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Conferenza sul futuro dell'Europa

Relazione: panel 4: "L'UE nel mondo/Migrazione", sessione
1

Panel europei di cittadini - Panel     4:  "L'UE nel mondo/Migrazione"

Sessione 1: 15-17 ottobre 2021, Strasburgo

I panel europei di cittadini sono organizzati dal Parlamento europeo, dal Consiglio
dell'UE e dalla Commissione europea, nel contesto della Conferenza sul futuro
dell'Europa.

Il presente documento1 è stato elaborato dal gruppo incaricato della deliberazione,
costituito da Missions Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, IFOK e
Kantar, responsabile della metodologia e del lancio dei panel. Panel 4: "L'UE nel
mondo/Migrazione"; la sessione 1 è stata guidata dal Danish Board of Technology,
coadiuvato da IFOK.
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3. Panel 4: "L'UE nel mondo/Migrazione", sessione 1: il contributo degli
esperti

4. Principali risultati della sessione

La prima sessione del quarto panel europeo di cittadini della Conferenza sul futuro
dell'Europa si è svolta presso il Parlamento europeo a Strasburgo tra il 15 e il
17 ottobre 2021. I membri del panel sono stati accolti da uno dei tre copresidenti del
comitato esecutivo della Conferenza, la vicepresidente della Commissione per la
Democrazia e la demografia Dubravka Šuica. Il panel, dal titolo "L'UE nel
mondo/Migrazione", ha discusso, in particolare, il ruolo dell'UE nel mondo, anche in
relazione agli obiettivi e alle strategie per la sicurezza dell'UE, la difesa, la politica
commerciale, gli aiuti umanitari e la cooperazione allo sviluppo, la politica estera, la

1� Clausola di esclusione della responsabilità: la presente relazione è di esclusiva responsabilità degli autori e 
non rispecchia le posizioni delle istituzioni dell'UE.
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politica di vicinato e l'allargamento. Si è inoltre occupato di come l'UE dovrebbe
affrontare la migrazione.
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1. Metodologia

Durante la sessione 1, le discussioni e le attività collettive si sono svolte in due
formati:

● sottogruppi costituiti da 12-14 cittadini. In ciascun sottogruppo le lingue
parlate erano quattro o cinque e ogni cittadino ha avuto la possibilità di
parlare nella propria lingua. Il lavoro dei sottogruppi è stato guidato da
facilitatori professionali selezionati dal consorzio di fornitori di servizi esterni;

● sessioni plenarie cui hanno preso parte tutti i partecipanti. Le sessioni
plenarie sono state guidate da due facilitatori principali.

Una panoramica completa delle fasi e dei momenti chiave della sessione 1 figura
nell'allegato I del presente documento.

2. Contesto della sessione 1 nel processo dei panel europei di cittadini

I panel europei di cittadini sono un elemento chiave della Conferenza sul futuro
dell'Europa. Sono organizzati quattro panel europei di cittadini per consentire a
questi ultimi di riflettere insieme sul futuro che vogliono per l'Unione europea:

● quattro panel, ciascuno costituito da 200 cittadini europei, scelti in modo
casuale e provenienti dai 27 Stati membri;

● cittadini rappresentativi della diversità dell'UE in termini di origine geografica
(cittadinanza e contesto urbano/rurale), genere, età, contesto socioeconomico e
livello di istruzione;

● almeno una cittadina e un cittadino per Stato membro in ciascun panel;

● i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni costituiscono un terzo di ciascun
panel. È stato creato un legame speciale fra questo gruppo di giovani e l'Evento
europeo per i giovani.

Panel 1: "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura,
gioventù e sport/Trasformazione digitale"

Panel 2: "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza"

Panel 3: "Cambiamento climatico e ambiente/Salute"

Panel 4: "L'UE nel mondo/Migrazione"



Venti rappresentanti di ciascun panel europeo di cittadini, di cui almeno un terzo ha meno
di 25 anni, partecipano alla sessione plenaria della Conferenza, presentano i risultati delle
loro discussioni e discutono le raccomandazioni formulate con altri partecipanti. I panel
tengono conto dei contributi raccolti nel quadro della Conferenza attraverso la piattaforma
digitale multilingue e alimentano i lavori della sessione plenaria della Conferenza
mediante la formulazione di una serie di raccomandazioni a cui l'Unione dovrà dare
seguito.

