità. 

1.1.10.2 O: Secondo il feedback del Gruppo 1, crediamo che 10 anni di garanzia / 20 anni di disponibilità di 
pezzi di ricambio potrebbero essere una soluzione. 
 
G: Questo potrebbe aiutare perché i materiali sarebbero fatti in modo da garantire la qualità 

Problematica 1.1.11 

Troppo pochi investimenti tra gli Stati membri rispetto agli investimenti provenienti da potenze/paesi esterni 
all'Unione Europea. 

1.1.11.1 O: Proponiamo che gli Stati membri dell'UE e, implicitamente, gli investitori provenienti da essi, 
abbiano condizioni contrattuali più favorevoli rispetto agli investitori non comunitari che cercano di 
investire nell'Unione. 
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G: Riteniamo che in questo modo l'Unione consoliderebbe la sua autonomia finanziaria. 

Problematica 1.1.12 

Il prezzo dei prodotti o dei beni non può essere controllato a livello comunitario quando importiamo beni e 
servizi da attori che hanno monopolio sul mercato / poteri esterni 

1.1.12.1 O: Proponiamo un'azione unitaria a livello comunitario in termini di negoziati per le importazioni o le 
esportazioni. 
 
 
G: Riteniamo che questo aiuterebbe le relazioni economiche dell'Unione con i paesi terzi ad essere 
più veloci ed equilibrate, aiutando a raggiungere una posizione negoziale più forte, tra l'UE e un altro 
attore, non tra un paese e un altro attore. 

Problematica 1.1.13 

La Convenzione Europea sui Diritti Umani e i principi in essa contenuti non sono rispettati da tutti gli Stati 
membri in termini di diritti promossi con il progresso sociale 

1.1.13.1 O: Collegato a questo tema, crediamo che per dimostrare unità, la legislazione europea su temi 
chiave che hanno cominciato ad essere sempre più discussi negli Stati membri negli ultimi anni 
(aborto, diritti LGBTQ, ecc.) dovrebbe prevalere sulla legislazione nazionale. 
 
G: Questo potrebbe aiutare l'unità nell'approccio e nella legislazione su questi temi. 

Problematica 1.1.14 

È un problema che l'UE commerci in/con paesi dove non vengono rispettati i diritti umani, il mercato del 
lavoro e le direttive ambientali 

1.1.14.1 O: L'UE dovrebbe avere un programma di responsabilità per le aziende per incoraggiarle a rispettare 
la legislazione sulla catena di approvvigionamento e scoraggiarle a esternalizzare servizi in paesi che 
sfruttano i lavoratori o non lavorano in modo sostenibile. 
 
G: Riteniamo che un programma di responsabilità sarebbe una buona soluzione perché le sanzioni 
non sarebbero più necessarie se tutti gli standard e le regole sui diritti umani, il mercato del lavoro e 
gli obiettivi ambientali fossero rispettati fin dall'inizio. 

Problematica 1.1.15 

I paesi in via di sviluppo non hanno industrie proprie, essendo solo un mercato di lavoro a basso costo 
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1.1.15.1 O: Riteniamo che questi paesi debbano essere aiutati attraverso i programmi diintervento dell'UE a 
sviluppare le loro capacità produttive. 
 
G: È importante che questi paesi abbiano un punto di partenza per diventare indipendenti ad un 
certo punto / Col tempo questo potrebbe anche portare ad un miglioramento della situazione della 
migrazione. 

Problematica 1.1.16 

La migrazione di giovani all'interno dell'UE: i giovani hanno problemi a trovare lavoro nei loro Paesi e partono 
per altri Paesi dell'UE per trovare qualcosa di meglio 

1.1.16.1 O: Riteniamo che si debba creare una piattaforma accessibile a tutti con opportunità di lavoro in tutta 
l'UE. 
 
G: La piattaforma può aiutare molto i giovani che stanno aspettando di lasciare i loro paesi dopo aver 
completato gli studi / Può far conoscere opportunità migliori. 

 

1.2 Confini 

Problematica 1.2.1 

L’immigrazione regolare e irregolare dovrebbe essere chiaramente definita a livello dell'intera UE 

1.2.1.1 - Nessun orientamento 

Problematica 1.2.2 

La richiesta di migrazione legale può essere fatta solo all'interno dell'UE, il che significa che la legge sull'asilo 
viene spesso abusata 

1.2.2.1 - Nessun orientamento 

Problematica 1.2.3 

Frontex non dispone di dipendenti, risorse e responsabilità sufficienti per offrire un supporto adeguato a tutti 
i Paesi europei 

1.2.3.1 O: Frontex dovrebbe assumersi una maggiore responsabilità per la protezione delle frontiere 
esterne, la responsabilità non dovrebbe essere principalmente a carico degli Stati membri. I 
dipendenti di Frontex potrebbero essere formati insieme alle guardie di confine degli Stati membri. 
Frontex potrebbe anche cooperare strettamente con Europol. 
 
G: La situazione alle frontiere esterne dell'UE potrebbe essere gestita in modo più efficace ed equo, i 
migranti illegali potrebbero essere individuati meglio. 
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Problematica 1.2.4 

Troppi rifugiati vivono situazioni in cui gli standard umanitari non vengono rispettati 

1.2.4.1 O: Le procedure per esaminare le richieste di migrazione dovrebbero essere accelerate. 
 
G: Le persone per le quali non è ancora stata presa una decisione finale in merito alla loro domanda 
non dovrebbero rimanere nei campi profughi grazie un'accelerazione delle procedure. 
 
 

Problematica 1.2.5 

Come si possono prevenire le attività dei trafficanti di esseri umani che sono illegali e violano i diritti umani? 

1.2.5.1 O: Dovrebbe esserci una comunicazione migliore e più intensa con i migranti nei paesi d'origine e nei 
paesi di transizione dove sono attivi i trafficanti di esseri umani. 
 
G: I potenziali migranti avrebbero un quadro migliore della situazione che dovranno affrontare in 
Europa e potrebbero non accettare l'offerta dei trafficanti. Anche i rischi lungo le rotte migratorie 
dovrebbero essere comunicati più chiaramente. 
 

Problematica 1.2.6 

Il Sistema di Dublino impedisce un'equa distribuzione dei migranti nell'UE 

1.2.6.1 O: Il Sistema di Dublino dovrebbe essere riformato e i migranti dovrebbero essere distribuiti più 
equamente tra gli Stati membri dell'UE, a seconda della capacità e della situazione economica dei 
paesi riceventi. 
 
G: La capacità di accoglienza culturale, economica e sociale dei paesi dove arrivano molti migranti 
non verrebbe travolta. 

Problematica 1.2.7 

Non ci sono abbastanza modi per richiedere legalmente un permesso di lavoro nell'UE. 

1.2.7.1 O: Ci dovrebbe essere un sistema per la migrazione di manodopera, che si basa sui bisogni reali 
nell'UE; il sistema applicato in Canada dovrebbe essere un modello. Ci dovrebbero essere anche 
offerte di certificazione professionale e di integrazione culturale e linguistica per i migranti nell'UE. 
 
G: L'UE colmerebbe le lacune occupazionali e controllerebbe la migrazione in modo più efficace. 
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1.2.7.2 O: Il settore privato dovrebbe ricevere più incentivi per mantenere la produzione nell'UE e quindi 
offrire posti di lavoro anche ai migranti. 
 
G: Questo offrirebbe una base migliore per una migrazione controllata e sosterrebbe anche 
l'autonomia dell'UE. 

Problematica 1.2.8 

Non c'è un quadro realistico delle conseguenze dei tentativi di migrazione verso l'UE nei paesi d'origine 

1.2.8.1 O: Ci dovrebbe essere una migliore educazione e comunicazione con i potenziali migranti nei paesi 
d'origine. Si dovrebbe usare un'ampia gamma di canali di comunicazione, da volantini alla 
televisione e ai social media. 
 
G: Ipotenziali rifugiati economici avrebbero allora un'immagine migliore e più realistica della 
situazione che dovranno affrontare lungo la rotta migratoria e in Europa, e potrebbero prendere una 
decisione più informata prima di intraprendere il cammino verso l'UE. 

 

 

Problematica 1.2.9 

I problemi di sicurezza sorgono alle frontiere nazionali a causa di problemi di regolamentazione e mancanza di 
informazioni date ai migranti (tanto nel loro paese d'origine prima di partire quanto quando arrivano alla 
frontiera del paese che vogliono attraversare). Inoltre, le persone che arrivano alla frontiera oggi non sono 
sempre trattate in modo umano 

1.2.9.1 O: L'UE dovrebbe informare i migranti economici che cercano una vita migliore (cioè non rifugiati 
per motivi di guerra) nel paese d'origine sulla realtà del nuovo paese (gestione delle aspettative). 
L'UE dovrebbe anche investire in infrastrutture nel paese di partenza e nella qualità della vita delle 
persone che vogliono fuggire. 
 
G: Costruendo scuole e ospedali e offrendo assistenza nell'agricoltura (fornire acqua potabile, 
aiutare a piantare alberi...) il paese d'origine potrebbe essere in grado di trattenere più persone. 
Questo porterà a meno persone che arrivano alle frontiere e quindi a una diminuzione dei conflitti di 
sicurezza. 

1.2.9.2 O: Nel caso specifico dei migranti economici, l'UE dovrebbe provare a organizzare nel paese di 
partenza uno screening dei cittadini (in merito a competenze, background, ecc.) per determinare chi 
è idoneo a venire a lavorare nell'UE. Questi criteri di selezione devono essere pubblici e consultabili 
da tutti. Ciò può essere realizzato creando un'Agenzia Europea per l'Immigrazione (online). 
G: In questo modo le persone non devono attraversare il confine illegalmente. Ci sarebbe un flusso 
controllato di persone che entrano nell'UE, il che si tradurrebbe in una diminuzione della pressione 
alle frontiere. Inoltre, questa Agenzia Europea per l'Immigrazione potrebbe cercare di soddisfare, 
per quanto possibile, la richiesta del rifugiato di andare in certo Paese. 

Problematica 1.2.10 
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Ci sono pochi modi legali o umani per i rifugiati di guerra di entrare nell'UE, anche se ne hanno diritto 

1.2.10.1 O: L'UE deve assicurare che la politica di accoglienza presso ogni confine sia la stessa, rispettando i 
diritti umani e garantendo la sicurezza e la salute di tutti i rifugiati (ad esempio donne incinte e 
bambini). Possibilmente in collaborazione con Frontex. Se il Paese non rispettasse questa politica, 
l'UE dovrebbe punire il paese o addirittura occupare temporaneamente una parte del paese in modo 
che i rifugiati possano viaggiare in sicurezza attraverso il paese (una sorta di "zona bianca di transito" 
per passare, non per restare). 
G: Al fine di evitare disuguaglianze nell'approccio alle frontiere, come sta accadendo attualmente, 
con la violazione dei diritti umani. 

Problematica 1.2.11 

Oggi gli Stati membri hanno troppo potere che a volte impedisce a Frontex di svolgere bene il proprio lavoro. 
Per esempio, Frontex non può fornire aiuti umanitari quando lo Stato membro non li accetta o non li richiede 

1.2.11.1 O: L'UE deve espandere la sua legislazione e assegnare più potere e indipendenza a Frontex. 
Tuttavia, l'UE dovrebbe certamente imporre anche più controlli ed esigere piena trasparenza nel 
funzionamento di Frontex per evitare abusi. 
G: Questo è importante per garantire che i diritti umani siano rispettati alle frontiere 
indipendentemente dai partiti al potere (ad esempio paesi con partiti di estrema destra al potere). 
Anche Frontex stessa deve essere controllata e verificata per evitare corruzione o altri abusi 
all'interno dell'organizzazione. 

Problematica 1.2.12 

In un certo senso (e senza volerlo) il lavoro delle navi di soccorsodelle ONG rischia di dare un messaggio 
confuso ai rifugiati e addirittura dà loro false speranze. Perché da un lato salvano i migranti, ma dall'altro 

questi migranti potrebbero ancora essere arrestati all'arrivo in Europa. Inoltre, agendo da sole, le ONG 
dimostrano una mancanza di unità nella visione e nella politica.  

1.2.12.1 O: L'UE dovrebbe rendere superflue le ONG impedendo loro di agire da sole. La stessa UE ha il 
dovere di salvare vite umane e deve agire in modo umanitario. Le ONG devono operare su incarico 
dell'UE e non per conto proprio. 
G: Questo è importante per creare un buon equilibrio per i migranti tra gli aiuti umanitari e una 
visione realistica di ciò che possono aspettarsi concretamente. 
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Filone 2: L'UE come partner internazionale 

2.1 Commercio e relazioni in una prospettiva etica 

Problematica 2.1.1 

La pratica attuale comporta il rischio di acquisizioni non etiche, comprese le materie prime (per esempio 
condizioni di lavoro scadenti e lavoro minorile) 

2.1.1.1 O: Cooperazione con il settore privato e i fornitori nei paesi interessati, affinché il problema sia risolto 
alla fonte. 
 
G: Nessuna giustificazione 

2.1.1.2 O: Garantire le condizioni sociali dei bambini, inclusa la scolarizzazione, per esempio attraverso 
l'istruzione gratuita, nei paesi dove esiste il lavoro infantile.  
 
G: Migliorare le condizioni sociali dei bambini. 

Problematica 2.1.2 

I consumatori dell'UE non sono consapevoli dell'impatto negativo del loro consumo di beni importati da paesi 
terzi (per esempio conseguenze ambientali e condizioni di lavoro)  

2.1.2.1 O: Schemi di certificazione che possono informare i consumatori sull'ambiente e le condizioni di lavoro 
(per esempio i metodi di produzione etici / punteggio ambientale). 
 
G: Le certificazioni sostengono l'informazione del consumatore quando sono semplici e visibili. 

2.1.2.2 O: Controllare che gli scambi commerciali tra paesi e assicurarsi che i valori etici siano rispettati. 
 
G: Nessuna giustificazione 

Problematica 2.1.3 

La possibilità dell’UE di negoziare negli accordi commerciali sta diminuendo  

2.1.3.1 O: Sviluppare relazioni più forti con le economie in via di sviluppo e con altri Paesi. 
 
G: A lungo termine svilupperei la cooperazione commerciale agendo direttamente con i Paesi. 

2.1.3.2 O: Basare gli accordi commerciali con la Cina su accordi e trattati internazionali. 
 
G: Nessuna giustificazione 

Problematica 2.1.4 

Assicurare la fornitura di prodotti (durante i periodi di scarsità) 

2.1.4.1 O: Per esempio imponendo delle quote sui prodotti quando se ne verifica la scarsità. 
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G: - 

2.1.4.2 O: Per esempio, assicurare l'elettronica e i prodotti essenziali per salute / i vaccini. 
 
G: -  

2.1.4.3 O: Assicurare la produzione propria nell'UE di prodotti essenziali in periodi di scarsità. 
 
G: -  

Problematica 2.1.5 

Maggiore rischio quando l'UE tratta con paesi non UE in cui è presente la corruzione 

2.1.5.1 O: Prevedere controlli, tasse e sanzioni contro la corruzione. 
 
G: -  

2.1.5.2 O: Quando si commercia con paesi dove è presente la corruzione, è fondamentale che tutte le parti 
abbiano una comprensione approfondita del quadro dell'accordo. 
 
G: -  

2.1.5.3 O: Gli accordi commerciali devono essere rispettati quando si tratta con paesi in cui presente la 
corruzione, in modo che il denarosia distribuito secondo quanto previsto dall'accordo. 
 
G: -  

Problematica 2.1.6 

L'UE commercia attivamente con paesi che non rispettano gli accordi ambientali 

2.1.6.1 O: Una tassazione più elevata nei confronti dei paesi che non rispettano gli standard ambientali. 
G: -  

2.1.6.2 O: Assicurarsi che gli accordi ambientali siano rispettati dai paesi in via di sviluppo e che sia gli accordi 
che i paesi in via di sviluppo siano sostenuti dall'UE. 
 
G: -  

2.1.6.3 O: Consumatori consapevoli nell'UE. 
 
G: -  
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2.2. Azione internazionale per il clima 

Problematica 2.2.1 

I cittadini e le organizzazioni non sanno cosa fa l'UE per quanto riguarda il clima 

2.2.1.1 O: Creare e rafforzare i legami tra l'UE e le istituzioni locali. 
 
G: Rendere l'azione europea più concreta e permettere agli attori locali di utilizzare meglio i 
finanziamenti europei. 

2.2.1.2 O: Comunicare più direttamente con i cittadini europei attraverso un canale dedicato (per esempio 
attraverso rapporti, media diversi) per diffondere la politica dell'UE sul clima e i relativi progetti e 
iniziative concrete realizzate. 
 
G: Assicurare che i cittadini abbiano una visione chiara del ruolo e dell'azione dell'UE, in particolare in 
termini di clima. 

2.2.1.3 O: Pubblicare più statistiche sulle emissioni dei diversi settori dell'UE e renderle più visibili (per 
esempio attraverso il canale dedicato di cui sopra). 
 
G: Per poter prendere decisioni più informate. 

Problematica 2.2.2 

I rifiuti vengono esportati nelle regioni più povere dell'UE e fuori dai suoi confini 

2.2.2.1 O: Misure e controlli più rigorosi per limitare queste esportazioni, maggiore collaborazione tra le forze 
di vigilanza nazionali per combattere gli abusi ambientali. 
 
G: Evitare i rifiuti in natura che danneggiano l'ambiente, specialmente l'inquinamento costiero. 

2.2.2.2 O: Incoraggiare un migliore riutilizzo dei rifiuti, inclusa la creazione di energia (biogas). 
 
G: Meno rifiuti, più energia pulita. 

2.2.2.3 O: Più riciclaggio. 
 
G: Riduce la quantità di materie prime necessarie per produrre beni. 

2.2.2.4 O: Riduca gli imballaggi e aiuti le piccole imprese a creare imballaggi più verdi (elettrodomestici). 
 
G: Le piccole imprese hanno più difficoltà di altre ad adattarsi. 

Problematica 2.2.3 

C'è molta innovazione nell'UE ma non è sufficientemente condivisa, replicata e scalata 

2.2.3.1 O: Creare uno spazio unico per le aziende europee che permetta loro di promuovere prodotti e servizi 
eco-responsabili e scambiare conoscenze. 
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G: Per poter avanzare più efficacemente verso gli stessi obiettivi e replicare ciò che funziona. 

2.2.3.2 O: Creare un consorzio accademico europeo specificamente legato alle innovazioni ecologiche. 
 
G: Per essere in grado di condividere innovazioni in modo più efficiente e aperto. 

2.2.3.3 O: Sviluppare il Consiglio Europeo dell'Innovazione. 
 
G: Attivare sinergie e rafforzare la collaborazione. 

2.2.3.4 O: Facilitare il trasferimento e lo scambio di tecnologie ecologiche ai paesi in via di sviluppo (nel 
quadro di accordi commerciali o diplomatici). 
 
G: Nessuna giustificazione 

Problematica 2.2.4 

Le aziende delocalizzano in paesi dove la produzione è più economica, anche quando gli standard ambientali 
sono meno rispettati 

2.2.4.1 O: Imposta proporzionata alle condizioni (ambientali e di diritto del lavoro) della produzione. 
 
G: Per compensare i risparmi ottenuti con la delocalizzazione e rendere i prodotti locali più 
competitivi. 

2.2.4.2 O: Creare regole più severe per penalizzare le aziende che adottano queste pratiche. 
 
G: Per dissuadere le aziende. 

Problematica 2.2.5 

L'importazione da parte dell'UE di molti prodotti e materie prime ha un forte impatto ambientale 

2.2.5.1 O: Aumentare la condivisione dei minerali grezzi e delle materie prime estratte nell'UE. 
 
G: Ridurre la dipendenza dell'UE da paesi meno verdi e meno etici. 

2.2.5.2 O: Incoraggiare lo sviluppo di metodi di estrazione più ecologici. 
 
G: Per ridurre l'impatto di questa estrazione, nell'UE o fuori. 

2.2.5.3 O: Rafforzare la collaborazione con i paesi esportatori per garantire che rispettino gli standard 
ambientali, etici e che i loro prodotti siano conformi agli standard di sicurezza europei (etichetta CE, 
creare un nuovo standard più flessibile e rispettato). 
 
G: Per limitare la quantità di prodotti non conformi ad alcuno standard. 

Problematica 2.2.6 

Il nostro consumo in Europa crea importanti emissioni all'estero 



 

Panel 4 Sessione 2 - 19 

Panel dei cittadini europei 2: "L'UE nel mondo / Migrazione" 

2.2.6.1 O: Avviare una moratoria sul consumo energetico dei servizi digitali e la regolamentazione di usi 
particolarmente voraci e non critici come criptovalute e Non-Fungible Tokens (NFT). 
 
G: I servizi digitali rappresentano un'azione crescente delle emissioni europee, soprattutto perché i 
server a volte sono alimentati da elettricità da fonti non rinnovabili. 

2.2.6.2 O: Rafforzare i meccanismi di tassazione e i premi per spingere a consumi meno emissivi. 
 
G: Accelerare la transizione verso un consumo più ecologico proteggendo le classi meno abbienti. 

Problematica 2.2.7 

Importiamo gran parte della nostra energia (soprattutto fossile) da fuori dell'UE 

2.2.7.1 O: Sviluppare ulteriormente l'elettricità rinnovabile (solare, eolica, idroelettrica, biogas prodotto dai 
rifiuti) nell'UE. 
 
G: L'energia rinnovabile può spesso essere prodotta in loco, con meno impatto. 

2.2.7.2 O: Avviare un dibattito europeo sull'energia nucleare. 
 
G: L'energia nucleare è un'energia sicura e a basso contenuto di carbonio, ma con problemi di scorie. 

2.2.7.3 O: Creare un leader europeo nel campo della generazione di elettricità verde (elettricità verde 
Airbus). 
 
G: Perché l'Europa sia all'avanguardia dell'innovazione nel settore, esporti tecnologie pulite ed 
elettricità. 

2.2.7.4 O: Permettere un migliore trasferimento di energia all'interno dell'Unione Europea (gasdotto e altro). 
 
G: Ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di energia. 

 

2.3. Promozione dei valori europei 

Problematica 2.3.1 

Il voto a maggioranza qualificata porta ad obbligare i paesi in minoranza ad appoggiare la decisione della 
maggioranza 

2.3.1.1 O: Rivedere i valori e le norme per garantire la co-proprietà dell'idea in tutti gli Stati membri.   
 
G: Se tutti si sentono parte dell'Unione Europea saranno anche disposti a fare la loro parte. 

Problematica 2.3.2 

Mancanza di conoscenza e idee sbagliate su cosa comporta l'appartenenza all'UE.  
Le autorità nazionali non si preoccupano abbastanza di rendere l'UE più visibile ai loro cittadini 
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2.3.2.1 O: Attuare questo tipo di processi (La Conferenza sul Futuro dell'Europa, a cui partecipiamo) più 
spesso a livello comunitario. 
 
G: Questo tipo di processo democratico contrasta le notizie negative sull'UE. 
 Inoltre evita che i cittadini abbiano la sensazione che i politici non ritengano importante che i cittadini 
sappiano cosa sta succedendo.  

2.3.2.2 O: Raccomandiamo che l'UE comunichi direttamente con i cittadini europei attraverso un canale 
dedicato o un dipartimento di comunicazione. Informazioni su progetti e iniziative concrete realizzate.  
 
G: Affinché i cittadini possano avere un quadro chiaro di ciò che fa l'UE, hanno bisogno di un accesso 
facile alle informazioni. 

Problematica 2.3.3 

I valori dell'UE mancano di credibilità quali garanti dei diritti umani dal momento che l'UE non risolve i 
problemi al proprio interno 

2.3.3.1 O: Noi come cittadini raccomandiamo che l'UE crei un "catalogo di sanzioni e restrizioni sui privilegi di 
appartenenza" per affrontare le violazioni dei valori o di altri accordi comuni.  
 
G: Ci sono problemi di democrazia in alcuni Stati membri. Questi devono essere risolti prima che l'UE 
possa promuovere la democrazia in paesi al di fuori dell'UE. Gli stati membri devono rispettare i 
principi democratici vincolanti che l'UE rappresenta.  

2.3.3.2 O: Come cittadini raccomandiamo che l'UE attui sanzioni contro gli Stati membri che violano i diritti 
umani. Gli Stati membri dovrebbero essere uniti sulle sanzioni. 
G: 

Problematica 2.3.4 

I valori che l'UE rappresenta e le azioni dell'UE alle frontiere esterne non corrispondono 

2.3.4.1 O: L'UE dovrebbe fornire sicurezza congiunta ai confini dell'UE secondo i principi e i valori dell'UE. 
Cioè, rispettare i diritti umani indipendentemente da ciò che accade lungo le frontiere esterne. 

2.3.4.2 O: L'UE dovrebbe promuovere la cooperazione tra gli eserciti nazionali di diversi paesi dell'UE e il 
personale dell'Unione Europea. 
 

2.3.4.3 O: Raccomandiamo all'UE di rendere sicure le frontiere salvaguardando la migrazione regolata. 
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Filone 3: Un'UE forte in un mondo pacifico  

3.1. Sicurezza e difesa 

Problematica 3.1.1 

Il cambiamento della situazione politica globale richiede una nuova politica di sicurezza 

3.1.1.1 O: Raccomandiamo di formare un esercito europeo quale integrazione alle strategie e alle strutture 
NATO esistenti. 
 
G: L'UE sarà autorizzata a perseguire interessi specifici (europei) relativi alla politica di sicurezza 
indipendenti dalla NATO. 

Problematica 3.1.2 

Le forze armate europee non vengono formate e istituite in un processo chiaramente definito e concertato 

3.1.2.1 O: Raccomandiamo di ristrutturare l'attuale architettura di sicurezza (europea) e di trasferire le 
risorse finanziarie esistenti verso formazioni militari più efficienti. 
G: Le risorse disponibili per i progetti militari dovrebbero essere usate in modo efficiente ed efficace - 
anche per poter fornire più risorse finanziarie per i compiti civili. 

Problematica 3.1.3 

Le forze armate europee esistono in un rapporto di partnership con le strutture NATO esistenti e lavorano 
insieme ad esse 

3.1.3.1 O: Raccomandiamo di sviluppare e costruire le future forze armate europee in coordinamento con la 
NATO. 
G: Anche in futuro è di grande importanza la stretta collaborazione con la NATO e i paesi NATO non 
europei. Questo si basa sia su ragioni pratiche che su una base di valori comuni. 

Problematica 3.1.4 

La creazione di forze armate europee serve alla difesa degli Stati membri dell'UE 

3.1.4.1 O: Raccomandiamo che le forze armate europee possano essere usate solo per scopi di difesa e che 
sia precluso un comportamento militare aggressivo. 
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G: L'Unione Europea sarà autorizzata a reagire efficacemente a minacce esterne di diverso tipo. 

 

3.2. Processo decisionale e politica estera dell'UE  

Problematica 3.2.1 

Ci sono troppe decisioni prese all'unanimità e questo impedisce il progresso e l'efficacia dell'Unione Europea 

3.2.1.1 O: Raccomandiamo che l'Unione Europea smetta di usare l'unanimità per così tante decisioni e che la 
usi solo per alcune, poche, questioni essenziali e non urgenti. 
 
G: La ricerca di un minimo comune denominatore può compromettere l'efficacia delle decisioni prese 
e ritardarle o addirittura bloccarle. 

3.2.1.2 O: Raccomandiamo inoltre, per attuare l'Orientamento 1, che l'UE rafforzi le sue strutture 
democratiche, come il ruolo del Parlamento Europeo in questi processi. 
 
G: L'unanimità provoca situazioni in cui singoli Stati membri possono bloccare il processo decisionale 
per ottenere benefici individuali o per favorire le relazioni bilaterali. 

Problematica 3.2.2 

Alcuni Stati membri non rispettano i trattati e le leggi dell'Unione Europea, impedendo così il suo sviluppo ed 
erodendo i suoi principi 

3.2.2.1 O: Raccomandiamo che l'Unione Europea rafforzi la sua capacità di sanzionare Stati membri o Stati 
terzi, e che si assicuri che queste sanzioni siano applicate. 
 
G: L'UE ha principi, valori e accordi ben definiti che costituiscono la sua base e che, se non seguiti, ne 
diluiranno la natura. 

 

3.3. Paesi vicini e allargamento 

Problematica 3.3.1 

Il processo decisionale unanime all'interno dell'UE è lungo e spesso difficile, manca di efficienza e blocca quasi 
sistematicamente l'integrazione di nuovi stati all'interno dell'UE 

3.3.1.1 O: Proponiamo che la modalità di decisione all'interno dell'UE sia modificata affinché tutte le decisioni 
siano prese con un voto a maggioranza qualificata. Una volta effettuato questo cambiamento, l'UE 
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potrà studiare le domande di adesione di nuovi paesi all'UE e sottoporle al voto della maggioranza 
qualificata. 
 
G: Questa proposta snellirà sicuramente le decisioni sull'allargamento dell'UE ottenendo un maggiore 
consenso attraverso il voto a maggioranza qualificata, che rappresenta l'opinione del maggior numero 
di Stati membri. 

3.3.1.2 O: Proponiamo che gli Stati membri definiscano chiaramente insieme una visione comune del futuro 
dell'Europa in termini di espansione dell'UE ad altri paesi vicini. 
 
G: Questa proposta è importante perché non solo aumenterebbe la legittimità e la credibilità dell'UE, 
ma armonizzerebbe anche le opinioni dei vari Stati membri riguardo alle richieste di integrazione 
dell'UE. 

Problematica 3.3.2 

Il funzionamento dell'UE (legge sul veto, regole dell'integrazione nell'UE) non è abbastanza trasparente e i 
cittadini hanno troppa poca conoscenza e mancanza di informazioni su questi argomenti, soprattutto perché i 

media non ne parlano abbastanza 

3.3.2.1 O: Proponiamo di istituire un'educazione civica europea negli Stati membri affinché i cittadini abbiano 
più conoscenza dell'UE e del suo funzionamento, e che adottino valori europei. Questa educazione 
civica europea dovrebbe essere proposta dalle istituzioni dell'UE e poi accettata nei diversi Stati 
membri. 
 
G: Questa proposta è importante perché permetterebbe di sviluppare un vero sentimento europeo di 
appartenenza all'UE e renderebbe l'organizzazione più concreta. 

3.3.2.2 O: Proponiamo di sviluppare la presenza dell'UE sulle reti sociali, specialmente per raggiungere un 
pubblico più giovane, e per evitare la disinformazione nei media. 
 
G: Questa proposta è importante perché migliorerebbe la visibilità e la trasparenza dell'UE e del suo 
funzionamento. 

Problematica 3.3.3 

Alcuni Stati membri sono talvolta soggetti a minacce ibride (pressioni politiche, economiche, sociali) da parte 
di paesi vicini, e la mancanza di una reazione unificata rende l'intera UE più vulnerabile 

3.3.3.1 O: Proponiamo che l'UE usi maggiormente il suo peso commerciale nelle relazioni diplomatiche con i 
paesi vicini per evitare che alcuni Stati membri subiscano pressioni bilaterali da parte loro. 
 
G: Questa proposta è importante perché l'UE deve essere più forte, più veloce e più solidale nelle sue 
posizioni e decisioni quando uno dei suoi Stati membri è coinvolto. 
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Filone 4: La migrazione da un punto di vista umano 

 

4,1 Affrontare le cause della migrazione 

Problematica 4.1.1 

I paesi d'origine dei migranti non hanno abbastanza sostegno per affrontare i problemi che causano la 
migrazione 

4.1.1.1 O: Raccomandiamo all'UE di sostenere finanziariamente i paesi d'origine per migliorare il loro sviluppo 
economico e politico, ma sempre analizzando ogni caso individualmente e tenendo conto delle 
specificità di ogni paese. Gli esperti dovrebbero identificare i paesi in cui queste azioni potrebbero 
essere realizzate e guidare le azioni che saranno sviluppate sul terreno. Si dovrebbe anche collaborare 
con le ONG che lavorano sul terreno per aiutare a incanalare gli aiuti, dato che conoscono bene la 
situazione e i cittadini. 
 
G: La maggior parte della migrazione economica avviene perché i cittadini locali non si fidano della 
qualità di vita che hanno o avranno nei paesi d'origine, quindi è necessario investire nella promozione 
dell'occupazione per migliorare la loro qualità di vita ed evitare la necessità di migrare. Le teorie 
sull'emigrazione sono circolari e la maggior parte delle persone vorrebbe tornare quando la situazione 
nei loro paesi si stabilizza, quindi migliorare questo aspetto faciliterebbe, da un lato, che le persone 
non emigrino e, dall'altro, che coloro che sono già emigrati possano tornare al loro paese d'origine. 

4.1.1.2 O: Raccomandiamo di stabilire un collegamento tra il sostegno alla migrazione nei paesi d'origine e le 
politiche di allargamento dell'UE con i paesi di confine. 
 
G: Per ottenere una collaborazione efficace tra i paesi in cui ci sono corridoi di migranti (come la Serbia 
o simili) ci dovrebbero essere forti relazioni con questi paesi. Si tratta di paesi da cui passano i migranti 
per raggiungere l'Unione Europea da altri stati e che a volte esercitano misure eccessivamente 
restrittive nei confronti dei migranti. Purtroppo non sempre raggiungono gli standard dei valori dei 
diritti umani difesi dall'Unione Europea. 

4.1.1.3 O: Raccomandiamo anche di trattare la migrazione tra i paesi dell'UE stessa come un problema critico. 
 
G: Seguendo il contributo di uno degli altri gruppi, siamo d'accordo che in alcuni paesi vi sia una fuga 
di cervelli da alcuni paesi verso altri. Si dovrebbero mettere in atto misure per fermare questo effetto 
quando necessario, ma sempre garantendo la libertà di movimento dei cittadini dell'UE. In questo 
senso, per avere una politica estera efficace è importante assicurare che nei 27 paesi dell'Unione 
Europea si rispettino standard comuni. 

Problematica 4.1.2 

Attualmente la migrazione, che ha una profonda natura circolare , non ha una regolamentazione né un 
quadro legislativo comune nei 27 Stati membri per quanto riguarda l'istruzione e il mercato del lavoro. 
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4.1.2.1 O: Raccomandiamo all'UE di avere un modello che faciliti l'istruzione e la formazione dei migranti per 
favorire il loro ritorno nei paesi d'origine, garantendo sempre che la loro vita non sia in pericolo in 
questi paesi. È importante educarli per aumentare le risorse di questi paesi e proteggere i rifugiati 
sostenendoli nel processo di apprendimento di nuove abilità. 
 
G: L’UE è in una posizione di forza e non deve denigrare altri paesi; deve offrire alcuni contributi. Se 
vogliamo sostenere e stimolare l'economia o l'educazione di un paese d'origine, dobbiamo farlo in 
modo intelligente affinché i cittadini abbiano la possibilità di emanciparsi e i paesi possano essere 
indipendenti e decidere se vogliono collaborare ulteriormente con l'Unione Europea. 

4.1.2.2 O: Raccomandiamo all'Unione Europea di lavorare su esami di livello comune per tutti i paesi dentro e 
fuori l'UE, favorendo così sia i migranti che gli stati stessi. 
 
G: È importante, per facilitare l'accesso al mercato del lavoro, avere equivalenze nei titoli e nelle 
certificazioni che danno accesso al lavoro. Oggi le convalide non sono un processo facile e dovrebbero 
essere semplificate, perché è una perdita di tempo. Sono necessari corsi specifici che fungano da 
collegamento e adattamento tra un paese e l'altro. 

4.1.2.3 O: Raccomandiamo di lavorare su un quadro di lavoro comune per garantire la stabilità all'interno 
dell'Unione Europea.  
 
G: Ci sono paesi in Europa che hanno quote migratorie molto alte perché affrontano una situazione 
che risponde alla migrazione economica. Tuttavia, nei paesi dell'Europa orientale non vivono questa 
situazione, quindi una soluzione potrebbe essere quella di unificare la legislazione del lavoro a livello 
europeo. Questo include, tra le altre cose, l'eliminazione del divario salariale nello svolgimento di un 
lavoro simile. 

4.1.2.4 O: Raccomandiamo all'Unione Europea di investire in un modello simile a "EURES" ma focalizzato sui 
paesi terzi.  
 
G: La manodopera a basso costo, il traffico di esseri umani a scopo di lavoro e la precarietà delle 
condizioni di lavoro sono un problema importante sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, 
quindi cercare un meccanismo trasparente che riunisca gli interessi di aziende, stati e cittadini sarebbe 
utile per migliorare questa situazione.  

Problematica 4.1.3 

Non esiste una strategia di risposta alla migrazione causata da fattori climatici 

4.1.3.1 O: Raccomandiamo di lavorare su un protocollo d'azione specifico per combattere il cambiamento 
climatico che affronti la problematica dal punto di vista della migrazione climatica.  
 
G: I paesi dell'Unione Europea (non esclusivamente) sono, in un certo senso, responsabili di queste 
catastrofi climatiche e dovrebbero attuare misure volte a ridurre l'inquinamento e il cambiamento 
climatico, contribuendo così ad evitare situazioni irreversibili che causano crisi di migrazione climatica. 
Il ruolo dei giovani è estremamente importante a questo punto. 

4.1.3.2 O: Raccomandiamo all'Unione Europea di riflettere su cosa sia e cosa non sia una crisi migratoria e di 
definire, in precedenza, criteri che permettano di differenziare l'una dall'altra e agire di conseguenza.  
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G: La parola "crisi" è usata a volte con troppa leggerezza, a volte anche con lo scopo di provocare paura. 
Questo errore di valutazione viene usato anche da paesi terzi per fare pressione sull'Unione Europea, 
usando le persone come scudi per il proprio beneficio. 

Problematica 4.1.4 

Ci sono pregiudizi e stereotipi verso la popolazione migrante in stato di povertà 

4.1.4.1 O: Raccomandiamo di lavorare al fine evitare questa stigmatizzazione. 
 
G: Uno dei motivi per cui ci sono paesi che attraggono più migranti di altri è l'immagine della migrazione 
in ognuno dei paesi. Per ottenere una distribuzione più omogenea sarebbe necessario lavorare per 
eliminare tale stigmatizzazione. Inoltre c'è una certa intolleranza verso gli stranieri e non tutti i paesi 
hanno un approccio incentrato sui diritti umani. 

 

 

4.2. Considerazioni umanitarie 

Problematica 4.2.1 

Mancanza di solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione Europea sui problemi legati alla migrazione 

4.2.1.1 O: Raccomandiamo l'attuazione di una politica migratoria comune nell'Unione Europea. 
 
G: Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno politiche migratorie troppo diversificate. Alcuni usano 
la problematica della migrazione come strumento per incutere paura, altri paesi sono bravi ad 
integrare i migranti e sottolineano gli aspetti positivi della migrazione. 
 
Non esiste un'azione coerente e congiunta sulla problematica dei rifugiati. 
 