3. Panel 4: "L'UE nel mondo/Migrazione", sessione 1: il contributo degli
esperti e i contributi dalla piattaforma digitale multilingue

Per stimolare le discussioni e le attività collettive, il segretariato comune della
Conferenza, a nome dei copresidenti del comitato esecutivo, ha invitato alla prima
sessione del panel otto esperti riconosciuti, i quali hanno fornito una panoramica
degli aspetti più importanti relativi al tema generale, illustrando altresì le principali
sfide attuali e future dell'UE connesse ai due "blocchi tematici" del panel: "L'UE nel
mondo/Migrazione". I membri del panel hanno inoltre ricevuto le relative parti e
mappe mentali contenute nella prima relazione intermedia della piattaforma digitale
multilingue.

Foto © Unione europea, 2021 – Fonte: EC/Elyxandro Cegarra

Esperti per il blocco tematico 1: L'UE nel mondo
● Federica Mogherini, rettrice, Collegio d'Europa
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● Elmar Brok, consulente speciale della conferenza di Monaco sulla sicurezza,
ex deputato al Parlamento europeo

● Federiga Bindi, titolare della cattedra Jean Monnet, Università di Roma Tor 
Vergata

● Elvira Fabry, ricercatrice senior, Jacques Delors Institute
● Julian Voje, responsabile delle politiche, conferenza di Monaco sulla 

sicurezza

https://securityconference.org/ueber-uns/vorsitz-team/
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/fabry-elvire/
https://economia.uniroma2.it/ba/globalgovernance/teaching-staff/34-140/bindi-
https://securityconference.org/ueber-uns/vorsitz-team/


Esperti per il blocco tematico 2: Migrazione

● Rainer Münz, consulente speciale, Centro europeo di strategia politica
● Florian Trauner, professore, Istituto di studi europei presso la Vrije 

Universiteit di Bruxelles
● Lyra Jakulevičienė, professoressa, Mykolas Romeris University

Le registrazioni video delle sessioni plenarie sono disponibili qui:

● sessione plenaria del 15     ottobre     2021 con il discorso di benvenuto della
copresidente Dubravka Šuica, vicepresidente della Commissione

● sessione plenaria del 16     ottobre     2021 con gli interventi degli esperti sull'UE
nel mondo

● sessione plenaria del 16     ottobre     2021 con gli interventi degli esperti sulla
migrazione

● sessione plenaria del 17     ottobre     2021   con il primo annuncio dei filoni di lavoro
● sessione plenaria del 17     ottobre     2021 con l'adozione finale dei filoni e la

selezione dei 20 rappresentanti

© Unione europea 2021 – Fonte: EP/Brigitte Hesse

4. Principali risultati della sessione

Alla fine della sessione 1, i cittadini del panel hanno adottato cinque filoni di lavoro
sulla base degli argomenti sollevati, discussi e definiti in ordine di priorità in relazione
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ai temi generali del panel "L'UE nel mondo/Migrazione". Nella tabella seguente sono
indicati i cinque filoni e i relativi gruppi tematici di ciascun filone:



Autosufficienz
a e stabilità

L'UE come
partner

internazionale

Un'UE forte in
un mondo
pacifico

La migrazione
da un punto di
vista umano

Responsabilità
e solidarietà in

tutta l'UE
● Autonomia 

dell'UE
● Frontiere

● Scambi 
commerciali e 
relazioni in 
una 
prospettiva 
etica

● Azione 
internazionale 
per il clima

● Promozione 
dei valori 
europei

● Sicurezza e 
difesa

● Processo 
decisionale e 
politica estera 
dell'UE

● Paesi vicini e 
allargamento

● Affrontare le 
cause della 
migrazione

● Considerazio
ni umane

● Integrazione

● Distribuire la 
migrazione

● Approccio 
comune in 
materia di 
asilo
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Allegati

Allegato I

Panoramica della sessione 1

Sessione 1: una logica passo dopo passo

La sessione 1 di tutti e quattro i panel europei di cittadini consiste nelle seguenti fasi:

· Fase 1: parlare di ciò che l'Unione europea significa per i cittadini e sviluppare
visioni per il futuro dell'UE

I cittadini hanno iniziato discutendo di ciò che l'Unione europea significa oggi per loro
nella vita quotidiana e di come si relazionano all'UE prima di sviluppare visioni
personali per il futuro dell'UE all'orizzonte 2050.

· Fase 2: sollevare gli argomenti connessi al tema generale del panel e
definirne l'ordine di priorità

Sulla base delle proprie esperienze e conoscenze e del contributo degli esperti, i cittadini
hanno individuato gli argomenti connessi ai temi generali del panel e ne hanno definito
l'ordine di priorità.

© Unione europea 2021 – Fonte: EP/Brigitte Hesse



Venerdì, 15.10.2021

Sessione plenaria

Obiettivo: i cittadini vengono accolti e sono spiegate loro le ragioni della

Conferenza e delle sue tre "P" (piattaforma, panel, plenaria). Viene inoltre

presentato l'ordine del giorno del fine settimana.

Discorso della copresidente Dubravka Šuica, vicepresidente della Commissione

Lavoro dei sottogruppi

Obiettivo: i cittadini fanno conoscenza e discutono di ciò che l'UE significa oggi

per loro e di come si relazionano ad essa nella loro vita quotidiana.

Sabato, 16.10.2021

Lavoro del sottogruppo 1

Obiettivo: i cittadini si sono proiettati nel futuro dell'UE e hanno sviluppato visioni

a tale riguardo

Sessione plenaria 1

Obiettivo: gli esperti hanno fornito i propri contributi in merito al blocco tematico 1:

L'UE nel mondo. Sono stati descritti i principali contributi dalla piattaforma digitale

multilingue e gli esperti hanno commentato le relative mappe mentali contenute

nella prima relazione intermedia sulla piattaforma digitale multilingue.

Sessione plenaria 2

Obiettivo: gli esperti hanno fornito i propri contributi in merito al blocco tematico 2:

Migrazione. Sono stati descritti i principali contributi dalla piattaforma digitale

multilingue e gli esperti hanno commentato le relative mappe mentali contenute

nella prima relazione intermedia sulla piattaforma digitale multilingue.

Lavoro del sottogruppo 2
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Obiettivo: i cittadini hanno sollevato gli argomenti che gli sono venuti in mente
pensando al più ampio blocco tematico trattato dal rispettivo sottogruppo. Ogni
sottogruppo ha definito come prioritari cinque argomenti e discusso le sfide e le
questioni che possono scaturire da tali argomenti durante il lavoro più approfondito
da svolgere sugli stessi nella sessione 2.

Domenica, 17.10.2021

Sessione plenaria 1

Obiettivo: la squadra di facilitatori ha spiegato il processo di raggruppamento in

filoni e ha presentato i cinque filoni proposti.

Lavoro dei sottogruppi

Obiettivo: la squadra di facilitatori ha raccolto il feedback dei cittadini in merito ai

filoni; i cittadini si sono assunti la titolarità dei filoni e hanno suggerito modifiche.

Sessione plenaria 2

Obiettivo 1: la squadra di facilitatori ha comunicato le modifiche ai filoni proposte; i

cittadini hanno approvato collettivamente le modifiche e i cinque filoni definitivi; la

squadra di facilitatori ha spiegato le fasi successive.

Obiettivo 2: sono stati selezionati i rappresentanti del panel tra coloro che si sono

offerti di rappresentare il panel nella sessione plenaria della Conferenza. Dei 70

volontari ne sono stati selezionati 20.



Allegato II

Come vengono generati i filoni?

La "generazione dei filoni" ha lo scopo di individuare i filoni di lavoro sulla base dei
diversi argomenti sollevati dai membri dei panel al fine di razionalizzare il lavoro e
suddividerlo tra i sottogruppi dei panel nelle sessioni successive degli stessi.  Si tratta
di un processo iterativo che ha inizio con la presentazione di diversi argomenti e si
conclude con l'adozione dei filoni di lavoro definitivi; è stato condotto dal team
editoriale in sei fasi, al termine delle quali i cittadini hanno approvato i filoni di lavoro
definitivi. Il team editoriale è costituito da membri del consorzio di fornitori di servizi
esterni, cui la Commissione ha affidato l'incarico di organizzare i panel. Il
segretariato comune della Conferenza ha sovrinteso alla progettazione e
all'organizzazione del processo.