Sono necessari due tipi di azione: 
1. Politica proattiva: plasmare una politica comune dell'UE sulla migrazione. Mostrare l'aspetto 
positivo dei movimenti migratori (per esempio in relazione al mercato del lavoro europeo). 
 
2. Approccio proattivo alla problematica della migrazione: cioè occuparsi della problematica dei 
rifugiati. I Paesi che affrontano questa sfida non dovrebbero essere lasciati soli. I rifugiati stessi hanno 
bisogno di aiuto reale e di azioni congiunte e unanimi in questo settore ancora nel loro luogo 
d'origine. Agire prima che la gente decida di trasferirsi. 
 
L'iniziativa di integrazione è già necessaria alle frontiere dei paesi dove arrivano i rifugiati. 
 
La politica migratoria è una problematica molto complicata e ampia, tutti i suoi livelli devono essere 
considerati attentamente. 
 
La necessità di colmare il divario tra gli stati membri affinché i migranti economici o i rifugiati non 
scelgano solo alcuni paesi come destinazione finale. Tutti i paesi dovrebbero avere un'attrattiva 
simile da questo punto di vista, in modo che ci sia una distribuzione uniforme dei nuovi arrivati. 
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Opzionale: Il voto come metodo per prendere decisioni. Tuttavia, è una buona soluzione? Costringere 
uno stato membro ad un'azione imposta può generare conflitti. Come si possono conciliare gli 
interessi di tutti gli Stati membri? È necessario un compromesso. 
 
La necessità di prendere in considerazione le possibilità di accettare nuove persone nell'infrastruttura 
locale: scuola, luogo di residenza, luogo di lavoro. I paesi dovrebbero ricevere un sostegno adeguato 
per poter svolgere tali attività. 

4.2.1.2 O: Raccomandiamo la realizzazione di attività negli Stati membri incentrate sull'educazione e 
sull'aumento della consapevolezza sociale nel campo della migrazione. 
 
G: In molti Stati membri manca la consapevolezza sociale, per esempio nel contesto di quale sia la 
differenza tra un migrante e un rifugiato. 
 
Quello di cui la gente non si rende conto è che la migrazione ha anche un lato positivo, per esempio 
per l'economia. 

Problematica 4.2.2 

Il traffico di persone come business organizzato che porta a situazioni di pericolo di vita e spesso di morte 

4.2.2.1 O: Raccomandiamo la creazione di una politica d'informazione comune e coordinata nell'UE, rivolta ai 
paesi d'origine delle persone che possono diventare vittime dei trafficanti. 
 
G: Sono necessarie estese attività di informazione per le persone colpite dalla crisi dei rifugiati, 
informazioni: cosa li aspetta, dove andranno, come possono farcela lì e quale supporto riceveranno 
nel paese di destinazione. 
 
Azioni diplomatiche. Un'azione più proattiva da parte dell'Unione Europea. 
 
Dialogo con i paesi dell'Africa e del Medio Oriente. 
 
Le persone colpite dalla crisi dei rifugiati non sanno cosa le aspetta durante il contrabbando. Spesso i 
rifugiati finiscono in un paese diverso da quello in cui volevano andare. 
 
I rifugiati sono costretti a rimanere illegalmente in un determinato paese. Sono quindi costretti a 
infrangere la legge. Allo stesso tempo, rischiano di tornare nel paese da cui sono fuggiti con grande 
sforzo e rischio. 
 

4.2.2.2 O: Raccomandiamo una revisione della Convenzione di Dublino. Agire più a livello europeo, non a 
livello degli stati membri. 
 
G: Gli accordi che abbiamo già sono attuati in modo corretto? Dobbiamo aggiornarli in relazione alla 
situazione attuale. 

4.2.2.3 O: Raccomandiamo la creazione di strade e mezzi di trasporto legali e umanitari per i rifugiati delle 
aree di crisi in modo organizzato. 
 
Allo stesso tempo è necessario creare criteri che permettano di verificare che il loro arrivo 
nell'Unione Europea sia giustificato. Elenco di azioni prioritarie. 
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G: La mancanza di tali corridoi di trasporto legali provoca il traffico di persone. L'Unione Europea 
dovrebbe gestire la crisi per ridurre il traffico di persone. 
 

4.2.2.4 O: Raccomandiamo di accelerare le procedure d'asilo. 
Garantire il ritorno sicuro al paese d'origine se c'è una reale necessità di rimandare la persona. 
Fornire sicurezza nel luogo in cui l'inviato deve tornare. Assicurarsi che la persona voglia essere 
rimandata indietro, è sicuro per lei, in quali condizioni sta tornando? Bisogna assicurarsi che ci sia una 
possibilità di integrazione, per non mandare persone che non vogliono tornare nel loro paese 
d'origine. 
 
G: Le procedure di asilo sono troppo lunghe. A volte in queste famiglie di richiedenti asilo nascono 
nuovi bambini fuori dal paese d'origine. Le persone vengono rimandate in luoghi che non sono sicuri 
per loro. 
 

4.2.2.5 O: Raccomandiamo di dare maggiore enfasi alla lotta attiva contro il contrabbando di esseri umani. 
Rafforzare la sicurezza internazionale e l'intelligence in questo settore di attività. Più fondi per 
istituzioni come Europol e altre agenzie. Necessità di istituzioni dedicate che si occupino del 
contrabbando di persone attraverso le frontiere. 
 
G: Tali istituzioni potrebbero controllare e smantellare nuovi corridoi di traffico di esseri umani. 
Azioni preventive come priorità. Le misure esistenti sono sufficienti? Il traffico di persone avviene 
costantemente su larga scala, si creano continuamente nuovi corridoi di traffico di persone. Le 
attività attuali sembrano inefficaci. 

Problematica 4.2.3 

I campi di rifugiati sono una finzione, un'azione inefficace rispetto ai bisogni delle persone che devono 
lasciare il loro paese a causa della crisi 

4.2.3.1 O: Raccomandiamo di agire a livello globale, non solo a livello UE. Cooperazione con paesi di tutto il 
mondo. Una rete di centri ben funzionanti dove le persone hanno buone condizioni, in cui 
soggiornano per un breve periodo di tempo e in cui ricevono un aiuto concreto per integrarsi 
rapidamente e iniziare una nuova vita. 
 
G: Procedure di integrazione più veloci sarebbero vantaggiose se gli individui potessero ottenere uno 
status ufficiale. 
 
I campi di rifugiati sono luoghi terribili. 
 
Finché le persone che fuggono da paesi in pericolo di crisi non hanno uno status ufficiale, non 
possono integrarsi adeguatamente e nemmeno imparare la lingua di un dato paese. 
 
Solo quando diamo una possibilità di vera integrazione, possiamo dire se una persona si sta 
integrando o no, e solo allora possiamo decidere su un eventuale ritorno al paese d'origine. 
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4.3. Integrazione 

Problematica 4.3.1 

La segregazione fisica dei migranti rende difficile l'adattamento di entrambe le parti.  
Questo problema colpisce soprattutto i rifugiati 

4.3.1.1 O: In tutti i paesi deve essere garantito uno stretto sostegno individuale ai migranti durante 
l'integrazione. 
 
G: Questo accompagnamento assicura che i migranti possano contribuire alla società ospitante, 
specialmente trovando un lavoro. 

4.3.1.2 O: Ai migranti devono essere offerti rapidamente corsi di lingua. 
 
G: Le abilità linguistiche sono il prerequisito per partecipare alla società e per costruire relazioni 
personali. 

4.3.1.3 O: Non ci dovrebbero essere più "ghetti"; i migranti dovrebbero vivere distribuiti sul territorio. Le 
scuole in particolare dovrebbero creare classi con un mix adeguato di studenti. Si dovrebbe valutare 
l'esperienza della fallita integrazione dei Rom; si dovrebbe imparare da queste lezioni. 
 
G: Vivere insieme in quartieri comuni facilita l'integrazione reciproca. 

4.3.1.4 O: I rifugiati dovrebbero essere aiutati a stabilirsi dove hanno un'opportunità di lavoro adeguata. A 
questo scopo si dovrebbe creare una piattaforma con cui registrare e abbinare i profili dei lavoratori 
qualificati dei rifugiati e la domanda regionale di lavoratori qualificati. 
 
G: I migranti vivono più dispersi nell'UE; non si creano ghetti. Anche le comunità ospitanti ne 
beneficiano. Il traffico di esseri umani viene così ridotto. 

Problematica 4.3.2 

Ci sono troppo poche opportunità per una migrazione regolare 

4.3.2.1 O: Le procedure per esaminare le richieste di migrazione dovrebbero essere accelerate. Tuttavia, la 
qualità delle procedure d'esame deve rimanere garantita. Pertanto si dovrebbe mettere a 
disposizione delle autorità più personale.  L'UE dovrebbe imparare dalle efficienti procedure di 
screening degli USA. 
 
G: I richiedenti asilo lasciano i campi più rapidamente. I richiedenti asilo ammessi possono essere 
integrati più rapidamente. 

4.3.2.2 O: I seguenti requisiti uniformi per la migrazione legale dovrebbero essere applicati nell'UE: 
Competenze linguistiche della lingua di destinazione o inglese al livello B 1 o B 2 all'entrata o corsi di 
lingua obbligatori dopo l'entrata + qualifiche professionali che siano necessarie in modo dimostrabile 
nell'UE (le qualifiche devono essere verificate) + una dichiarazione personale sull'obiettivo e la 
durata prevista della migrazione 
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G: Condizioni formalizzate raggiungibili portano ad una diminuzione della migrazione illegale. 
L'uniformità dei requisiti impedisce la concorrenza tra gli stati membri dell'UE. 

Problematica 4.3.3 

La percezione diffusa tra la popolazione che mantenere la propria cultura sia intesa come resistenza alla 
cultura ospitante 

4.3.3.1 O: Si dovrebbero creare opportunità per incontri personali. 
 
G: Un cambiamento di atteggiamento avviene solo come risultato di un'esperienza concreta. 

4.3.3.2 O: Le storie di successo di migranti ben integrati devono essere diffuse, idealmente non attraverso 
campagne ma attraverso eventi in cui i migranti raccontano le loro storie. 
 
G: Richiede modi di informare la gente che siano in grado di avere un impatto anche emotivo. 
Questo è un prerequisito per un cambiamento di atteggiamento. 

4.3.3.3 O: Si dovrebbe pensare a come raggiungere esplicitamente le persone con atteggiamenti negativi 
verso i migranti. 
G: Gli eventi per lo scambio interculturale di solito raggiungono solo persone che sono comunque 
interessate ad incontrare persone con un background migratorio. La sfida è piuttosto raggiungere le 
persone che sono scettiche.  

Problematica 4.3.4 

I migranti irregolari sono stigmatizzati 

4.3.4.1 O: Le condizioni di vita e di alloggio dei migranti devono essere drasticamente migliorate. 
G: I pregiudizi si basano principalmente sulle misere condizioni di vita e di alloggio dei migranti. 

4.3.4.2 O: I migranti dovrebbero avere la possibilità di lamentarsi delle cattive condizioni di vita e di alloggio. 
G: I paesi ospitanti dovrebbero essere obbligati a creare condizioni di vita e di alloggio migliori. 

Problematica 4.3.5 

L'immigrazione legale nell'UE è troppo difficile a causa delle diverse condizioni nei singoli paesi 

4.3.5.1 Nessun orientamento 

Problematica 4.3.6 

Alcuni paesi hanno bisogno di migranti, ma sono ne attraggono meno 

4.3.6.1 Nessun orientamento 
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 Problematica 4.3.7 

 Per i migranti l'accesso al mercato del lavoro nell'UE è troppo difficile 

4.3.7.1 Nessun orientamento 



 

Panel 4 Sessione 2 - 32 

Panel dei cittadini europei 2: "L'UE nel mondo / Migrazione" 

Filone 5: Responsabilità e solidarietà in tutta l'UE 

5.1. Distribuire la migrazione 

 

Problematica 5.1.1 

L'alto numero di rifugiati rappresenta un peso (finanziario) per i paesi di arrivo come la Grecia. Paesi come la 
Grecia hanno elevati numeri di disoccupazione e offrono poche o nessuna opportunità di lavoro ai rifugiati. 

Questo potrebbe portare ad un aumento dei tassi di criminalità nei paesi di arrivo 

5.1.1.1 O: I paesi dove arrivano i rifugiati (paesi d'arrivo) dovrebbero ricevere più supporto per poter trattare 
le domande d'asilo in modo rapido ed efficiente. Anche i paesi d'arrivo dovrebbero essere sostenuti 
per poter fornire infrastrutture adeguate ad accogliere i richiedenti asilo. 
Un'istituzione dell'UE dovrebbe assumersi questo compito e il suo coordinamento, ad esempio un 
Ministero della Migrazione dell'UE (da creare). 
 
G: I paesi di arrivo sopportano un notevole fardello. Sostenere i paesi di arrivo sarebbe giusto, equo e 
corrisponderebbe al principio di solidarietà dell'UE. 
I processi di controllo e di concessione delle domande di asilo dovrebbero essere eseguiti secondo gli 
stessi standard in tutti i paesi membri dell'UE (secondo il principio di parità). Procedure di asilo 
disuguali porterebbero ad un'ulteriore divisione dell'UE. 

5.1.1.2 O: Le domande di asilo dovrebbero essere presentate direttamente a livello dell'UE, non a livello dei 
paesi membri. 
G: Così si eviterebbe la distribuzione ineguale dei rifugiati tra i paesi di arrivo. 

 

Problematica 5.1.2 

I rifugiati spesso vogliono trasferirsi in alcuni paesi del nord/ovest dell'Europa (ad esempio, Germania, 
Austria, Paesi Bassi, Svezia). Ma questi paesi non possono ricevere tutti i migranti. Questi paesi hanno già 

ricevuto molti migranti 

5.1.2.1 O: Si dovrebbe trovare una formula di assegnazione per distribuire i rifugiati (sia quelli che hanno 
ricevuto asilo sia quelli che non l'hanno ricevuto) tra gli stati membri dell'UE - tenendo conto delle 
condizioni individuali e delle capacità (finanziarie) degli stati membri dell'UE. 
  
G: Abbiamo bisogno di un'equa distribuzione dei rifugiati all'interno dell'UE. La distribuzione 
allevierebbe anche i paesi di arrivo come la Grecia. 

Problematica 5.1.3 

L'UE ha già approvato molte buone e chiare regole e meccanismi di solidarietà riguardo alla politica 
migratoria nell'UE. Tuttavia, l'implementazione di queste regole da parte degli stati membri dell'UE è 

inadeguata. Agli Stati membri manca la volontà politica di attuare queste regole. Tra tutte le misure in 
vigore, gli Stati membri dell'UE scelgono le misure che gli sono più comode o che soddisfano i loro interessi 

politici 

5.1.3.1 O: Si dovrebbero introdurre e attuare quote che definiscano il numero di rifugiati per Stato membro 
dell'UE - in base alle capacità (finanziarie) dei paesi membri. 
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G: Trasparenza e tracciabilità e trattamento equo di tutti i paesi membri. Tiene conto 
dell'individualità e delle capacità dei paesi. 

5.1.3.2 O: Si dovrebbero imporre sanzioni (finanziarie) agli Stati membri dell'UE che non rispettano le regole 
esistenti e i meccanismi di solidarietà sulla politica migratoria. 
G: Tutti gli Stati membri dovrebbero dare il loro contributo. 

Problematica 5.1.4 

Gli Stati membri hanno una diversa / insufficiente conoscenza del perché sia importante accogliere i rifugiati 

5.1.4.1 Nessun orientamento 

Problematica 5.1.5 

I rifugiati le cui domande di asilo sono state respinte, possono rimanere illegalmente nell'UE o viaggiare 
illegalmente in altri paesi dell'UE 

5.1.5.1 Nessun orientamento. 

 

Problematica 5.1.6 

L'UE manca di coordinamento e di un sistema accettato dagli Stati membri per un'equa distribuzione dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati (= immigrazione irregolare) all'interno degli Stati membri. 

5.1.6.1 O: Raccomandiamo che le agenzie europee si coordinino meglio per ottenere un'equa distribuzione 
dei richiedenti asilo e dei rifugiati (= migrazione irregolare) negli Stati membri dell'UE. 
G: Una distribuzione dei richiedenti asilo e dei rifugiati che sia considerata equa dagli Stati membri e 
dai cittadini europei previene situazioni caotiche e tensioni sociali nelle società dei paesi membri. 
Una migliore coordinazione aumenta l'efficienza del lavoro svolto dalle agenzie europee. 

5.1.6.2 O: Raccomandiamo che l'UE operi sulle procedure di crisi in modo proattivo e prospettico e reagisca 
non solo ai filoni di rifugiati che arrivano ai confini dei paesi membri dell'UE. 
G: Questo aiuta ad evitare la drammatica situazione di rifugiati bloccati alle frontiere dell'UE e riduce 
la probabilità che i rifugiati si trovino in un vicolo cieco. 

5.1.6.3 O: Raccomandiamo che l'UE aumenti i suoi sforzi per informare ed educare i cittadini europei sulla 
migrazione, e che nelle sue campagne educative distingua chiaramente tra le diverse categorie di 
migrazione (regolare e irregolare, legale e illegale, rifugiati, richiedenti asilo, migranti). 
G: Una migliore comprensione dei cittadini dell'UE sulla migrazione impedisce che le problematiche 
sensibili legate alla migrazione e all'immigrazione vengano manipolate politicamente. 

5.1.6.4 O: Raccomandiamo che l'UE rafforzi i suoi sforzi per dirigere e controllare i filoni di rifugiati. Per 
esempio, l'UE dovrebbe cercare di consigliare i rifugiati durante la fuga su possibilità realistiche di 
essere accettati, leggi, regole e procedure pertinenti per entrare nell'UE e opzioni alternative. 
G: Questo aiuta ad evitare la drammatica situazione di rifugiati bloccati alle frontiere dell'UE e riduce 
la probabilità che i rifugiati si trovino in un vicolo cieco. 

Problematica 5.1.7 
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I pagamenti di sostegno e compensazione per gli Stati membri dell'UE particolarmente colpiti per 
l'accoglienza e l'inclusione di richiedenti asilo e rifugiati (= migrazione irregolare) sono insufficienti 

5.1.7.1 O: Raccomandiamo di mettere a disposizione dei paesi particolarmente colpiti dalla migrazione 
irregolare più denaro e sostegno operativo. L'ammontare dei contributi dei singoli Stati membri 
dovrebbe essere misurato in base a criteri oggettivi (ad esempio PIL, numero di abitanti, ecc.) e l'UE 
dovrebbe esaminare le possibilità di raccogliere denaro sui mercati finanziari (mercati di capitali) per 
finanziare la condivisione degli oneri (e quindi anche promuovere ad esempio progetti di 
integrazione, assistenza ai rifugiati, ecc.) 
G: Alcuni Stati membri sopportano l'onere maggiore dell'afflusso di migranti a causa della loro 
posizione geografica. 

5.1.7.2 O: L'opinione dei cittadini dell'UE dovrebbe essere tenuta in maggiore considerazione e si devono 
fare più sforzi per generare accordo e accettazione tra i cittadini dell'UE su un argomento così 
importante come la migrazione. 
G: Prevenire tensioni e conflitti sociali nella società degli stati membri dell'UE. 

Problematica 5.1.8 

La politica d'immigrazione dell'UE dovrebbe essere migliorata per rendere più facile per lavoratori, familiari, 
studenti e scienziati vivere e lavorare nell'UE (armonizzazione della Carta Blu?) 

5.1.8.1 O: Raccomandiamo che la politica migratoria degli Stati membri per l'immigrazione regolare diventi 
più liberale e permeabile. 