1. Gli argomenti sono stati sollevati dai membri del panel durante la fase
"Discussione degli argomenti", nell'ambito dei sottogruppi, e annotati dai
facilitatori. Ogni cittadino poteva sollevare argomenti che riteneva importanti
(nell'ambito dei blocchi tematici generali del panel). Tutti gli argomenti sono
stati automaticamente tradotti in inglese e il facilitatore ha verificato che la
traduzione corrispondesse al significato dell'argomento sollevato dal cittadino.

2. Una volta accorpati, gli argomenti sono stati classificati in ordine di priorità
nella successiva sessione del sottogruppo. Ogni cittadino aveva un massimo
di 15 punti da distribuire secondo l'ordine di preferenza. All'argomento
preferito venivano assegnati cinque punti, al secondo argomento in ordine di
preferenza quattro punti e così via. Per definire la priorità, i cittadini hanno
utilizzato delle schede (ricorrendo alla votazione anonima).

3. Il facilitatore, insieme ai cittadini, ha calcolato i punteggi ottenuti da tutti gli
argomenti e ha assegnato a ciascuno di essi un ordine di priorità in base al
punteggio ottenuto. La graduatoria finale è quindi apparsa su uno schermo e
trasmessa al team editoriale.
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4. I primi cinque argomenti (o più, in caso di più argomenti classificatisi al quinto
posto) di ciascun sottogruppo sono stati poi utilizzati per il processo di
raggruppamento. Il team editoriale ha esaminato gli argomenti di tutti i
sottogruppi individuando quelli simili o correlati, che sono stati raggruppati.
Ciascun gruppo è stato quindi contrassegnato da un colore e/o ha ricevuto un
nome provvisorio.

5. Dopodiché tutti questi gruppi sono stati assegnati a filoni di lavoro (massimo
cinque) diversi, ma coerenti. A ciascun filone è stato dato un nome/titolo in
base ai principali gruppi e argomenti ad esso assegnati. L'obiettivo era quello
di ricorrere a parole già utilizzate dai cittadini e, pertanto, proporre titoli che
fossero meno tecnici, ma più significativi per i membri del panel.

6. I filoni sono stati quindi presentati sotto forma di proposta dal team editoriale
nella sessione plenaria e nei sottogruppi. I cittadini hanno potuto verificare
che gli argomenti dei rispettivi sottogruppi fossero stati presi adeguatamente
in considerazione e chiedere modifiche in merito alla denominazione, al
raggruppamento e a possibili aggiunte. Una volta approvate nell'ambito dei
sottogruppi, le modifiche sono state integrate nei filoni proposti. Nella fase
finale, la distribuzione dei filoni è stata nuovamente presentata nella sessione
plenaria e approvata per acclamazione. Prima di quest'ultima convalida, nella
sessione plenaria i cittadini hanno avuto la possibilità di apportare ancora
qualche lieve modifica (cui ha dovuto far seguito, anche in questo caso,
l'approvazione della plenaria).
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Allegato III

Elenco dettagliato dei filoni, dei sottoargomenti e dei
contributi, sulla base dei punteggi assegnati dai cittadini
nell'ambito dei sottogruppi2

Filone 1: autosufficienza e stabilità

1.1 Autonomia dell'UE
- Autonomia dell'Europa in relazione a beni e materie prime importanti: 

produzione e disponibilità di tali beni (gruppo 10, priorità 3)
- Autonomia strategica dell'UE nella produzione di beni e servizi importanti 

(gruppo 5, priorità 1)
- Politica finanziaria interna dell'Unione europea come mezzo per evitare la 

dipendenza da potenze esterne (gruppo 6, priorità 3)
- Dipendenza dalle grandi potenze mondiali: riduzione della dipendenza dalle 

risorse di altri paesi (ad esempio, Medio Oriente per i combustibili fossili, Cina
per la produzione tecnologica, Russia) (gruppo 14, priorità 2)

- Consolidare il ruolo di potenza mondiale dell'Unione europea rafforzando il 
mercato del lavoro, i diritti umani e l'economia e promuovendo gli accordi 
commerciali (gruppo 12, priorità 1)

- Politica commerciale: come proteggere le risorse e porre fine alla dipendenza 
commerciale dei paesi terzi (gruppo 11, priorità 1)

- Migliorare le opportunità di lavoro e di occupazione nell'UE attraverso una 
piattaforma (gruppo 4, priorità 5)