Problematica 5.1.9 

Il sistema di Dublino deve essere riformato 

5.1.9.1 - Nessun orientamento 

 

 

5.2. Approccio comune all'asilo 

Problematica 5.2.1 

I rifugiati vengono strumentalizzati per scopi politici 
(vedere la situazione attuale al confine tra Bielorussia e Polonia) 

5.2.1.1 O: Raccomandiamo pene/sanzioni concrete e dure contro gli Stati membri dell'UE quando gli Stati 
membri violano i diritti umani o lo stato di diritto durante le procedure d'asilo. Per esempio, i fondi 
dell'UE non potevano essere pagati agli Stati membri. 
 
G: Gli interessi politici non dovrebbero essere perseguiti a spese dei rifugiati. Questo rappresenta una 
violazione dei diritti umani. Le stesse regole dovrebbero essere applicate ai paesi non appartenenti 
all'UE. 
 



 

Panel 4 Sessione 2 - 35 

Panel dei cittadini europei 2: "L'UE nel mondo / Migrazione" 

Problematica 5.2.2 

L'attuale politica di asilo è caratterizzata da responsabilità poco chiare tra gli Stati membri dell'UE. La politica 
di asilo è regolata in modo disomogeneo. Questo porta ad una gestione incoerente delle procedure d'asilo. 
Questo crea incertezza su chi ha diritto all'asilo e chi no. La responsabilità e le regole non sono condivise da 

tutti gli stati membri dell'UE allo stesso modo 

5.2.2.1 O: Raccomandiamo di creare regole e criteri uniformi per le procedure d'asilo nell'UE. 
G: Le stesse condizioni e regole dovrebbero essere applicate ai rifugiati in tutti i paesi dell'UE. L'UE è 
una comunità di valori condivisi e dovrebbe agire di conseguenza. 

5.2.2.2 O: Raccomandiamo la creazione di un'istituzione di alto livello dell'UE che si occupi dei problemi di 
asilo e che si assicuri che questi vengano svolti in modo coerente e legalmente affidabile. Questa 
istituzione dovrebbe definire quali paesi d'origine possono essere considerati "sicuri" e quali "non 
sicuri".  
G: Abbiamo bisogno di regolamenti e criteri uniformi per quanto riguarda le procedure d'asilo. 
Un'unica istituzione dovrebbe essere in grado di decidere a livello centrale. 

Problematica 5.2.3 

L'immigrazione illegale nell'UE non è ancora sufficientemente prevenuta. L'immigrazione illegale può essere 
un problema di sicurezza per gli Stati membri dell'UE. 

5.2.3.1 O: Ai rifugiati che molto probabilmente avranno diritto all'asilo nell'UE dovrebbe essere garantito un 
accesso semplificato alle procedure d'asilo, ad esempio direttamente nei loro paesi d'origine. 
G: In questo modo possiamo evitare/prevenire la migrazione illegale, il traffico illegale di esseri 
umani e la morte dei rifugiati sulle rotte illegali. 

5.2.3.2 O: Raccomandiamo di creare un'istituzione di livello superiore situata a livello dell'UE o in alternativa 
di rafforzare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Un'istituzione di alto livello come quella 
dovrebbe essere in grado di esaminare le richieste di asilo in modo uniforme in tutta l'UE. 
G: Un’esame univoco e una banca dati comune potrebbero, ad esempio, prevenire l'immigrazione 
illegale nell'UE. 

Problematica 5.2.4 

Ritorno dei richiedenti asilo respinti nei loro paesi d'origine. 

 Nessun orientamento 

 

 

 

Problematica 5.2.5 

La mancanza di integrazione organizzata o pianificata crea problemi e difficoltà inutili per i richiedenti asilo 
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5.2.5.1 O: Riteniamo che i richiedenti asilo debbano essere integrati in modo più uniforme e organizzato. 
 
G: Assicurare un contributo positivo alla società europea da parte di tutti i richiedenti asilo. 

5.2.5.2 O: Riteniamo che l'accordo di Dublino non sia più pratico o utile per quanto riguarda l'integrazione. 
Le politiche di integrazione e ammissione pianificate devono far parte di qualsiasi nuovo patto o 
accordo. Non è più adatto allo scopo, è antiquato e si basa sul fatto che i richiedenti asilo siano 
lasciati liberi di gestire le proprie attività. L'accordo di Dublino non deve essere modificato, deve 
essere completamente sostituito. 
 
G: Questo garantirebbe una migrazione più sicura e meno rischiosa, diminuirebbe le opportunità di 
traffico e ridurrebbe il coinvolgimento criminale e ridurrebbe anche le morti/tragedie inutili. 

 

Problematica 5.2.6 

L'integrazione avviene per caso? L'attuale quadro legale è obsoleto e inadatto allo scopo 

5.2.6.1 O: Raccomandiamo di stabilire un nuovo patto/quadro legale che rifletta i tempi in cui viviamo ora. Il 
problema dell'integrazione dovrebbe essere affrontato a monte, cioè dovrebbe essere affrontato 
presto. 
 
G: Ovviamente garantirebbe l'approvazione di nuove leggi che soddisfino i bisogni di chi chiede asilo. 
Un quadro legale vincolante per tutti gli stati membri dovrebbe assistere i migranti nell'integrazione. 

Problematica 5.2.7 

L'educazione sia dei cittadini che dei richiedenti asilo è necessaria per attuare una migrazione e 
un'integrazione efficaci 

5.2.7.1 O: Raccomandiamo che all'arrivo dei richiedenti asilo esista un programma a livello europeo che 
informi i richiedenti asilo su dove esistono effettivamente opportunità di lavoro e di alloggio. 
 
G: Per evitare che i richiedenti asilo siano attirati in paesi dove mancano le opportunità. Un 
programma come questo porterebbe probabilmente ad un mezzo più efficiente per distribuire le 
competenze e i risultati accademici dei richiedenti asilo in tutti gli stati membri. 

5.2.7.2 O: L'autorità UE prescelta dovrebbe fornire informazioni accurate agli stati membri per educare i 
cittadini alla cultura e all'etica del paese d'origine dei migranti che chiedono asilo. I media 
dovrebbero essere usati a tal fine. 
 
G: Sia i cittadini dell'UE che i richiedenti asilo che si integrano, dovrebbero essere istruiti sulle loro 
rispettive culture per aiutare l'integrazione. 

Problematica 5.2.8 

Gli accordi esistenti (Dublino) non funzionano ed è necessario un nuovo accordo o patto praticabile. Sono 
superati ed erano adeguati per un'epoca diversa con realtà socio-economiche diverse. 
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5.2.8.1 O: Raccomandiamo l'esistenza di un solido quadro legale che permetta una distribuzione giusta ed 
equa dei richiedenti asilo e delle domande. Ci dovrebbe essere un sistema più robusto con l'UE che 
fornisce istruzioni agli Stati membri. 
 
G: Questo porterebbe ad un'integrazione pianificata dei richiedenti asilo in tutta l'UE che rispetta i 
diritti umani. L'UE dovrebbe essere un leader mondiale in questo senso. 

Problematica 5.2.9 

I campi per i richiedenti asilo sono disumani 

5.2.9.1 O: Riteniamo che si debbano attuare programmi per assistere i richiedenti asilo, compresi i sussidi 
per aiutarli ad assimilare o integrarsi. Con un'attenzione particolare all'alloggio e all'educazione di 
base. 
 
G: Il trattamento disumano e le privazioni subiti dei richiedenti asilo porta inevitabilmente al 
crimine. 

Problematica 5.2.10 

Ci dovrebbe essere un processo di valutazione/qualificazione per i richiedenti asilo che entrano nell'UE. È 
molto importante e dovrebbe essere implementato per prevenire problemi di sicurezza e per proteggere gli 

Stati membri e l'UE e la sua popolazione 

5.2.10.1 O: Raccomandiamo che ogni Stato membro dell'UE applichi il processo di valutazione/qualificazione 
allo stesso modo utilizzando tutte le risorse condivise. 
 
G: Permettere ai migranti senza condanne penali o con condanne penali di essere valutati in modo 
equo e completo. 

Problematica 5.2.11 

Riteniamo che ci siano molte organizzazioni e ONG ecc. che lavorano in modo indipendente e che operano 
nell’ambito dell’immigrazione dei richiedenti asilo. Attualmente c'è una mancanza di coesione e di pensiero 

comune intorno all'immigrazione e all'asilo. 

5.2.11.1 O: Raccomandiamo la creazione di un'organizzazione centralizzata che gestisca tutte le questioni 
relative all'immigrazione dei richiedenti asilo. Si dovrebbe creare un'organizzazione di 
coordinamento con risorse sufficienti. Ci dovrebbe essere un'organizzazione centrale che controllo, 
coordini e governi tutto.   
 
G: 1. Questo garantirebbe uno standard concordato per tutti coloro che operano sul campo. Ci 
dovrebbe essere uno standard concordato e comune applicato a tutti coloro che lavorano o operano 
sul campo. 2. Questo accelererebbe anche i processi che gli immigranti devono affrontare. 3. Un 
gruppo centralizzato gestirebbe i finanziamenti, le spese e il bilancio in modo più professionale. 4. 
Un'unica entità, un'organizzazione di coordinamento, aiuterebbe a regolare i processi e ad evitare la 
corruzione e gli abusi del processo.   
 

Problematica 5.2.12 



 

Panel 4 Sessione 2 - 38 

Panel dei cittadini europei 2: "L'UE nel mondo / Migrazione" 

I bisogni dei minori non accompagnati devono essere affrontati non appena arrivano nell'UE 

5.2.12.1 O: Si dovrebbero creare uno o più centri dedicati per accogliere i bisogni dei minori vulnerabili non 
accompagnati e degli orfani non appena arrivano nell'UE. 
 
G: I campi o i centri d'asilo sono luoghi totalmente inappropriati per curare i minori non 
accompagnati, poiché i bambini hanno esigenze completamente diverse. 

5.2.12.2 O: Raccomandiamo che programmi educativi e sanitari specifici siano forniti ai minori non appena 
sia possibile. 
 
G: Per garantire che questi bambini non siano lasciati alla mercé dei campi e di altre persone. 
Bisogna farli sentire accolti. 

5.2.12.3 O: Raccomandiamo che vengano istituiti servizi di affido per assistere nella cura dei minori non 
accompagnati. Questo dovrebbe avvenire in modo rapido. Si dovrebbe mettere a disposizione delle 
famiglie affidatarie volenterose l’adeguato sostegno. 
 
G: 1.  Più a lungo i bambini rimangono nei campi, più è probabile che diventino disagiati e 
problematici.     2. Sono indifesi e non sono autosufficienti. In questo ambiente l'igiene deve essere 
una priorità.   3. Questo impedirebbe anche il traffico di esseri umani e la schiavitù sessuale tra i 
giovani ecc. 
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Allegato I: Come sono stati generati gli orientamenti? 

A. Una sintesi della Sessione 2 

 

Venerdì 26/11/2021 

Plenaria 1 

Obbiettivo: Ricongiungersi come Panel e prepararsi per la seconda Sessione 

Benvenuto; La parola ai cittadini; Relazione degli ambasciatori della Sessione plenaria della 

Conferenza; Aggiornamento della piattaforma; Agenda del fine settimana; Introduzione alla 

metodologia della Sessione 

Sabato 27/11/2021 

1° turno plenarie del filone 

Obiettivo: contributi condivisi degli esperti sui temi dei sotto filoni 

1° turno lavoro in sottogruppi 

Obiettivo 1: i cittadini hanno identificato problematiche all'interno di uno specifico sotto 

filone basandosi su argomenti del sotto filone, contributi di esperti, conoscenza propria e 

deliberazione 

Sessione 

2 

Giorno 

1 

Giorno 

2 

 

Giorno 

3 

 

sotto-filone con contributi di 

esperti 
altri contributi di esperti 

finalizzare gli orientamenti 

identificare i problemi e 

definire gli orientamenti 

sessione dei 

sottogruppi 

saluto e ordine del giorno 

contributi da parte di cittadini, 

ambasciatori e piattaforma 
feedback dal sottogruppo 

discorso di chiusura 

plenaria del 

filone 

plenaria 
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Obiettivo 2: i cittadini hanno prodotto orientamenti e giustificazioni3 su ogni problematica 

 

Domenica 28/11/2021 

2° turno plenarie del filone 

Obiettivo: ulteriori contributi condivisi degli esperti sui temi dei sotto filoni 

2° turno lavoro in sottogruppi 

Obiettivo 1: A seconda del filone i cittadini hanno formulato nuove problematiche, 

orientamenti e giustificazioni o hanno elaborato ulteriormente il lavoro di sabato.  

Obiettivo 2: i cittadini hanno finalizzato gli orientamenti e le giustificazioni. 

Plenaria 2  

Obiettivo 1: i relatori di gruppo hanno riferito sulle discussioni nei sottogruppi 

Obiettivo 2: i cittadini hanno dato un feedback sulla Sessione 2 

Obiettivo 3: i moderatori principali hanno fornito una panoramica della Sessione 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Indicate nell'Allegato III su problematiche, orientamenti e giustificazioni dettagliate 
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B. Processo dettagliato di generazione di orientamenti 

 
● Situazione iniziale: Durante la Sessione 1, ogni Panel dei cittadini europei ha presentato tra 75 

e 78 argomenti legati ai temi generali del loro Panel. Questi temi sono stati organizzati in 5 

filoni di lavoro composti da sotto filoni. I temi sollevati da ogni gruppo sono serviti come base 

per il lavoro dei cittadini durante la Sessione 2. Prima della Sessione 2, i cittadini sono stati 

assegnati ad un filone specifico e al sotto filone su cui lavoreranno.  

 

● Sabato mattina i cittadini hanno iniziato la giornata partecipando ad una plenario del filone in 

base al filone loro assegnato. Per ogni filone esiste una plenaria composta dai tre sottogruppi 

che lavorano nel rispettivo filone. Durante la plenaria del filone, i moderazioni hanno 

presentato i temi dei sotto filoni e i membri del panel hanno ascoltato uno o due esperti che 

hanno dato un input su ogni sotto filone. Ai contribuiti degli esperti ha fatto seguito una breve 

Sessione di domande e risposte. Alla fine della plenaria del filone, sono stati dedicati 20 minuti 

ai sottogruppi per partecipare collettivamente a un'ampia discussione iniziale su come 

intendono collegare i temi alle problematiche.  

 

● Dopo la plenaria del filone, i cittadini sono passati al lavoro in sottogruppi. L'obiettivo di 

questo primo lavoro in sottogruppi era che i cittadini usassero le loro conoscenze, i contributi 

degli esperti e i temi del loro sottogruppo come base di lavoro e guida per la discussione al 

fine di formulare problematiche chiare. Una problematica è un problema/situazione che deve 

essere superato/cambiato. Se uno dei temi era già vicino ad essere problematico, può essere 

riutilizzato come punto di partenza. Se un tema era molto ampio, era possibile farlo diventare 

una problematica.  

 

● I cittadini potevano presentare tutte le problematiche che volevano in questo primo lasso di 

tempo di 45 minuti. Dopo la plenaria del filone di domenica, hanno avuto la possibilità di 

riorganizzare le problematiche rimanenti, dato che i nuovi contributi degli esperti potevano 

portare a un nuovo punto di vista. 

 

● I cittadini sono rimasti suddivisi in sottogruppi per il resto del sabato e hanno iniziato a 

redigere orientamenti sulle problematiche che avevano sollevato. Gli orientamenti sono il 

primo passo verso la redazione di raccomandazioni, che sarà l'obiettivo della Sessione 3. Gli 

orientamenti prodotti nella Sessione 2 saranno la base per sviluppare le raccomandazioni nella 

Sessione 3. 

 

● Alla fine della giornata di sabato, i sottogruppi hanno ricevuto il lavoro prodotto durante il 

giorno da un altro sottogruppo del loro filone e gli è stato chiesto di valutarlo e fornire il loro 

feedback.  

 

● La domenica è iniziata con una plenaria del filone. L'obiettivo di questa plenaria del filone era 

che ogni sottogruppo presentasse le bozze di orientamento che aveva sviluppato finora. 

Inoltre ricevevano contributi da nuovi esperti su argomenti su cui avevano già lavorato o su 

nuovi argomenti, a seconda del filone. 
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● Dopo la plenaria del filone, i cittadini sono entrati nel lavoro in sottogruppi per finalizzare i 

loro orientamenti di sabato, integrando i feedback dell'esperto o hanno sollevato nuove 

problematiche e formulato nuovi orientamenti.
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Allegato II: Contributi degli esperti e fact-checking 
 

Per fare in modo che le discussioni e il lavoro collettivo avessero informazioni sufficienti, il Segretariato 

Comune della Conferenza ha invitato 29 esperti alla seconda Sessione del Panel 4.  

Gli esperti sono stati assegnati ai cinque filoni di lavoro in base alla loro area di competenza. Sono stati 

invitati a dare una breve panoramica sui diversi argomenti dei sotto filoni, a delineare gli ostacoli più 

rilevanti riguardo questi argomenti nonché le diverse posizioni esistenti e le proposte di soluzioni già 

presentate. Quando necessario, i cittadini potevano chiedere direttamente chiarimenti o informazioni 

aggiuntive sul contenuto del contributo degli esperti.  

Diversi esperti erano anche disponibili per rispondere alle domande poste dai cittadini nei sottogruppi. 

Gli esperti hanno ricevuto queste domande per telefono o per e-mail e le risposte sono state poi 

inoltrate ai sottogruppi. Inoltre, gli esperti di fact-checking erano disponibili per chiarire domande 

fattuali, in modo che le discussioni potessero essere basate su informazioni fattuali.  

 

Esperti del il filone 1: Autosufficienza e stabilità 

 

Sotto filone, Autonomia dell'UE 

● Ricardo Borges de Castro, Direttore Associato e Responsabile per l’Europa del World 

Programme presso l’Europan Policy Centre.  

 

● Nicole Gnesotto, Docente titolare della cattedra sull’Unione Europea presso il CNAM e 

vicepresidente dell'Istituto Jacques Delors. 

 

Sotto filone, Frontiere 

● Martijn Pluim, Direttore del Migration Dialogues & Cooperation presso l’ICMPD.  
 

● Fabrice Leggeri, Direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.  
 

 

Esperti del il filone 2: L'UE come partner internazionale 

 

Sotto filone, Commercio e relazioni in una prospettiva etica 

● Axel Marx, Vice Direttore presso il Leuven Centre for Global Governance Studies, KU 

Leuven.  
 

● Bernard Hoekman, Docente e Direttore dell'area di ricerca "Global Economics" presso 

il Centro Robert Schuman di Studi Avanzati, Istituto Universitario Europeo di Firenze.  

 

Sotto filone, Azione internazionale per il clima 

https://www.epc.eu/en/management/Ricardo-Borges-de-Castro~3b0948
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/gnesotto-nicole/
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://frontex.europa.eu/about-frontex/who-we-are/executive-profiles/
https://ghum.kuleuven.be/ggs/people/00008787
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
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● Christian Egenhofer, Associate Senior Research Fellow al CEPS di Bruxelles e Senior Research 

Associate alla School of Transnational Governance, European University Institute, Firenze.  

 

● Nadya Dedikova, Scrittrice diplomatica, EU Green Deal Diplomacy. 

 

Sotto filone, Promozione dei valori europei 

● Rosa Balfour, Amministratore di Carnegie Europe. 

 

● Heidi Maurer, Ricercatrice presso il Dipartimento di e-governance e amministrazione 
dell'Università del Danubio di Krems.  

 

 

Esperti del il filone 3: Un'UE forte in un mondo pacifico  

 

Sotto filone, Sicurezza e difesa 

● Steven Blockmans, Direttore della Ricerca presso il Centro per gli Studi di Politica Europea, 
professore di Diritto e Governance delle Relazioni Esterne dell'UE all'Università di Amsterdam 
e caporedattore della Rivista degli Affari Esteri Europei.  

 

● Julian Voje, Responsabile della Policy alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.  

 

Sotto filone, Processo decisionale e politica estera dell'UE 

● Marie-Anne Coninsx, ex ambasciatrice dell'UE per l'Artico e per il Canada e il Messico. 

 

● Julia Hammelehle, Consulente politico alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. 

 

● Sabina Lange, Senior Lecturer all'EIPA, Senior Fellow dell'Università di Maastricht e Professore 

Associato in Relazioni Internazionali all'Università di Ljubljana. 

 

Sotto filone, Paesi vicini e allargamento 

● Béata Huszka, Assistant Professor presso la Eötvös Loránd University.  
 

● Giselle Bosse, Assistant Professor in Relazioni Esterne dell'UE e Cattedra Jean Monnet e 
Vicepreside Education presso la Facoltà di Arts and Social Sciences dell'Università di 
Maastricht.  

 
● John O'Brennan, Titolare di cattedra Jean Monnet in Integrazione europea e Direttore del 

Centro Maynooth di Studi Europei ed Eurasiatici.  
 

● Wolfgang Koeth, Senior Lecturer presso l'European Institute of Public Administration.  
 

 

https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://carnegieeurope.eu/experts/1827
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.linkedin.com/in/julian-voje-571661b/?originalSubdomain=de
https://www.s4d4c.eu/marie-anne-coninsx/
https://www.linkedin.com/in/juliahammelehle/?originalSubdomain=de
https://www.eipa.eu/speaker/dr-sabina-lange/
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/giselle.bosse
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
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Esperti del il filone 4: La migrazione da un punto di vista umano 

 

Sotto filone, Affrontare le cause della migrazione 

● Stefano Manservisi, Docente di Scienze Politiche presso la Paris School of International Affairs 

(PSIA); Consigliere Senior presso lo European Institute of Peace. 

 

● Jérôme Vignon, Consigliere presso l’Istituto Jacques Delors. 

 

Sotto filone, Considerazioni umanitarie 

● Milica Petrovic, Amministratore del Programma europeo per l'integrazione e la migrazione. 
 

● Mariana Gkliati, Assistant Professor di International and European Law presso la Radboud 
University. 

 

Sotto filone, Integrazione 

● Rainer Bauböck, Docente Part-time in Global Governance Programme dello Robert Schuman 
Centre for Advanced Studies presso l’European University Institute.  

 
● Rainer Münz, Visiting Professor presso la Central European University.  

 

 

Esperti del il filone 5: Responsabilità e solidarietà in tutta l'UE 

 

Sotto filone, Distribuire la migrazione 

● Ola Henrikson, Direttore Regionale dell'Ufficio Regionale dell'OIM per UE, Norvegia e Svizzera.  
 

● Philippe De Bruycker, Docente e titolare di cattedra Jean Monnet di European immigration 

and asylum law presso l’Institute for European Studies dell’Université Libre di Bruxelles. 

 

Sotto filone, Approccio comune all'asilo 

● Franck Düvell, Ricercatore senior all'Institute for Migration Research and Intercultural Studies 

(IMIS) dell’Università di Osnabrück  

 

Violeta Moreno-Lax, Docente di diritto presso la Queen Mary University of London. 

https://www.eip.org/team-organisation/stefano-manservisi/
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.linkedin.com/in/milica-petrovic-mp/?originalSubdomain=be
https://rli.sas.ac.uk/about-us/research-affiliates/mariana-gkliati
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://eea.iom.int/contacts/ola-henrikson
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/en/members_staff/imis_members/duevell_franck.html
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
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Allegato III: Problematiche, orientamenti e giustificazioni in dettaglio 

NB: Ogni facilitatore prendeva appunti nella sua lingua madre. P = problematica (issue), O = orientamento (orientation), G = giustificazione 

(justification) 

 

Autosufficienza e stabilità 

1.1 Sotto 
filone, 
Autonomi
a dell'UE 

Sala 1 

Tedesco I. 1     Der Euro ist nicht stark genug als internationale Leitwährung im Vergleich zum Dollar (oder zukünftig neuen Kryptowährungen)      

O. 1     Möglicht alle europäischen Mitgliedsstaaten sollten am Euro teilnehmen, die Beitrittskriterien müssen aber erfüllt werden     

J.      Dadurch würde die Marktkraft des Euro erhöht werden   

O. 2:     Gewinne auf Spekulationen in Kryptowährungen sollten besteuert werden; Kryptowährungen sollten nicht als offizielle Zahlungsmittel anerkannt 
werden 

J.     Dies würde den Missbrauch von Kryptowährungen erschweren und den Gebrauch des Euros stärken 

 

I. 2    Die Produktionskosten in Europa sind hoch und wir können nicht allen Menschen zumuten, teurere Produkte zu kaufen, die in Europa produziert 
werden 

O. 1     Es sollte Anreize für die Produktion in Europa geben und europäische Arbeitnehmer sollten unterstützt werden.  

J.     Die fortschreitende Automatisierung wird helfen, einfache Tätigkeiten in Europa von den Lohnkosten zu entkoppeln. Außerdem führen wegfallende 
Transportkosten zu insgesamt geringeren Kosten. 

O. 2     Lebensmittel aus regionalem Anbau sollten gefördert und finanziell unterstützt werden. 
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J.     Die Abhängigkeit von Lebensmittleimporten wird dadurch verringert und gleichzeitig gesunde Ernährung unterstützt. 

I. 3     China und andere Länder halten sich nicht an internationale WTO Vereinbarungen 

O. 1     Die Einhaltung der WTO Standards sollte durch unabhängige Einrichtungern zertifiziert und sanktioniert werden. Dazu gehören auch ökologische 
Standards, Arbeitsbedingungen, u.ä. 

J.     Der internationale Wettbewerb würde dadurch insgesamt fairer und wir hätten mehr Kontrolle über Importe 

I. 4     Wir leben nicht genügsam genug und zu hedonistisch, und unsere Produkte sind nicht langlebig genug, um unsere Abhängigkeit von Importen aus 
anderen Ländern zu reduzieren 

O. 1     Firmen sollten verpflichtet werden, ihre Produkte immer zurückzunehmen 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 2     Firmen sollten verpflichtet werden, für ihre Produkte Garantie für 10 Jahre und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für 20 Jahre zu gewährleisten 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 3     Produkte sollten einen QR Code bekommen zur Fertigungskette 

J.     Damit kann die Nachhaltigkeit des Produkts (verwendte Rohstoffe, Produktion, etc.) besser nachvollzogen werden 

I. 5     Wir berücksichtigen Nachhaltigkeit und Menschenrechtssituation in Ländern, aus den wir Rohstoffe und Produkte beziehen, nicht ausreichend 
und wählen daher unsere Handelspartner nicht nach unseren Standards aus 

O. 1     Nachhaltigkeit und ethische Kriterien sollten bei internationale Handeslabkommen immer berücksichtigt werden 

J.     Dadurch würden diese Kriterien viel mehr Standard werden, als sie es heute schon sind, und Klima- und Nachhaltigkeitsziele in Europa könnten 
besser erreicht werden 

O. 2     Es sollte mehr Sanktionen und Zölle auf Importe aus Ländern geben, die Standards verletzen 

J.     Dies würde die Verletzung von europäischen Standards verringern 

I.     6 Wir brauchen mehr strategische Partner in der Welt 

O. 1     Es sollten mehr Technologie- und Entwicklungspartnerschaften mit Ländern geschlossen werden, die nicht bereits zu den ganz großen Partnern 
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gehören (z.B. Taiwan, Afrika, Lateinamerika) 

J.     Dies würde die einseitige Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern verringern 

O. 2     Wir sollten mehr internationale Schulen außerhalb Europas unterhalten undunterstützen; europäische ethische Werte sollten im Unterricht 
vermittelt werden 

J.     Dies würde die Orientierung an Nachhaltigkeit statt reinem Konsum fördern 

I. 7     Europa ist zu abhängig von Energieimporten 

O. 1     Die Energieproduktion innerhalb Europas sollte ausgebaut werden und wir müssen unsere internen Ressourcen besser nutzen 

J.    Wir würden damit die Abhängigkeit von Ländern verringern, die politischen Druck auf uns ausüben. Ein größerer Anteil an regionalen erneuerbaren 
Energien würden auch zu den Klimazielen beitragen. Größere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen würde nationale Budgets entlasten und den Euro 
stärken. 

O. 2     Durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sollte die Abhängigkeit vom Auto reduziert werden 

J.     Dadurch könnte die Abhängigkeit von Öl und seltenen Erden verringert werden 

O. 3     Europa sollte seinen Abfall besser recyceln und zur Energieerzeugung nutzen 

J.     Dies würde die Energie-Abhängigkeiten verringern und gleichzeitig das Müllproblem lösen 

Sala 15 

Rumeno I. 1     Unele materii prime sunt exportate pentru a fi prelucrate in afara uniunii din cauza costului ridicat de productie din UE  

O. 1     noi propunem sa se acorde subventii producatorilor care activeaza in domeniile cele mai predispuse la aceasta tendinta. 

J.     acest lucru e important pentru ca firmele din domeniul privat care activeaza in productia legata de materiile prime care se supun acestei tendinte 
ar gasi activitatea in UE mai atractiva si nu ar mai parasi Uniunea. 

O. 2    noi propunem ca materiile/produsele/bunurile care sunt exportate din UE si apoi reimportate in UE sa fie taxate cu taxe foarte mari pentru 
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descurajarea fabricarii de bunuri cu materii din Uniune, in afara UE. 

J.     acest lucru ar ajuta la incurajarea productiei in UE si la crearea de locuri de munca, evitandu-se, in acelasi timp, transportul excesiv, care devine astfel 
nenecesar, lucru benefic si mediului 

 O. 3     noi propunem impozitare ridicata a materiilor care ies din Uniunea Europeana pentru a fi utilizate in alte tari 

J.      acest lucru este important pentru a stopa interesele financiare 

O. 4    in urma feedback-ului primit de la grupul 1, credem ca o posibila solutie ar fi si impozitarea emisiilor de CO2 ale companiilor de transport 

J.     acest lucru ar descuraja transportul excesiv/inutil/abuziv 

 

I. 2      unele materii prime sunt exportate in afara UE, desi este nevoie de ele in Uniune 

O. 1    noi propunem ca activitatile de productie desfasurate de anumite companii sa se intoarca in tarile autohtone si, implicit, o mare parte din productie 
sa se reintoarca in UE (poate incurajand acest lucru printr-un sistem de stimulente pentru companiile care se intorc) 

J.     credem ca productia locala ar trebui incurajata prin suport alocat producatorilor locali 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, consideram ca este o solutie buna sa reducem exporturile de materii prime critice, limitand aceasta actiune 
doar la acestea, nu la toate categoriile de materiale in general 

J.     chiar daca UE are materii prime a caror procesare se face la un pret mai mare in uniune decat in afara UE, procesarea lor ar trebui sa ramana in 
uniune. Nicio materie prima critica nu ar trebui sa fie exportata pentru a fi procesata. 

    

I. 3      lipsa standardelor riguroase de calitate pentru produsele importate in uniune duce la produse mai ieftine dar de proasta calitate care fac 
competitie produselor autohtone 

O. 1    noi propunem ca, in primul rand, sa se creeze un sistem de standarde inalte pentru produsele UE care sa devina etalon pentru toate bunurile 
importate 
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J.     acest lucru este important pentru ca toate bunurile importate sa fie de calitate 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, credem ca 10 ani de garanție/ 20 de ani de disponibilitate a pieselor de schimb ar putea ajuta 

J.     acest lucru ar putea ajuta deoarece materialele ar trebui sa fie facute intr-un mod care sa asigure calitatea 

 

I. 4      investitii prea putine intre statele membre comparativ cu investitiile venite de la puterile externe catre uniunea europena 

O. 1    noi propunem ca statele din UE si, implicit investitorii care vin din ele, sa aiba conditii mai favorabile de contractare fata de investitorii din afara 
Uniunii care incearca sa investeasca in uniune 

J.     Credem ca, in acest fel, uniunea si-ar solidifica autonomia financiara. 

   

I. 5      Nivelul pretului produselor sau bunurilor nu poate fi controlat la nivelul UE in momentul in care importam bunuri si servicii  de la actori care au 
monopol in piata/puteri externe 

O. 1    noi propunem sa existe o actiune unitara la nivelul UE in ceea ce priveste negocierile pentru importuri sau exporturi 

J.     credem ca acest lucru ar ajuta ca raporturile economice ale uniunii cu state terte sa fie mai rapide si mai echilibrate, ajutand la o negociere mai 
puternica, intre UE si alt actor, nu doar intre o singura tara si alt actor 

 

I. 6      Declaratia drepturilor omului si principiile din ea nu sunt respectate de toate stalele membre in ceea ce priveste drepturile  promovate odata cu 
progresul social 

O. 1    legat de acest subiect, credem ca pentru a demonstra unitate, legislatia europeana in domenii cheie care au inceput sa fie din ce in ce mai prezente 
in statele membre in ultimii ani (avort, drepturi lgbtq, etc) ar trebui sa fie superioara legislatiei nationale. 

J.     acest lucru ar putea ajuta pentru existenta unitatii in abordare si legislatie cu privire la aceste subiecte. 
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I. 7      Reprezinta o problema faptul ca UE face comert cu tari in care nu se respecta drepurile omului, piata muncii si directivele de mediu. 

O. 1    UE ar trebui sa aiba Un program de responsabilizare a companiilor pentru a le incuraja sa respecte legislatia in ceea ce priveste lantul de aprovizionare 
si a le descuraja sa mai externalizeze servicii in tari care poate exploateaza muncitorii sau nu lucreaza sustenabil 

J.     Credem ca un program de responsabilizare ar fi o solutie buna pentru ca astfel sanctiunile nu ar mai fi necesare daca toate standardele si regulile 
cu privire la drepturile omului, piata muncii si obiectivele de mediu ar fi respectate de la inceput 

      

I. 8      tarile din lumea a 3-a nu au industrii proprii, fiind doar o piata de munca ieftina 

O. 1    credem ca ar trebui ca aceste tari sa fie ajutate prin programe europene de interventie pentru a-si dezvolta capacitatile de productie. 

J.    este important ca acestor tari sa le fie oferit un punct de pornire pentru a putea deveni independente, la un moment dat/ acest lucru poate duce si 
la imbunatatirea, in timp, a situatiei migratiei. 

 

I. 9      Migratia tinerilor in interiorul UE- tinerii au probleme in gasirea unui loc de munca in tarile lor si pleaca in alte tari ale UE pentru a gasi ceva mai 
bun 

O. 1    credem ca ar trebui creata o platforma cu oportunitati de munca la nivelul UE accesibila tuturor 

J.    platforma poate ajuta foarte mult tinerii care abia asteapta sa plece din tara lor dupa ce isi termina studiile/ le poate face cunoscute oportunitati 
mai bune. 
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Frontiere Sala 1 

Tedesco I. 1 Reguläre und irreguläre Einwanderung müsste klar und eindeutig definiert werden auf Gesamt-EU-Ebene      

 

I. 2 Antrag zur legalen Migration kann nur innerhab der EU Grenzen gestellt werden, was dazu führt, dass das Asylrecht oft missbraucht wird 

 

I. 3 Frontex hat nicht genügend Mitarbeiter, Ressourcen und Zuständigkeiten, um alle EU Mitgliedsländer ausreichend zu unterstützen 

O. 1 Frontex sollte eine größere Zuständigkeit für den Schutz der Außengrenzen übernehmen, die Zuständigkeit sollte nicht in erster Linie bei den 
Nationalstaaten liegen. Frontex Mitarbeiter könnten zusammen mit Grenzschützern in den Mitgliedsländern ausgebildet werden, Frontex könnte auch mit 
Europol zusammenarbeiten. 

J. Die Situation an den europäischen Außengrenzen könnte so effektiver und gerechter gemanagt werden, gleicheitig könnten illegale Migranten besser 
identifizert werden. 

 

I. 4 Zu viele Flüchtlinge kommen in Situationen, wo humanitäre Standards nicht gewahrt sind. 

O. 1Die Verfahren zur Bearbeitung von Migrationsanträgen sollten beschleunigt werden 

J. Die Menschen, die noch keinen engültigen Bescheid zu ihrem Antrag haben, müssten bei einer Beschleunigung der Verfahren nicht so lange in Auffanglagern 
bleiben 

 

I. 5 Wie  können illegale und menschrechtsverletzende Aktivitäten der Schleuser unterbunden werden? 

O. 1 Es sollte eine bessere und intensivere Kommunikation mit  Migranten geben in den Herkunfts- und Durchreiseländern, in denen die Schleuer aktiv sind. 

J. Die potentiellen Migranten hätten dann ein besseres Bild von der Situation, die sie in Europa erwartet, und würden vielleicht nicht auf jedes Angebot von 
Schleusern eingehen. Es sollten auch die Gefahren auf dem Migrationsweg besser kommuniziert werden. 
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I. 6 Das Dublin System verhindert eine gerechte Verteilung von Migranten in Europa 

O. 1 Das Dublin System sollte überarbeitet werden und Migranten sollten gerechter über die europäischen Mitgliedsländer verteilt werden je nach 
Aufnahmefähigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Aufnahmeländer 

J. Die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Aufnahmefähigkeit einzelner Länder, in denen besonders viele Migranten ankommen, würde so nicht überfordert 
werden 

 

I. 7 Es gibt nicht ausreichend Möglichkeiiten, auf legalem Wegen eine Arbeitserlaubnis in der EU zu beantragen 

O. 1Es sollte ein System für Arbeitsmigration geben, das sich an den Bedürfnissen in Europa orientert; das System in Kanda sollte ein Vorbild sein. Es sollte in 
Europa auch berufliche Qualifizierungsangebote und kulturelle und sprachliche Integrationsangebote für Migranten geben. 

J. Europa würde so Beschäftigungslücken füllen und gleichzeitg die Migration besser steuern können 

O. 2 Der private Sektor sollte mehr Anreize bekommen, um Produktion in Europa zu halten und damit auch für Migranten vermehrt Arbeitsplätze anzubieten. 

J. Dies wäre eine Grundlage für besser gesteuerte Migration, würde aber auch die Autonomie Europas unterstützen. 

 

I. 8 Es gibt kein realistisches Bild von den Konsequenzen der versuchten Migration nach Europa in den Herkunftsländern 

O. 1 Es sollte eine bessere Kommunikation mit potentiellen Migranten geben in den Herkunftsländern, aus denen die meisten Migranten kommen. Dies 
könnte z.B. über Flugblätter oder Fernsehen passieren. 

J. Potentielle Wirtschftsmigranten hätten dann ein besseres und realistischeres Bild von der Situation, die sie auf dem Migrationsweg und in Europa erwartet, 
und könnte eine fundiertere Entscheidung treffen, ob sie den Weg nach Europa antreten wollen 

Sala 6 
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Olandese I. 1      Aan de landsgrenzen zijn er veiligheidsconflicten door regulatieproblemen en gebrek aan informatieverstrekking aan migranten, zowel in hun 
land van herkomst als aan de grens zelf. Daarnaast worden mensen die vandaag aan een grens komen niet overal op humane wijze behandeld. 

O. 1    De EU kan burgers die op zoek zijn naar een beter leven (geen oorlogsvluchtelingen) reeds in het land van herkomst informeren over de realiteit van 
het nieuwe land. Ook zou de EU moeten investeren in infrastructuur in het land van vertrek en in de levenskwaliteit van de mensen die willen vluchten. 