1.2 Frontiere
- Sicurezza delle frontiere esterne dell'UE: protezione delle frontiere contro 

l'immigrazione irregolare/illegale (gruppo 2, priorità 4)
- Ruolo di Frontex alle frontiere esterne dell'UE (gruppo 2, priorità 5)
- Controllo della legalità delle navi di soccorso delle ONG nel Mediterraneo, ad 

esempio da parte di autorità indipendenti (gruppo 2, priorità 3)

Filone 2: l'UE come partner internazionale

2.1 Scambi commerciali e relazioni in una prospettiva etica
- Sviluppare relazioni commerciali migliori con la Cina e con gli Stati Uniti 

(gruppo 4, priorità 3)
- Norme fiscali uniformi per i paesi terzi (gruppo 5, priorità 3)
- Considerazione dei diritti umani nelle relazioni commerciali europee (gruppo 5,

priorità 5)
- Il ruolo dell'UE nel commercio mondiale e la sua posizione come partner 

commerciale (gruppo 13, priorità 3)
- Collaborare con le grandi potenze mondiali: definire politiche commerciali ed

economiche chiare a livello dell'UE in relazione alla Cina e agli Stati Uniti
(gruppo 14, priorità 5)

- Rafforzare le relazioni con i paesi in via di sviluppo, ad esempio l'Africa 

2� I testi del presente allegato sono generati mediante traduzione automatica in inglese



(gruppo 14, priorità 5)
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- Associare la politica commerciale alla diffusione dei valori etici dell'Unione 
europea e alla politica ambientale e climatica europea (gruppo 10, priorità 1)

- Relazioni attuali e desiderate con la Cina, ad esempio in relazione alla politica
economica e alla politica estera e di sicurezza (gruppo 10, priorità 5)

2.2 Azione internazionale per il clima
- L'UE dovrebbe essere un leader nella lotta contro il riscaldamento globale

(gruppo 4, priorità 1)
- Protezione dell'ambiente (gruppo 10, priorità 2)
- Politica climatica dell'UE (gruppo 5, priorità 2)
- Ruolo dell'UE nell'applicazione delle norme in materia di clima e 

nell'incentivare gli altri Stati ad aderire alle norme (gruppo 13, priorità 1)
- Cooperazione internazionale in materia di clima (gruppo 9, priorità 1)

2.3 Promozione dei valori europei
- L'UE come modello e garante della democrazia nel mondo (gruppo 4, 

priorità 2)
- L'UE dovrebbe intervenire a favore delle pari opportunità, dello sviluppo

socioeconomico e di condizioni di vita eque rispetto ai paesi del Sud del mondo
(gruppo 4, priorità 4)

- L'UE in qualità di ambasciatore per la difesa dei diritti umani. Le persone 
muoiono alle frontiere (gruppo 13, priorità 5)

- Corruzione - Definizione di una strategia per combattere la corruzione a livello
dell'UE (gruppo 14, priorità 4)

- L'UE come superpotenza finanziaria [che utilizza la sua capacità di 
promozione dei valori (precisato dai cittadini)] (gruppo 9, priorità 4)

- Aumento dell'imposizione fiscale da parte dell'UE per le imprese che fanno 
ricorso all'outsourcing (anche in paesi terzi) o che detengono monopoli e 
possibilità di sanzioni quando i diritti dei lavoratori non sono rispettati, ad 
esempio per il lavoro forzato e il lavoro minorile (gruppo 9, priorità 5)

- Rivedere gli strumenti tradizionali di politica estera al fine di promuovere la 
pace (gruppo 6, priorità 5)

- Promozione dei valori europei comuni all'interno e all'esterno dell'Unione 
europea e ampliamento delle strutture europee (gruppo 12, priorità 2)

Filone 3: un'UE forte in un mondo pacifico

3.1. Sicurezza e difesa
- Creazione di un esercito europeo comune (gruppo 6, priorità 4)
- Abbiamo bisogno di un esercito europeo? (gruppo 10, priorità 5)
- Difesa - Definizione di una strategia comune in materia di difesa a livello 

dell'UE (gruppo 14, priorità 1)
- Gestione efficiente delle capacità delle forze armate congiunte nell'UE 