J.    "Door scholen, ziekenhuizen, ... te bouwen en hulp in de landbouw (zuiver drinkwater voorzien, het planten van bomen...) te bieden wordt het eigen 
land interessanter, komen minder mensen naar de grenzen en dalen automatisch de veiligheidsconflicten." 

O. 2    Specifiek voor economische vluchtelingen: in het land van herkomst moet er voldoende mogelijkheid zijn tot screening van mensen (vaardigheden, 
achtergond enz.) om te bepalen wie in aanmerking kan komen om te komen werken in de EU. Deze criteria moeten openbaar zijn en door iedereen 
raadpleegbaar. Dit kan gebeuren door het creëren van een (online) Europees bureau voor immigratie. 

J.    Op deze manier moeten mensen niet illegaal de grens over, maar is er een gecontroleerde stroom van mensen die de EU binnenkomt en wordt de 
druk verlaagd aan de grens. Bovendien kan door dit bureau rekening gehouden worden met het wensland van de vluchteling (in de mate van het mogelijke). 

 

I. 2      Er zijn weinig legale of humane manieren voor oorlogsvluchtelingen om de EU binnen te komen, terwijl ze hierop wel recht hebben. 

O. 1    De EU moet ervoor zorgen dat het beleid aan elke landsgrens hetzelfde is met respect voor de mensenrechten en met garantie van de veiligheid en 
gezondheid van de vluchtelingen (vb. zwangere vrouwen en kinderen). Dit eventueel in samenwerking met Frontex. Als dit niet kan moet de EU het land 
straffen of een deel van het land tijdelijk innemen zodat mensen veilig kunnen doorreizen: een soort van witte zone ceëren om door te reizen (niet om te 
blijven). 

J.    Om te voorkomen dat er ongelijkheden in grensaanpak bestaan zoals nu het geval is, waarbij mensenrechten overtreden worden. 

 

I. 3      Vandaag hebben de lidstaten zelf te veel macht waardoor Frontex onvoldoende de kans krijgt om zijn werk te doen. De lidstaten verhinderen 
Frontex om op te treden. Frontex kan geen humanitaire hulp bieden wanneer de lidstaat dat niet accepteert of er niet om vraagt (vb. Polen). 

O. 1    De EU moet de wetgeving uitbreiden en Frontex meer macht en onafhankelijkheid geven, MAAR ZEKER ook meer controles opleggen en transparantie 
eisen in de werking van Frontex (om misstanden te vermijden). 

J.    Om op deze manier ervoor te zorgen dat de rechten van de mens gerespecteerd worden aan de grenzen ongeacht welke partijen aan de macht zijn 
(vb. landen met extreem rechtse partijen aan de macht). Frontex moet zelf ook gecontroleerd worden om corruptie en misstanden binnen de organisatie te 
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voorkomen. 

 

I. 4      NGO reddingsschepen geven gemengde signalen aan de vluchteling. Ze creëren valse hoop bij de migranten. Door op hun eentje op te treden, 
geven ze blijk van een gebrek aan eenheid in visie en beleid. Migranten worden gered door NGO's en dan nadien worden migranten toch nog gearresteerd. 

O. 1    De EU zou NGO's overbodig moeten maken door hen te verhinderen dat ze gaan optreden. De EU heeft zelf de plicht levens te redden en moet 
humanitair optreden. De NGO's moeten opereren vanuit de EU en niet voor eigen rekening. 

J.    Om een goede balans te hebben tussen humanitaire hulp en duidelijkheid over wat migranten concreet kunnen verwachten.    
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L'UE come partner internazionale 

Commerci
o e 
relazioni 
in una 
prospettiv
a etica 

Sala 8 

Danese I. 1      nuværende praksis indebærer risiko for uetisk opkøb, inklusiv råstoffer (for eksempel dårlige arbejdsforhold og børnearbejde) 

O. 1    samarbejde med privat sektor, samt leverandører i de pågældende lande, så problemet løses ved kilden 

J.     

O. 2    sikre børns sociale forhold, inklusiv skolegang, for eksempel via gratis skolegang, i lande med børnearbejde 

J.    forbedre børns sociale forhold 

   

I. 2      EUs forbrugere er ikke klar over den negative virkning af deres forbrug (feks miljømæssige konsekvenser og arbejdsforhold) af 
importerede varer fra tredjelande 

O. 1    certifiseringsordninger der kan informere forbrugere om miljø og arbejdsbetingelser (etiske produktionsmetoder/ ECO score) 

J.    certifiseringer støtter forbrugerinformation når de er enkle og synlige 

O. 2    overvåge udvekslinger mellem lande og sikre at de etiske værdier bliver respekteret 

J.     

 

I. 3      EUs mulighed for forhandling i handelsaftaler er nedadgående   

O. 1    udvikle stærkere forhold med de sig udviklende økonomier, samt andre lande 

J.    På sigt udvikle samarbejde ved at handle direkte med lande 
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O. 2    basere handelsaftaler med Kina på internationale aftaler og traktater 

J.     

 

I. 4      sikre forsyning af produkter (i perioder hvor der mangler) 

O. 1    for eksempel via kvote på produkter når der er knaphed 

J.     

O. 2    for eksempel sikre essentiel elektronik og produkter indenfor sundhed / vacciner 

J.     

O. 3    sikre egen produktion i EU af essentielle produkter i tider med knaphed  

J.     

I. 5      Øget risiko når EU handler med ikke-EU lande hvor der er korruption 

O. 1    give kontroller, skatter og sanktioner mod korruption  

J.     

O. 2    når der handles med lande med korruption er det centralt at alle parter har grundig forståelse af aftalens rammer 

J.     

O. 3    handelsaftaler skal respekteres når der handles med lande med korruption, så pengene bliver fordelt i henhold til aftalen 

J.     

I. 6      EU handler aktivt med lande der ikke respekterer miljøaftaler 
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O. 1    højere beskatning på de lande som ikke overholder de miljømæssige standarder 

J.     

O. 2    sikre at miljømæssige aftaler er respekteret af udviklingslande, og at både aftalerne og landende støttes af EU 

J.     

O. 3        bevidstgøre forbrugere i EU 

J.     

 

 

Azione 
internazio
nale per il 
clima 

Sala 7 

Francese I. 1      Les citoyens et les organisations ne savent pas ce que l'UE fait en matière de climat 

O. 1    Créer et renforcer les intermédiaires entre l'UE et les institutions locales 

J.    Pour rendre l'action européenne plus concrète et permettre aux acteurs locaux de mieux utiliser les financements européens 

O. 2    Communiquer plus directement avec les citoyens européens au moyen d'un canal dédié (par exemple au moyen de rapports, de média 
variés) pour informer de la politique climatique de l'UE et des projets et initiatives concrets réalisés 

J.    Pour s'assurer que les citoyens ont une vision claire du rôle et de l'action de l'UE, en particulier en matière de climat 

O. 3    Publier plus de statistiques sur les émissions des différents secteurs de l'UE et les rendre plus visibles (par exemple via le canal susmentionné) 

J.    Pour pouvoir prendre des décisions plus informées 

I. 2      Les déchets sont exportés dans les régions les plus pauvres de l'UE et en dehors 
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O. 1    Des mesures et des contrôles plus strictes pour limiter ces exports, une collaboration accrue entre les forces de contrôle nationales pour 
lutter contre les atteintes à l'environnement 

J.    Pour éviter des déchets dans la nature qui nuisent à l'environnement, en particulier la pollution côtière 

O. 2    Encourager une meilleure réutilisation des déchets, notamment pour créer de l'énergie (biogaz) 

J.    Moins de déchets, plus d'énergie propre 

O. 3    Davantage de recyclage 

J.    Réduit la quantité de matières premières nécessaires pour produire des biens 

O. 4        Réduire les emballages et aider les petites entreprises à créer des emballages plus verts (électroménager) 

J.            Les petites entreprises ont plus de difficulté que les autres à s'adapter 

I. 3      Il y a beaucoup d'innovation en UE mais elle n'est pas suffisamment partagée, répliquée et pas mise à l'échelle suffisamment 

O. 1    Créer un espace unique pour les entreprises européennes pour leur permettre de promouvoir leurs produits et services éco-responsables 
et échanger des connaissances 

J.    Pour pouvoir avancer de manière plus efficace vers les mêmes objectifs et répliquer ce qui marche 

O. 2    Créer un consortium universitaire européen spécifiquement lié aux innovations vertes 

J.    Pour pouvoir partager les innovations plus efficacement et de manière ouverte 

O. 3    Développer le conseil européen de l'innovation 

J.    Pour activer les synergies et renforcer la collaboration 

O. 4    Faciliter le transfert et l'échange de technologies vertes aux pays en développement (dans le cadre d'accords commerciaux ou diplomatiques) 

J.     

I. 4      Les entreprises délocalisent dans les pays où la production est la moins chère, même quand les normes environnementales y sont moins 
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respectées 

O. 1    Taxer de manière proportionnée aux conditions (environnementales et droit du travail) de la production 

J.    Pour compenser les économies réalisées en délocalisant et rendre les produits locaux plus compétitifs 

O. 2    Créer des règles plus strictes pour pénaliser les entreprises qui recourent à ces pratiques 

J.    Pour dissuader les entreprises  

I. 5      L'importation par l'UE de nombreux produits et matières premières a un impact environnemental lourd 

O. 1    Augmenter la part de minerais (ores) et matières premières extraits dans l'UE 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE à des pays moins verts et moins éthiques 

O. 2    Encourager le développement de méthodes d'extraction plus respectueuses de l'environnement 

J.    Pour diminuer l'impact de cette extraction, dans l'UE ou en dehors 

O. 3    Renforcer la collaboration avec les pays exportateurs pour s'assurer qu'ils respectent les normes environnementales, éthiques, et que leurs 
produits soient conformes aux normes de sûreté européennes (label CE, en créer un nouveau plus souple et mieux respecté) 

J.    Pour limiter la quantité de produits ne respectant aucune norme 

I. 6      Notre consommation en Europe crée d'importantes émissions à l'étranger 

O. 1    Lancer un moratoire sur la consommation énergétique des services numériques et la régulation des usages particulièrement voraces et non 
critiques tels que les crypto-monnaies et NFT 

J.    Les services numériques représentent une part croissante des émissions européennes, d'autant plus que les serveurs sont parfois alimentés 
par de l'électricité non verte 

O. 2    Renforcer les mécanismes de taxation et les primes pour pousser à une consommation moins émettrice 

J.    Pour accélerer la transition vers une consommation plus verte tout en protégeant les classes populaires. 
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I. 7      Nous importons une grande partie de notre énergie (notamment fossile) de l'extérieur de l'UE 

O. 1    Développer davantage l'électricité renouvelable (solaire, éolien, hydrolien, biogaz produit à partir de déchets) au sein de l'UE 

J.    L'énergie renouvelable peut souvent être produite sur place, avec un impact moindre. 

O. 2    Lancer un débat européen sur l'énergie nucléaire 

J.    Le nucléaire est une énergie bas carbone et sûre avec néanmoins des problèmes de déchets. 

O. 3    Créer un leader européen dans le domaine de la production d'électricité verte (Airbus de l'électricité verte) 

J.    Pour que l'Europe puisse être à la pointe de l'innovation dans le domaine, exporter des technologies et de l'électricité propre 

O. 4   Permettre un meilleur transfert de l'énergie au sein de l'union européenne (gazoduc et autres) 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE aux importations d'énergie 
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Promozion
e dei 
valori 
europei 

Sala 2 

Svedese I. 1      Kvalificerad majoritet leder till att länder som är i minoritet tvingas stödja majoriteten                                                                                                                 

O. 1    Se över värderingar och normer och säkerhetställa att alla medlemstater känner sig som en del av idén 

J.    Om alla känner sig som en del av em enhet är de villiga att agera 

 

I. 2      (tidigare nummer 9)Bristande kunskap kring vad EU-medlemskap innebär. 

O. 1    Genomföra den här sortens processer (som konferensen om europas framtid, som vi deltar i) oftare på EU-nivå 

J.    Den här sortens demokratiprocesser motverkar medborgares upplevelser att politiker inte tycker att det är viktigt att medborgare känner 
till vad som händer. Det motverkar också negativa nyheter om EU. 

   

I. 3      EUs värderingar har bristande trovärdighet som garant för mänskliga rättighter när EU inte löser problem inom EU. 

O. 1    Vi som medborgare rekommenderar att EU skapar en "katalog av böter och restriktioner av medlemsprivilegier" för att kunna hantera 
kränkningar av värderingar eller andra gemensamma överenskommelser. 

J.    Det  finns demokratiproblem i vissa medlemstater. Dessa behöver lösas innan Eu kan verka för demokrati i länder utanför EU. 
Medlemsländerna måste efterleva de bindande demokratiska principer Eu står för. 

O. 2    Vi som medborgare rekommenderar att EU implementerar sanktioner mot medlemstater som bryter mot mänskliga rättigheter. 
Medlemstaterna ska var eniga om sanktionen. 

J.     
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I. 4      De värderingar Eu står för och Eus agerande vid externa gränser stämmer inte överens. 

O. 1    EU bör säkra gränserna och samtidigt värna reglerad migration 

J.     

O. 2    Samarbete mellan nationella arméer och frontex? 

J.     

O. 3    EU bör främja samarbete mellan olika Eu-länders nationella arméer och personal från europeiska unionen 

J.     

O. 4    Eu bör tillhandahålla gemensam säkerhet vid Eus gränser i enlighet med EUs principer och värderingar . Det vill säga att respektera mänskliga 
rättigheter oavsett vad som sker längs de yttre gränserna.’ 

J.     
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Un'UE forte in un mondo pacifico  

Sicurezza e 
difesa 

Sala 3 

Tedesco I. 1      Die veränderte politische Weltlage bedingt eine veränderte Sicherheitspolitik. 

O. 1    Wir empfehlen, dass eine europäische Armee als Ergänzung zu bestehenden NATO-Strategien und Strukturen gebildet wird. 

J.    Die EU soll in die Lage versetzt werden, von der NATO unabhängige und spezifische (europäische) sicherheitspolitsche Interessen zu 
verfolgen. 

  

I. 2      Europäische Streitkräfte werden nicht in einem klar klar definierten und konzertierten Verfahren gebildet und aufgestellt. 

O. 1    Wir empfehlen, die jetzige Sicherheitsarchitektur umzustrukturieren und vorhandene finanzielle Mittel in eine effizientere militärische 
Formation zu überführen. 

J.    Die für militärische Vorhaben zur Verfügung stehenden Ressourcen sollen effizient und effektiv eingesetzt werden - auch um zugleich mehr 
finanzielle Mittel für zivile Aufgaben zur Verfügung stellen zu können. 

    

I. 3      Europäischen Streitkräfte existieren in einem partnerschaftlichen Verhältnis zu bestehenden NATO-Strukturen und arbeiten mit ihnen 
zusammen. 

O. 1    Wir empfehlen, den Aufbau zukünftiger Europäischer Streitkräfte in Abstimmung mit der NATO zu entwickeln. 

J.    Auch in Zukunft ist eine enge Zusammenarbeit mit der NATO bzw. nicht-europäischen NATO-Staaten von großer Bedeutung. Dafür sprechen 
sowohl praktische Gründe als auch eine gemeinsame Wertebasis. 

 

I. 4      Die Schaffung Europäischer Streitkräfte dient der Verteidigung der EU-Mitgliedsstaaten. 

O. 1    Wir empfehlen, dass die Europäischen Streitkräfte ausschließlich zu Verteidigungsmaßnahmen herangezogen werden können und 
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aggressives militärisches Verhalten ausgeschlossen wird. 

J.    Die Europäische Union soll in die Lage versetzt werden, auf externe Bedrohungen unterschiedlicher Art effektiv reagieren zu können. 

      

 

Processo 
decisional
e e 
politica 
estera 
dell'UE 

Sala 11 

Portoghese I. 1      Há demasiadas decisões tomadas por unanimidade e isto impede o progresso e a eficácia da União Europeia. 

O. 1    Recomendamos que a União Europeia deixe de usar a unanimidade para tantas decisões, e que apenas a mantenha para alguns temas: 
poucos, essenciais e não urgentes. 

J.    A busca de um mínimo denominador comum pode prejudicar a eficácia das decisões tomadas e atrasá-las ou bloqueá-las. 

O. 2    Para implementar a primeira orientação a EU deve fortalecer as suas estruturas democráticas, como por exemplo o papel do Parlamento 
Europeu, nestes processos. 

J.    A unanimidade leva a situações em que qualquer estado-membro pode bloquear o processo de decisão para obter benefícios individuais ou 
para beneficiar relações bilaterais com países terceiros. 

 

I. 2      Alguns estados-membros não cumprem os acordos da UE, impedindo assim o seu desenvolvimento e erodindo os seus princípios. 

O. 1    Recomendamos que a UE fortaleça a sua capacidade de sancionar estados-membros ou estados terceiros, e que se assegure de que estas 
sanções são cumpridas. 

J.    A UE tem princípios e valores bem definidos e acordos que formam a sua base e que, se não forem respeitados, diluirão a sua natureza. 
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Paesi 
vicini e 
allargame
nto 

Sala 12 

Francese I. 1      Les prises de décision à l'unanimité au sein de l'UE sont des processus de décision longs et souvent difficiles à obtenir, qui manquent 
d'efficacité et bloquent presque systématiquement l'intégration de nouveaux Etats au sein de l'UE 

O. 1    Nous proposons que le mode de décision au sein de l'UE soit modifié pour que l'ensemble des décisions soit pris par vote à la majorité 
qualifiée. Une fois ce changement effectué, l'UE pourra étudier les candidatures d'intégration de nouvaux pays et les soumettre au vote à majorité 
qualifiée. 

J.    Cette proposition permettra certainement de fluidifier les décisions d'élargissement de l'UE en obtenant davantage de consensus grâce au 
vote à la majorité qualifiée, représentant l'opinion du plus grand nombre d'Etats membres 

O. 2    Nous proposons que les Etats membres définissent clairement ensemble une vision commune de l'avenir de l'Europe en terme 
d'élargissement de l'UE à d'autres pays voisins. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait non seulement de renforcer la légitimité et la crédibilité de l'UE, mais également 
d'harmoniser les avis des différents Etats membres relatifs aux demandes d'intégration à l'UE. 

 

I. 2      Le fonctionnement de l'UE (droit de veto, règles d'intégration dans l'UE) n'est pas assez transparent et les citoyens ont trop peu de 
connaissances et manquent d'informations sur ces sujets, notamment car les médias n'en parlent pas suffisamment. 

O. 1    Nous proposons d'établir une éducation civique européenne au sein des Etats membres pour que les citoyens aient davantage de 
connaissances sur l'UE et son fonctionnement, et qu'ils s'approprient les valeurs européennes. Cette éducation civique européenne devra être 
proposée par les institutions de l'UE , puis déclinée dans les différents Etats membres. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait de développer un véritable sentiment européen d'appartenance à l'UE et rendrait plus 
concrète l'organisation 

O. 2    Nous proposons de développer la présence de l'UE sur les réseaux sociaux, notamment pour toucher un public plus jeune, et d'éviter la 
désinformation dans les médias 
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J.    Cette proposition est importante car elle permettrait d'améliorer la visibilité et la transparence de l'UE et son fonctionnement 

 

I. 3      Certains pays membres sont parfois soumis à des menaces hybrides (pressions politiques, économiques, sociales) venant de pays voisins, 
et l'absence de réaction unifiée rend l'ensemble de l'UE plus vulnérable 

O. 1    Nous proposons que l'UE utilise davantage son poids commercial dans les relations diplomatiques avec les pays voisins pour éviter que 
certains pays membres ne subissent des pressions bilatérales de leur part 

J.    Cette proposition est importante car l'UE doit être plus forte, plus solidaire et plus rapide dans ses prises de position et de décision lorsque 
l'un de ses Etats membres est impliqué 
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La migrazione da un punto di vista umano 

Affrontare 
le cause 
della 
migrazione 

Sala 14 

Spagnolo I. 1      Los países de origen de los migrantes no cuentan con el apoyo suficiente para hacer frente a los problemas que provocan la migración 

O. 1    Recomendamos a la Unión Europea apoyar financieramente a los países de origen para potenciar su desarrrollo económico y político, pero 
siempre analizando cada caso de manera individual y teniendo en cuenta la casuística de cada país. Personas expertas deberían identificar aquellos 
países en los que se podrían llevar a cabo estas actuaciones y orientar en las actuaciones que se lleven a cabo sobre el terreno. También se debería 
contar con ONGs que trabajan en terreno para ayudar a canalizar esa ayuda, ya que conocen bien la situación y a los ciudadanos. 

J.    La mayoría de la migración por motivos laborales se produce porque no se confía en la calidad de vida que se va a tener en los países de 
origen, por lo que es necesario apostar por el fomento del empleo para mejorar su calidad de vida y que no exista esa necesidad de migrar. Las teorías 
de la migración son circulares y a todos les gustaría volver cuando se estabilice la situación en sus países, por lo que potenciar esto facilitaría, por un 
lado, que la gente no emigrase y, por otro, que los que ya han emigrado pudieran volver a su país de origen 

O. 2    Recomendamos establecer una relación entre el apoyo a la migración en los países de origen y las políticas de ampliación de la UE con los 
países fronterizos 

J.    Para que pueda haber una colaboración eficaz con países donde hay corredores de migrantes (como Serbia o similar) debería haber unas 
relaciones fuertes con estos países. Se trata de países que los migrantes atraviesan para llegar a la Unión Europea procedentes de otros estados y 
que a veces ejercen hacia los migrantes medidas demasiado restrictivas y que no se aproximan a los valores de derechos humanos que defiende la 
Unión Europea 

O. 3    Recomendamos tratar también como un asunto importante la migración entre los países de la propia UE 

J.    Siguiendo la aportación del otro grupo, coincidimos en que en algunos países se produce una fuga de cerebros hacia otros estados (por 
ejemplo Bulgaria) y se deberían poner medidas para frenar eso cuando sea por necesidad, pero siempre garantizando la libertad de movimiento 
entre los ciudadanos comunitarios. En este sentido, para poder tener una política eficaz de cara al exterior es importante garantizar que se cumplen 
unos estándares comunes en los 27 países de la Unión Europea 

 

I. 2      Actualmente la migración, que tiene un marcado carácter circular, no está regulada ni cuenta con un marco legislativo común en los 27 
Estados miembros en lo referente a educación y trabajo 
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O. 1    Recomendamos a la UE tener un modelo que facilite la formación y capacitación de los migrantes para favorecer su retorno a sus países de 
origen, siempre garantizando que sus vidas no corren peligro en dicho país. Es importante educarles para aumentar los recursos de esos países y 
proteger a los refugiados apoyando las enseñanzas de nuevas competencias 

J.    La UE está en una posición de fortaleza y no debe hacer de menos a los otros países; debe aportarles algo. Si queremos apoyar y estimular 
la economía o la educación de un país de origen deberíamos hacerlo de manera inteligente para que los ciudadanos se puedan emancipar y los países 
puedan ser independientes y decidir si quieren o no colaborar con la Unión Europea 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea trabajar en unos exámenes de nivel comunes para todos los países dentro y fuera de la UE, favoreciendo 
de esta manera tanto a los migrantes como a los propios estados 

J.    Es importante para facilitar el acceso al mercado laboral que haya unas equivalencias en las titulaciones y las certificaciones que dan acceso 
al empleo. Ahora mismo las convalidaciones no son sencillas y deberían simplificarse, porque supone una pérdida de tiempo y hacen falta cursos que 
sirvan de enlace y adaptación entre un país y otro 

O. 3    Recomendamos trabajar en un marco laboral común para garantizar una estabilidad dentro de la Unión Europea 

J.    Hay países de Europa que tienen unas cuotas muy altas de migración, porque la situación responde a una migración económica. Sin embargo, 
en países de Europa del este no viven esta situación, por lo que una solución podría ser unificar la legislación laboral a nivel europeo. Esto incluye, 
entre otras cosas, eliminar la brecha salarial ante igual trabajo 

O. 4    Recomendamos a la Unión Europea apostar por un modelo similar a EURES pero centrado en terceros países 

J.    La mano de obra barata, el tráfico de personas con motivos laborales y la precarización de las condiciones laborales suponen un problema 
importante tanto dentro como fuera de la Unión Europea, por lo que buscar un mecanismo transparente que agrupe los intereses de las empresas, 
los estados y los ciudadanos sería de utilidad para mejorar esta situación 

I. 3      No existe una estrategia de respuesta ante la migración ocasionada por cuestiones climáticas 

O. 1    Recomendamos trabajar en un protocolo de actuación específico para luchar contra el cambio climático que aborde el tema desde la 
perspectiva de la migración climática 

J.    Los países de la Unión Europea (no de forma excluyente) son, en cierto modo, responsables de esas catástrofes climáticas y deberían 
implementar medidas dirigidas a reducir la contaminación y el cambio climático, contribuyendo de esta manera a evitar situaciones irreversibles que 
provoquen crisis migratorias climáticas. El papel de los jóvenes es extremadamente importante en este punto 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea reflexionar sobre qué es una crisis migratoria y qué no y tener unos criterios previamente definidos que 
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permitan diferenciar unas de otras y actuar en consecuencia 

J.    La palabra crisis se usa en ocasiones a la ligera, lo que provoca que estas situaciones sirvan para crear miedo. También esta falta de criterio 
es utilizada por terceros países para presionar a la Unión Europea utilizando a las personas como escudos en su propio beneficio 

    

I. 4      Existen prejuicios y estereotipos hacia la población migrante de estratos económicos bajos (migrantes pobres) 

O. 1    Recomendamos trabajar en el fomento de la desestigmatización 

J.    Uno de los motivos para que haya países que atraen más migrantes que otros es la imagen que se tiene de la migración en cada uno de los 
países, por lo que para que haya una distribución más homogénea habría que trabajar en la desestigmatización como concepto. Además, hay cierta 
intolerancia con los extranjeros y no todos los países tienen un enfoque centrado en los derechos 

 

Considera
zioni 
umanitari
e 

Sala 13 

Polacco I. 1     [T3] Brak solidarności pomiędzy państwami członkowskimi UE w kwestiach powiązanych z migracją. 

O. 1   Rekomendujemy, wdrożenie wspólnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej. 

J.   "Kraje członkowskie Unii Europejskiej prowadzą zbyt zróżnicowaną politykę migracyjną. Niektóre  z nich traktują temat migracji jako narzędzie 
wywoływania strachu, inne kraje dobrze radzą sobie z integracją migrantów i podkreślają pozytywne aspekty migracji. 

 

Brakuje spójnych, wspólych działań w odniesieniu do kwestii uchodźstwa. 

 

Potrzebne są dwa rodzaje działania: 
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1. Polityka proaktywna: kształtowanie wspólnej polityki UE względem migracji. Ukazywanie pozytywnego aspektu ruchów migracyjnych (na przykład 
w odniesieniu do europejskiego rynku pracy). 

 

2. Preaktywne podejście do kwestii migracji: czyli zaopiekowanie się kwestią uchodźstwa. Kraje, które mają takie wyzwanie nie powinny zostawać 
same. Sami uchodźcy potrzebują realnej pomocy i wspólnych, jednomyślnych działań w tym zakresie. Działania przed podejęciem przez ludzi decyzji 
o przemieszczeniu się. 

 

Inicjatywa integracji potrzebna jest już na granicach państw, do których docierają uchodźcy. 

 

Polityka migracyjna jest bardzo skomplikowanym i dużym zagadnieniem, należy dokłądnie rozpatrzeć wszystkie jej poziomy. 

 

Konieczność zniwelowania różnic między krajami członkowskimi, żeby migranci zarobkowi lub uchodźcy nie wybierali tylko niektórych krajów jako 
docelowych miejsc do życia. Wszystkie kraje powinny być podobnie atrakcyjne pod tym względem, tak żeby dochodziło do równomiernego rozłożenia 
nowoprzybyłych. 

 

Opcjonalnie: Głosowanie jako metoda podejmowania decyzji. Czy jednak jest to dobre rozwiązanie? Zmuszanie kraju członkowskiego do narzuconego 
działania może generować konflikt. Jak pogodzić interesy wszystkich państw członkowskich? Potrzebne jest poszukiwanie kompromisu. 

 

Konieczność uwzględnienia tego jakie mamy możliwości przyjęcia nowych osób do lokalnej infrastruktury: szkoły, miejsca zamieszkania, miejsca pracy. 
Kraje powinny otrzymywać odpowiednie wsparcie, żeby móc prowadzić takie działania." 

O. 2    Rekomendujemy wdrożenie w pańśtwach członkowskich UE, działań edukacyjnych i podwyższających świadomość społeczną w zakresie 
tematu migracji. 

J.    "W wielu krajach członkowskich brakuje społecznej świadomości chociażby w kontekście tego jaka jest różnica pomiędzy migrantem a 
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uchodźcą. 

 

Ludzie nie zdają sobie sprawy, że migracja ma również pozytywne oblicze, na przykład dla gospodarki.  " 

    

I. 2      [T1] Przemyt ludzi jako zorganizowany biznes doprowadzający do sytuacji zagrożenia życia i niejednokrotnie śmierci. 

O. 1    "Rekomendujemy utworzenie w UE wspólnej i skoordynowana polityki informacyjnej, skierowanej do krajów pochodzenia osób, które mogą 
stać się ofiarami przemytników. 

J.    "Potrzebne są szerokie działania informacyjne dla osób dotkniętych kryzysem uchodźstwa - informacje: co ich czeka, gdzie dotrą, jak mogą 
sobie tam poradzić i jakie wsparcie otrzymać w kraju, do którego trafią. 

 

Działania dyplomatyczne. Bardziej proaktywne działania Unii Europejskiej. 

 

Dialog z krajami Afryki i krajami bliskiego wschodu. 

 

Osoby dotknięte kryzysem uchodźczym nie mają świadomości co je czeka w czasie przemytu. Często uchodźcy docierają do innego kraju niż ten, do 
którego chcieli dotrzeć. 

 

Uchodźcy są zmuszeni do nielegalnego przebywania na terenie danego kraju. Zmusza się ich tym samym do łamania prawa. Jednocześnie są zagrożeni 
powrotem do kraju, z którego uciekli podejmując ogromny wysiłek i ryzyko." 

O. 2    Rekomendujemy rewizję Konwencji Dublińskiej. Działania bardziej na poziomie europejskim, a nie na poziomie krajów członkowskich. 

J.    Czy ustalenia, którymi już tyeraz posiadamy są wdrażane w życie? Musimy je zaktualizować względem obecnej sytuacji. 
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O. 3    "Rekomendujemy utworzenie  legalnych, humanitarnych dróg i środków transportu dla uchodźców z obszarów objętych kryzysem w sposób 
zorganizowany. 

Jednocześnie potrzebne jest tworzenie kryteriów pozwalających na weryfikowanie, że ich przyjazd do Uni Europejskiej jest uzasadniony. Lista 
priorytetowych działań. 

J.    Brak takich legalnych korytarzy transportowych prowokuje przemyt. Unia Europejska powinna zarządzać kryzysem, żeby ograniczyć przemyt. 

O. 4    "Rekomedujemy przyspieszenie procedur azylowych. Zapewnienie bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia jeśli jest rzeczywista 
potrzeba odesłania osoby. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu, do którego osoba odsyłana ma wrócić. Upewnienie się czy chce być odesłana, czy to jest dla niej bezpieczne, 
do jakich warunków wraca? Upewnienie się, czy istnieje jakakolwiek szansa integracji, żeby nie odsyłać osób, którzy nie chcą wracać do kraju 
pochodzenia. 

J.    Procedury azylowe są za długie. Czasami w takich rodzinach oczekujących na azyl rodzą się nowe dzieci, już poza granicami kraju 
pochodzenia. Ludzie są odsyłani powrotnie do miejsc, które nie są bezpieczne dla nich. 

O. 5    Rekomendujemy położenie większego nacisku na aktywne zwalczanie przemytu ludzi. Wzmacnianie bezpieczeństwa i wywiadu 
międzynarodowego w tym zakresie działań. Większe fundusze na takie instytucje jak Europol i inne agencje. Potrzeba dedykowanych instytucji 
zajmujących się zagadnieniem przemycania ludzi przez granice. 

J.    Takie instytucje mogłyby kontrolować i likwidować nowe korytarze przemytu. Działania prewencyjne jako priorytet. Czy działania już 
istniejące są wystarczające?  Przemyt ludzi odbywa się cały czas na dużą skalę, cały czas powstają nowe korytarze przemytu. Obecne działania wydają 
się nieefektywne. 

I. 3      [T2] Obozy dla uchodźców to pozorowane, nieskuteczne działanie względem potrzeb osób dotkniętych koniecznością uciekania ze 
swojego kraju z powodu kryzysu. 

O. 1    Rekomendujemy podjęcie działań na poziomie globalnym, a nie tylko UE. Współpraca z krajami całego świata. Sieć sprawnie działających 
ośrodków, w których ludzie mają dobre warunki, w których przebywają przez krótki okres czasu i w których dostają konkretną pomoc, żeby się szybko 
zintegrować i móc rozpocząć nowe życie. 

J.    "Szybsze procedury integracyjne byłyby korzystne, aby osoby mogły dostać oficjalny status. 
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Obozy dla uchodźców są okropnymi miejscami. 

 

Dopóki osoby uciekające z krajów zagrożonych kryzysem nie mają oficjalnego statusu nie mogę się one prawidłowo zintegrować czy chociażby nauczyć 
języka danego kraju. 

 

Dopiero kiedy damy szansę na prawdziwą integrację, możemy powiedzieć czy osoba się integruje czy nie i wtedy dopiero zdecydować o jej 
ewentualnym odesłaniu do kraju pochodzenia."    
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Integrazion
e 

Sala 4 

Tedesco I. 1      "Problem 1: Die räumliche Segregation von Migranten erschwert die beidseitige Anpassung. Dieses Problem betrifft vor allem 
Flüchtlinge." 

O. 1    "Lösung a) Eine enge individuelle Begleitung der Migranten bei der Integration muss in allen Ländern sichergestellt werden. " 

J.    "Begründung: Diese Begleitung stellt sicher, dass die Migranten in die Lage versetzt werden, einen Beitrag zur aufnehmenden Gesellschaft 
zu leisten, v.a. indem sie eine Arbeit bekommen. " 

O. 2    "Lösung b) Die Migranten müssen schnell ein Sprachkursangebot erhalten. " 

J.    "Begründung: Sprachkenntnisse sind die Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft und für den Aufbau von persönlichen 
Beziehungen." 

O. 3    "Lösung c) Es darf keine ""Ghettos"" mehr geben; die Migranten sollten verteilt leben. Insbesondere Schulen sollten besser gemischt sein. 
Die Erfahrungen mit der misslungenen Integration der Roma sollten ausgewertet werden; daraus sollte man lernen." 

J.    "Begründung: 

Das Zusammenleben in gemeinsamen Stadtvierteln erleichert die beidseitige Integration." 

O. 4    "Lösung d) Flüchtlinge sollten unterstützt werden, sich dort niederzulassen, wo sie eine passende Arbeitsmöglichkeit haben. Dafür soll eine 
entsprechende Platform geschaffen werden, mit der die Fachkraftprofile der Flüchtlinge und der regionale Fachkraftbedarf erfasst und gematcht 
werden." 

J.    "Begründung: Die Migranten leben verteilter über die ganze EU; es entstehen keine Ghettos. Auch die aufnehmenden Gemeinden 
profitieren. Menschenhandel wird so eingeschränkt." 

 

I. 2      "Problem 2: Es gibt zu wenig Möglichkeiten zur regulären Migration. 

O. 1    "Lösung a) Die Verfahren für Asylanträge sollten beschleunigt werden. Allerdings muss die Qualität der Prüfverfahren  gewährleistet bleiben. 
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Daher sollten die Behörden mehr Personal zur Verfügung gestellt bekommen.  Die EU sollte von den effizienten Screeningverfahren der USA lernen. 
" 

J.    "Begründung: Die Asylanträger verlassen schneller die Lager. Asylanträger, die aufgenommen werden, und können schneller integriert 
werden. " 

O. 2    "Lösung b) Es sollten in der EU folgende einheitliche Voraussetzungen für die legale Migration gelten: Sprachkenntnisse der Zielsprache oder 
Englisch auf dem Niveau B 1 oder B 2 bei Einreise oder Pflicht für Sprachkurse nach Einreise + berufliche Qualifikationen, die nachweislich in der EU 
gebraucht werden (die Qualifikationen müssen überprüft werden) + eine persönliche Stellungnahme zum Ziel und zur angestrebter Dauer der 
Migration" 

J.    "Begründung: Erreichbare formalisierte Voraussetzungen führen dazu, dass illegale Migration abnimmt. Die Einheitlichkeit der 
Voraussetzungen verhindert Wettbewerb zwischen den EU Mitgliedsstaaten" 

 

I. 3      "Problem3 : Die verbreitete Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass das Beibehalten der eigenen Kultur als Widerstand gegen die 
Aufnahmekultur verstanden wird." 

O. 1    "Lösung a) Es sollten Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung geschaffen werden." 

J.    "Begründung: Zu einer Änderung der Haltung kommt es nur infolge konkreter Erfahrungen. 

 

O. 2    "Lösung b) Erfolgsgeschichten von gut integrierten Migranten müssen verbreitet werden, idealerweise nicht durch Kampagnen, sondern 
durch persönliche Berichte auf Veranstaltungen. " 

J.    "Begründung: Es braucht Veranstaltungsformate, die die Menschen berühren. Das ist eine Voraussetzung für eine Haltungsänderung. 

O. 3    "Lösung c) 

Es sollte darüber nachgedacht werden, wie man explizit auch Menschen mit negativen Einstellungen gegenüber Migranten erreichen kann." 

J.    "Begründung: 

Veranstaltungen zum interkulturellen Austausch erreichen meist nur Menschen, die ohnehin Interesse an Begegnungen mit Menschen mit 
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Migrationshintergrund haben. Die Herausforderung besteht eher darin, die Menschen zu erreichen, die skeptisch sind.   

 

I. 4      "Problem 4: Irreguläre Migranten werden stigmatisiert." 

O. 1    "Lösung a) Die Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten müssen drastisch verbessert werden. " 

J.    "Begründung: 

Vorurteile beruhen vor allem auf den miserablen Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten. 

O. 2    "Lösung b) Migranten sollten die Möglichkeit haben, sich über schlechte Lebens- und Unterbringungsbedingungen zu beschweren. " 

J.    "Begründung: 

Die Staaten sollten gezwungen werden, bessere Konditionen bei der Aufnahme zu schaffen. 

 

I. 5      "Problem 5: Die legale Einwanderung in die EU ist zu schwierig aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern." 

O. 1     

J.     

 

I. 6      "Problem 6: Einige Länder brauchen Migranten, aber sie sind weniger attraktiv. " 

O. 1     

J.     

 

I. 7      "Problem 7: Für Migranten ist der Zugang zum Arbeitsmarkt in der EU zu schwierig." 
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O. 1      

J.     