(gruppo 5, priorità 4)
- Investire in un esercito europeo comune - Un meccanismo di difesa comune 

(gruppo 9, priorità 3)
- Sicurezza e difesa: è possibile disporre di una forza militare congiunta a livello

europeo? (gruppo 11, priorità 4)
- Regolamentazione della cibersicurezza (gruppo 14, priorità 3)
- Difesa e protezione delle frontiere esterne (gruppo 13, priorità 2)
- Azioni diplomatiche in tutto il mondo per conflitti e guerre (gruppo 12, 

priorità 4)



3.2 Processo decisionale e politica estera dell'UE
- Rivedere la decisione all'unanimità del Consiglio dell'UE (gruppo 6, priorità 1)
- Rivedere il ruolo del Parlamento europeo nel processo decisionale dell'UE 

(gruppo 6, priorità 2)
- Unanimità - Sanzioni nell'UE nei casi di mancato rispetto degli accordi da 

parte dei paesi (gruppo 9, priorità 2)
- Politica estera: i paesi dell'UE hanno bisogno di una politica unificata quando 

partecipano a organizzazioni internazionali (gruppo 11, priorità 5)
- Unanimità degli Stati membri. Gli interessi dei singoli paesi al secondo posto 

(gruppo 12, priorità 5)
- Rivedere la regola dell'unanimità (gruppo 13, priorità 4)

3.3 Paesi vicini e allargamento
- L'allargamento dell'Unione europea: come gestire il veto per i nuovi membri

(gruppo 11, priorità 2)
- Giustizia: come regolare le leggi che incidono su questioni comuni con i paesi

vicini (gruppo 11, priorità 3)

Filone 4: la migrazione da un punto di vista umano

4.1 Affrontare le cause della migrazione
- Aiutare le persone a restare nel paese di partenza (e controllare gli aiuti 

concessi)(gruppo 7, priorità 2)
- Affrontare le cause della migrazione; aiuti per migliorare il tenore di vita nei 

paesi di origine; qualificazione mirata dei migranti volontari in Europa, 
sostegno alla qualificazione e all'istruzione nei paesi di origine (gruppo 3, 
priorità 2)

- Cause e origini della migrazione (gruppo 8, priorità 4)
- Sostegno ai paesi di origine (gruppo 15, priorità 4)
- Affrontare le cause della migrazione; clima, radicalizzazione (gruppo 1, 

priorità 5)
4.2 Considerazioni umane

- Tratta di esseri umani (gruppo 7, priorità 2)
- Gestire i campi profughi dell'UE (gruppo 15, priorità 3)
- Rispetto dei diritti umani e standard umanitari uniformi nella gestione dei 

migranti (gruppo 3, priorità 5)
4.3 Integrazione

- Adattamento dei nuovi arrivati (a livello amministrativo, culturale e di dialogo) /
Professionalizzazione dell'integrazione (gruppo 7, priorità 5)

- Destigmatizzazione della migrazione / Riconoscimento della migrazione come
dato di fatto (gruppo 15, priorità 5)

- Processo di integrazione culturale dei migranti all'arrivo (gruppo 8, priorità 5)
- Condizioni di accesso alla cittadinanza europea e follow-up (gruppo 8, 

priorità 1)
- Integrazione: diritti e obblighi (gruppo 1, priorità 3)

Filone 5: responsabilità e solidarietà in tutta l'UE

5.1 Distribuire la migrazione
- Politica di distribuzione dei migranti non europei (gruppo 8, priorità 2)
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- Procedure di distribuzione in Europa; riforma del sistema di Dublino (gruppo 3,
priorità 4)



- In che modo l'UE può intervenire a favore di un'equa distribuzione dei migranti
tra i paesi dell'UE (gruppo 1, priorità 2)

- Distribuzione degli arrivi nell'UE (gruppo 7, priorità 4)
- Equa distribuzione dei rifugiati: quota, assistenza finanziaria ai paesi dell'UE e

alla Turchia, rispetto dei diritti umani (gruppo 2, priorità 2)
- Un sistema resistente alle sollecitazioni, flessibile e sostenibile per accogliere 

i migranti con rapidità nelle situazioni di afflusso intenso e di emergenza 
(gruppo 1, priorità 4)

- Come migliorare la comunicazione dell'UE sui temi attinenti alla migrazione. 
Differenziazione delle modalità e delle cause della migrazione (ad esempio, 
rifugiati di guerra e rifugiati economici) (gruppo 2, priorità 5)

- Politica per una società dell'UE che invecchia: sistema pensionistico unificato 
(gruppo 12, priorità 3)

5.2 Approccio comune in materia di asilo
- Gestione dei minori migranti (gruppo 3, priorità 3)
- Standardizzazione e semplificazione delle norme nazionali (gruppo 7, 

priorità 3)
- Definizione di una politica migratoria tra l'Europa e gli Stati membri (gruppo 8, 

priorità 3)
- Progettazione del contenuto delle procedure di asilo (apprendimento della 

lingua, istruzione scolastica, ecc.) (gruppo 15, priorità 2)
- Criteri della politica in materia di asilo: in quali casi una persona ha diritto di 

asilo? Possono esistere una regolamentazione comune e norme comuni a 
livello europeo? (gruppo 3, priorità 1)

- Creazione di un sistema di asilo europeo uniforme e aumento delle 
competenze in materia di migrazione a livello europeo (gruppo 15, priorità 1)

- Procedura di asilo: attuazione indipendente, standardizzazione e durata delle 
procedure di asilo (gruppo 2, priorità 1)

- Miglioramento della cooperazione tra gli Stati dell'UE sulla migrazione, ad 
esempio attraverso una riforma del trattato di Dublino (gruppo 10, priorità 4)

- Trattamento equivalente nei casi di asilo nell'UE; chiarezza e velocità 
(gruppo 1, priorità 1)
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Allegato IV

Elenco completo dei contributi dei sottogruppi nella lingua originale in cui sono stati 
annotati

NB: gli appunti dei facilitatori contengono la descrizione degli argomenti. Ciascun facilitatore ha preso appunti nella propria lingua.

Blocco tematico I: "L'UE nel mondo"

Lingua originale

Gruppo 4
(tedesco)

1. EU sollte führend sein im Kampf gegen die Klimaerwärmung
2. EU als Rollenmodell und Garant für Demokratie weltweit
3. Bessere Handelsbeziehungen mit China und USA entwickeln
4. EU sollte eintreten für Chancengleichheit, sozioökonomische Entwicklung und gerechte Lebensbedingungen gegenüber den 
Ländern des globalen Südens
5. Die Arbeitsund Beschäftigungsmöglichkeiten in der EU über eine Plattform verbessern
6. Die EU sollte sich dazu verpflichten die Vielfalt der Nationen aufrecht zu erhalten und auf internationaler Ebene zu verbreiten
7. (Sprachliche und kulturelle) Verbindungen der EU mit Afrika und Mittelund Lateinamerika intensivieren, um den (kulturellen) 
Austausch zu fördern und unabhängig zu werden
8. Kooperation der EU für Außeneinsätze und/oder eine Europäische Armee
9. Die EU entscheidungs– und handlungsfähiger machen
10. Weiterentwicklung der EU Governance das jeder EU Mitgliedsstaat (große und kleine) eine Stimme haben und angemessen 
berücksichtigt werden

Gruppo 5
(tedesco)

1. Strategische Autonomie der EU bei der Herstellung wichtiger Güter und Dienstleistungen
2. Klimapolitik der EU
3. Einheitliche Steuerregeln für Drittstaaten
4. Effizientes Fähigkeitsmanagement gemeinsamer Streitkräfte in der EU
5. Die Berücksichtigung von Menschenrechten in den europäischen Handelsbeziehungen
6. EU Politik zu Menschenrechten und Geschlechteridentität in und außerhalb der EU
7. Der Einsatz der EU für internationale Kinderrechte in der Welt
8. Kommunikation und Aufklärung der EUBürger zur außenpolitischer Strategie der EU
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9. Handel der EU mit autoritären Staaten (China und Russland)
10. Engagement für Bildung und Vermittlung von Werten der EU in der Welt
11. Die Integration der osteuropäischen Staaten
12. Gemeinsame Sicherung der Außengrenzen der EU

Gruppo 6
(portoghes

e)

1. Rever a decisão por uninimidade do Conselho Europeu.
2. Rever o papel do Parlamento Europeu no processo de decisão da UE.
3. Política financeira interna da União Europeia como meio de evitar dependências de potências externas.
4. Criação de um exército comum europeu?
5. Rever os instrumentos tradicionais de política externa com o objectivo de fomentar a paz.
6. Rever as relações comerciais com países externos.
7. Equilíbrio entre sanções e cooperação, baseado nos valores europeus, nas relações com potências externas.
8. Política comercial da União Europeia como veículo transmissor dos princípios e das normas fundamentais da União.
9. Rever a política financeira externa da União Europeia.