 

Responsabilità e solidarietà in tutta l'UE 

Distribuir
e la 
migrazion
e 

Sala 5 

Tedesco I. 1      Die hohe Anzahl von Flüchtlingen verursacht Belastungen und finanzielle Kosten für Ankunftsländer wie Griechenland. Länder wie 
Griechenland haben hohe Arbeitslosenzahlen und bieten den Geflüchteten wenig/keine Arbeitsmöglichkeiten. Dies kann zu steigender 
Kriminalität in den Ankunftsländern führen. 

O. 1    "Die Länder, in denen die Flüchtlinge ankommen (Ankunftsländer), sollen mehr Unterstützung erhalten, um Asylanträge schnell und effizient 
bearbeiten zu können. Ankunftsländer sollten außerdem Unterstützung erhalten, geeignete Infrastruktur zur Unterbringung der Asyl-Suchenden 
bereitzustellen. 

Eine EU-Institution sollte diese Aufgabe und Koordination übernehmen, z.B. ein EU-Ministerium für Migration." 

J.    "Die Ankunftsländer tragen eine große Last. Die Ankunftsländer zu unterstützen ist gerecht, fair und entspricht dem Solidaritätsprinzip der 
EU. 

Die Prüfung und Gewährung der Asyl-Anträge sollte in allen EU-Mitglieds-Ländern nach gleichen Standards funktionieren (Prinzip der Parität). 
Ungleiche Regeln würden zu einer weiteren Spaltung der EU führen." 

O. 2    Asyl-Anträge sollten direkt auf EU-Ebene gestellt werden können, nicht auf Ebene der Mitgliedsländer. 

J.    So würde die ungleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge auf die Ankunftsländer vermieden. 

 

I. 2      Flüchtlinge wollen oft in bestimmte Länder im Norden/Westen Europas weiterziehen (z.B. Deutschland, Österreich, Niederlande, 
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Schweden). Aber diese Länder können nicht alle Migranten empfangen. Diese Länder haben schon viele Migranten aufgenommen. 

O. 1    Es sollte ein Verteilungsschlüssel zur Verteilung anerkannter und nicht anerkannter Flüchtlinge für alle EU-Mitgliedsstaaten erstellt werden 
- unter Berücksichtigung der individuellen Bedingungen und (finanziellen)Kapazitäten der EU-Mitgliedsstaaten. 

J.    Es bedarf einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Die Verteilung würde die Ankunftsländer wie Griechenland entlasten. 

 

I. 3      Es existieren bereits viele gute und klare Regeln sowie Solidaritätsmechanismen bezüglich der Migrationspolitik in der EU. Aber die 
Umsetzung dieser Regeln durch die EU-Mitgliedsländer ist unzureichend. Es fehlt ihnen der politische Willen diese Regeln umzusetzen. EU-
Mitgliedsländer picken sich Maßnahmen heraus, die ihnen am besten gefallen oder ihren politischen Interessen entsprechen. 

O. 1    Es sollten Quotas eingeführt und umgesetzt werden, die die Anzahl der Flüchtlinge pro EU-Mitgliedsland definieren - basierend auf den 
(finanziellen) Kapazitäten der Mitgliedsländer. 

J.    Dies ist wichtig, damit es Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Migrationspolitik gibt, sowie eine Gleichbehandlung aller 
Mitgliedsländer. Dabei sollen die Individualität und Kapazitäten der Länder berücksichtigt werden. 

O. 2    Es bedarf (finanzieller) Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, die sich nicht an die vereinbarten Regeln und Solidaritätsmechanismen zur 
Migrationspolitik halten. 

J.    Alle Mitgliedsländer sollten ihren Beitrag leisten. 

 

I. 4      Unter den EU-Mitgliedsländern herrscht unterschiedliches/ungenügendes Verständnis darüber, warum es wichtig ist Geflüchtete 
aufzunehmen. 

O. 1     

J.     

 

I. 5      Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt wurden, verbleiben zum Teil illegal in der EU bzw. reisen illegal in andere EU-Länder weiter. 
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O. 1     

J.      

 

  

Sala 10 

 Tedesco I. 1      Der EU fehlt Koordination und ein von den Mitgliedsstaaten akzeptiertes System zur fairen Verteilung von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen (= irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten. 

O. 1    Wir empfehlen das sich die europäischen Agenturen besser koordinieren um eine faire Verteilung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (= 
irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten zu erreichen. 

J.    Eine Verteilung, die von den Bürgern der EU als fair erachtet wird, beugt chaotischen Verhältnissen und gesellschaftlichen Spannungen in 
den Ländern der EU vor. Bessere Koordinierung erhöht die Effiezienz der Arbeit der Europäischen Agenturen. 

O. 2    Wir empfehlen dass die EU auf Krisenherde pro-aktiv und vorrauschauend agiert, und nicht nur auf Flüchtlingsströme reagiert. 

J.    Flüchtlingsströme kanalisieren hilft Strapazen und Leid der Flüchtlinge zu verringern. 

O. 3    Wir empfehlen dass die EU mehr Anstrengungen unternimmt um die Bürger der EU über  Migration zu informieren und aufzuklären, und in 
der Aufklärungsarbeit klar nach den verschiedenen Kategorien der Migration (reguläre und irreguläre, legale und illegale, Flüchtlinge, Asylbewerber, 
Migranten) unterscheidet. 

J.    Wenn EU Bürger das Thema Migration besser verstehen und die Fakten kennen, beugt das der Gefahr vor das Thema der Zuwanderung 
politisch zu instrumentalisieren und zu manipulieren. 

O. 4    Wir empfehlen das die EU ihre Anstrengungen verstärkt die Steuerung der Flüchtlingsströme zu verbessern. Zum Beispiel sollte die EU 
versuchen Flüchtlinge bereits während der Flucht über Aufnahmemöglichkeiten und Chancen in der EU zu beraten.  
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J.    Damit lässt sich vermeiden dass sich die Situation der gestrandeteten Flüchtlinge an den Ländergrenzen dramatisch zuspitzt weil Flüchtlinge 
in eine Sackgasse gelaufen sind. 

I. 2      Es gibt bisher keinen fairen finanziellen Lastenausgleich für besonders betroffene Mitgliedsstaaten der EU für die Aufnahme von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen (=irreguläre Migration). 

O. 1    Wir empfehlen das mehr Geld und operative Unterstützung für besonders von irregulärer Migration betroffenen Ländern zur Verfügung 
gestellt wird. Die Höhe der Beiträge der einzelnen Mitgliedsstaaten sollte sich an objektiven Kriterien bemessen (z.B. BIP, Einwohnerzahl, etc) und 
Möglichkeiten sollten geprüft werden, als EU gemeinsam Geld an den Finanzmärkten (Kapitalmärkte) aufzunehmen, um den Lastenausgleich zu 
finanzieren (und damit z.B. auch Integrationsprojekte, Betreuuung der Flüchtlinge, etc fördern) 

J.    Einige Mitgliedstaaten tragen aufgrund ihrer geografischen Lage eine größere Belastung durch den Zustrom von Migranten. 

O. 2    "Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.     

O. 3    Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.    Das ist wichtig um Spannungen und Konflikte in der Bevölkerung vorzubeugen 

I. 3      Die EU Politik sollte in Bezug auf die Einwanderungspolitik für die reguläre (legale) Migration von Arbeitern, Familienmitgliedern, 
Studenten und Wissenschaftlern verbessert werden (Harmonisierung Blue Card?) 

O. 1    Wir empfehlen dass die Migrationspolitik der Mitgliedsstaaten für reguläre Einwanderung liberaler und durchlässiger wird. 

J.     

 

I. 4 Reforma systemu dublińskiego 

O. 1 
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J.  

 

Approccio 
comune 
all'asilo 

Sala 5 

Tedesco I. 1      Flüchtlinge werden für politische Zwecke instrumentalisiert (siehe gegenwärtige Situation an der Grenze zwischen Belarus/Polen) 

O. 1    "Wir empfehlen konkrete und harte Strafen/Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, wenn Mitgliedsländer im Rahmen von Asylverfahren 
gegen Menschenrechte oder gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Zum Beispiel könnten EU-Gelder nicht an Mitgliedsländer ausgezahlt werden. 
Gleiche Regeln sollten für Nicht-EU-Länder gelten." 

J.    Politische Interessen sollten nicht auf Kosten der Flüchtlinge ausgetragen werden. Dies verstößt gegen die Menschenrechte. 

 

I. 2      Die derzeitige Asylpolitik ist von unklaren Zuständigkeiten zwischen den EU-Mitgliedsstaaten geprägt. Die Asylpolitik ist uneinheitlich 
reguliert. Dies führt zu uneinheitlicher Handhabung der Asylverfahren. Dadurch entsteht Unklarheit darüber, wer Anrecht auf Asyl hat und wer 
nicht. Verantwortung und Regeln werden nicht von allen EU-Mitgliedsstaaten auf gleiche Weise geteilt. 

O. 1    Wir empfehlen die Schaffung einheitlicher Regeln und Kriterien für Asyl-Verfahren in der EU. 

J.    Es soll gleiche Bedingungen und Regeln für Flüchtlinge in allen EU-Ländern geben. Die EU ist eine Wertegemeinschaft und sollte 
entsprechend handeln. 

O. 2    Wir empfehlen die Einrichtung einer EU-Institution zur Klärung von Asylfragen und die diese konsequent und rechtssicher umsetzt. Diese 
soll zentral "sichere" und "unsichere" Herkunftsländer definieren. 

J.    Es braucht: Einheitliche Regelungen und Kriterien, eine Instanz sollte übergreifend entscheiden können. 

 

I. 3      Der illegalen Immigration in die EU wird bisher nicht genügend vorgebeugt. Illegale Einwanderung kann ein Sicherheitsproblem für die 
EU-Mitgliedsstaaten sein. 
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O. 1    Flüchtlinge, die sehr wahrscheinlich ein Recht auf Asyl in der EU haben, sollten vereinfachten Zugang zu Asylverfahren erhalten, z.B. vor Ort 
in ihren Heimatländern. 

J.    Auf diese Weise können wir vermeiden/vorbeugen: illegale Migration, illegaler Menschenhandel (Flüchtlings-Schlepperei) und den Tod von 
Flüchtlingen auf illegalen Flüchtlingsrouten 

 

O. 2    Wir empfehlen, eine übergeordnete, auf EU-Ebene angesiedelte Institution einzurichten bzw. die Stärkung des European Asylum Support 
Office. Diese Institution soll Asyl-Anträge einheitlich in der ganzen EU überprüfen können. 

J.    Eine einheitliche Überprüfung und gemeinsame Datenbasis könnte - beispielsweise - Kriminalität vorbeugen. 

 

I. 4      Rückführung der abgelehnten Asyl-Suchenden in ihre Heimatländer. 

O. 1     

J.     

  

 Sala 9 

Approccio 

comune 

all'asilo 

Inglese I. 1       The lack of organised or planned Integration creates issues and unnecessary difficulties for asylum seekers 

O. 1    We believe that asylum seekers should be comprehensively integrated in a more uniform and organised way 

J.     To ensure a positive contribution to European society by all asylum seekers 

O. 2    We believe that the Dublin agreement is no longer practical or of use regarding integration. Planned and admission integration must be part 
of any new pact or agreement. It is no longer fit for purpose and antiquated and based on asylum seekers being left to manage their own affairs. The 
Dublin agreement should not be amended it should be completely replaced. 
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J.    This would ensure the provision of safer and more secure migration and lessen the opportunities for trafficking and reduce criminal 
involvement and would also reduce unnecessary deaths/tragedies. 

    

I. 2      Integration is happening by accident? Current legal framework is outdated and unfit for purpose 

O. 1    We recommend a new pact/legal framework that reflects the times we now live in is established. The issues on integration should be 
addressed upstream as in should be dealt with early. 

J.    It would obviously ensure new laws that meet the needs of those seeking asylum are agreed. A legal framework binding on all member 
states should assist Migrants with integration. 

 

I. 3      The education of both citizens and asylum applicants is required to implement effective migration and integration 

O. 1    We recommend that an EU wide programme should exist as soon asylum seekers arrive that informs asylum seekers of where employment 
and housing opportunities actually exist 

J.    To prevent asylum seekers from being drawn to countries where there is a lack of opporunities. A programme such as this would likely lead 
to a more efficient means of distributing skills and academic achievements of Asylum Seekers across all member states. 

O. 2    The chosen EU authority should provide accurate information to the member states to educate citizens as to the culture and ethos of the 
country of origin of those migrants seeking asylum. The media should be used to do this. 

J.    Both Citizens of the EU and asylum seekers integrating, should be educated about their respective cultures to assist integration. 

 

I. 4      The existing agreements (Dublin) is not working and a new workable agreement or pact is required. It is now dated and applies to a 
different time with different socio-economic realities. 

O. 1    We recommend that a sound legal framework should exist to allow fair and equitable distribution of asylum seekers and applications. There 
should be a more robust system with the Eu providing instructions to the member states. 

J.    This would lead to a planned integration of asylum seekers across the Eu that respects human rights. The Eu should be a world leader in this 
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respect. 

 

I. 5      Asylum camps are inhumane 

O. 1    We believe that programmes should be implemented to assist asylum seekers including being subsidised to help them assimilate or 
integrate. With a focus on basic housing and education. 

J.    Inhumane treatment and depriving the asylum seekers inevitably leads to crime 

 

I. 6      There should be an assessment/qualification process for asylum seekers entering the EU. It is very important  and should be implemented 
to prevent security issues and to protect the health of the member states and the EU and its population. 

O. 1    We recommend that each EU member states apply the assessment/qualification process equally using all shared resources. 

J.    To allow migrants without criminal convictions or with criminal convictions be assessed fairly and thoroughly 

 

I. 7      We believe that there are many organisations and NGO's etc working independently, who are operating in the field of asylum 
immigration. There is a lack of cohesion and joined up thinking around immigration and asylum currently. 

O. 1    We recommend the creation of a centralised organisation to manage all asylum immigration matters. An umbrella organisation that is 
sufficiently resourced should be set up.There should be a central organisation monitoring, co-ordinating and governing all.  

J.    1. This would ensure an agreed standard for all those operating in the field. There should be an agreed and common standard applied to all 
those working or operating in the field. 2. This would also expedite (speed up) the processes that immigrants have to go through. 3. A centralised 
group would manage funding, expenditure and budgeting in a more professional manner. 4. A single entity, umbrella organisation, would assist in 
regulating the processes and help to avoid corruption and abuses of process.  

 

I. 8      The needs of unaccompanied minors must be addressed as soon as they arrive in the EU 
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O. 1    Dedicated center or centers should be established to accommodate the needs of vulnerable unaccompanied minors and or orphans 
immediately upon arrival in the EU 

J.    The camps or asylum centers are totally inappropraite locations to care for unaccompanied minors as children have entirely different needs 

O. 2    We recommend that specific educational and health programmes should be provided to minors as soon as is practicable 

J.    To ensure these children are not left at the mercy of the camps and others. They must be made to feel like they belong 

O. 3    We recommend that Fostering services are established to assist in the care of unaccompanied minors. This should happen in an expeditious 
fashion. Supports should be made available to willing foster families. 

J.    1.  The longer children remain in camps the more disenfranchised and troubled they are likely to become.  2. They are helpless and are not 
self-sufficient. Hygeine must be a concern in this environment.   3.This would also prevent human trafficking and sex slavery among the young etc 
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Allegato IV: Feedback dalla Sessione plenaria della Conferenza 

La Sessione plenaria della Conferenza 

 

Nella Sessione 2, durante la plenaria di apertura, i rispettivi 20 rappresentanti dei panel sono stati 

invitati a prendere la parola e a dare un feedback ai loro colleghi partecipanti ai panel sulla prima 

Sessione plenaria della Conferenza, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei Panel dei 

cittadini europei il 22-23 ottobre 2021. Le loro presentazioni sono state seguite da una Sessione di 

domande e risposte.  

 

La Plenaria è composta da un totale di 449 rappresentanti: Membri del Parlamento Europeo (108), 

rappresentanti del Consiglio dell'UE (54, o due per ogni Stato membro), Commissari (3), parlamenti 

nazionali (108), Panel dei cittadini europei (80), rappresentanti di eventi o panel nazionali (27), il 

Presidente del Forum Europeo della Gioventù, il Comitato Europeo delle Regioni (18), il Comitato 

Economico e Sociale Europeo (18), parti sociali (12) e società civile (8) e rappresentanti eletti locali (6) 

e regionali (6). 

 

Gli 80 rappresentanti dei Panel dei cittadini europei, i 27 rappresentanti di panel ed eventi nazionali e 

il Presidente del Forum Europeo della Gioventù formano un'unica componente nella Plenaria, 

denominata 'componente dei cittadini'. 

 

La Conferenza plenaria dibatte e discute le raccomandazioni dei Panel dei cittadini ed europei e dei 

panel nazionali e i contributi raccolti dalla Piattaforma Digitale Multilingue. Sono stati istituiti nove 

gruppi di lavoro tematici in base agli argomenti della Piattaforma Digitale e forniranno i contributi per 

preparare i dibattiti e le proposte della Sessione plenaria della Conferenza. La Sessione plenaria della 

Conferenza, su base consensuale (almeno tra i rappresentanti del Parlamento Europeo, del Consiglio, 

della Commissione e dei parlamenti nazionali), presenterà le sue proposte al Comitato Esecutivo. 

Qualora vi sia una chiara posizione divergente da parte dei rappresentanti degli eventi/panel nazionali 

e/o Panel dei cittadini europei o nazionali, questo dovrebbe essere espresso nella relazione da parte 

del Comitato Esecutivo. 

 

La plenaria di ottobre è stata la seconda Sessione plenaria della Conferenza, ma la prima con cittadini 

che rappresentavano i Panel dei cittadini europei. È stata la prima volta che i cittadini degli 

eventi/panel nazionali e dei Panel europei e il Presidente del Forum Europeo della Gioventù si sono 

riuniti per formare la “componente dei cittadini”. 

 

Venerdì 22 ottobre sono state organizzate due riunioni della componente dei cittadini per introdurre 

i cittadini alle regole di procedura della Plenaria, preparare i Gruppi di Lavoro e la Plenaria e 

individuare i relatori. Nel frattempo i cittadini hanno partecipato alle prime riunioni del gruppo di 

lavoro con altri membri della Plenaria. Sabato 23 ottobre la discussione della Plenaria ha avuto inizio 

nell'emiciclo di Strasburgo con le presentazioni da parte di otto cittadini dei risultati della prima 

Sessione dei quattro Panel dei cittadini europei. 13 rappresentanti dei Panel dei cittadini europei 

hanno preso la parola nel dibattito mattutino relativo ai Panel dei cittadini europei e sette nel 

pomeriggio nel dibattito relativo alla Piattaforma Digitale Multilingue. 

 

Nel loro intervento nell'emiciclo della Plenaria, molti rappresentanti dei Panel dei cittadini europei 

hanno espresso la loro gratitudine per aver partecipato all'esercizio: per la maggior parte di loro era 
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la prima volta che partecipavano ad un evento politico di questa portata. Analogamente, quasi tutti i 

membri del Panel hanno sottolineato l'importanza della partecipazione dei cittadini alla Conferenza. 

Tuttavia, molti cittadini (sia di eventi/panel nazionali che dei Panel europei) hanno deplorato 

l'insufficiente livello di dialogo reale tra i rappresentanti dei Panel e le altre componenti, specialmente 

in termini di interventi e scambi spontanei. Hanno presentato una serie di proposte in questo senso 

prima della Plenaria di dicembre. 

 

 

 

 

 