Gruppo 9
(danese)

1. Internationalt samarbejde om klima
2. Enstemmighed – EU sanktionerer, når lande ikke lever op til aftaler
3. Opbygge en fælles europæisk hær – en fælles forsvarsmekanisme
4. EU som handelsmagt der bruger sine økonomiske midler til at fremme vores værdier.
5. EU sanktionerer virksomheder der outsourcer og ikke overholder EUs love og arbejdstagerrettigheder både indenfor og udenfor 
EU
6. EU støtte stabillitet og vækst i tredjelande
7. Sikre EUs uafhængighed af eksterne lande og råstoffer – samtidig bibeholde internationale relationer
8. Arbejdstageres rettigheder indenfor EU, f.eks. fælles standarder for aflønning af talent
9. samle landene internt i EU, inden yderligere udvidelse af unionen
10. officiel repræsentant for europa og dermed en fælles repræsentation internationalt
11. Lissabontraktat og våbenhandel

Gruppo 10
(tedesco)

1. Die Handelspolitik verbinden mit der Verbreitung der ethischen Werte der Europäischen Union und der Europäischen Umwelt– 
und Klimapolitik.
2. Umweltschutz
3. Autonomie von Europa in Bezug auf wichtige Güter und Rohstoffe: Produktion und Verfügbarkeit dieser Güter
4. Verbesserung der Zusammenarbeit der Staaten der EU beim Thema Migration: zum Beispiel durch eine Reform des 
DublinVertrages
5. Brauchen wir eine Europäische Armee?
6. Der Umgang mit und das angestrebte Verhältnis zu China: zum Beispiel in den Bereichen Wirtschafts, Außen– und 
Sicherheitspolitik.
7. EUErweiterung
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8. Kontrolle von Investitionen aus Drittstaaten in Europa
9. Die Emanzipation der EU in der Welt.
10. Gemeinsame Entwicklungspolitik für die Welt außerhalb der Europäischen Union.
11. DIe Verbreitung der Werte der Europäischen Union in der Welt: Mit welchen Mitteln soll das passieren?
12. Eine Eigenständige Versorgung der EU mit Impfstoffen zur Prävention von weiteren Pandemien.

Gruppo 11
(spagnolo)

1. Política comercial: cómo proteger los propios recursos y frenar la dependencia comercial de terceros países
2. Ampliación de la UE: cómo gestionar el veto a nuevos miembros
3. Justicia: cómo podemos regular las leyes que afectan a las cuestiones comunes con países vecinos
4. Seguridad y defensa: ¿es posible contar con una fuerza militar conjunta a nivel europeo?
5. Política exterior: los países de la UE necesitan una política unificada cuando participan en organismos internacionales
6. Ampliación de la UE: consolidar la UE27 para evitar otro Brexit antes de seguir ampliando la Unión Europea
7. Ayuda humanitaria: cuál es la capacidad de respuesta de la UE en terceros países
8. Política exterior: qué papel debe jugar la UE en la OTAN
9. Imagen de la UE: ¿cómo nos ven? ¿Tenemos una identidad común de cara al exterior?

Gruppo 12
(polacco)

1. Wzmocnienie Unii Europejskiej jako potęgi światowej poprzez umocnienie rynku pracy, praw człowieka, gospodarki i promowanie
umów handlowych
2. Promowanie wspólnych wartości europejskich wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej i rozszerzenie struktur europejskich
3. Polityka wobec starzejącego się społeczeństwa UE. Ujednolicony system emerytalny
4. Działania dyplomatyczne na całym świecie odnośnie konfliktów i wojen
5. Jednogłośność państw członkowskich. Interesy własne każdego kraju na drugim miejscu
6. Usunięcie prawa veto
7. Ambasady Unii Europejskiej, a nie tylko delegacje. Jedna ambasada reprezentująca wszystkie kraje członkowskie w krajach 
poza Unią
8. Przybliżenie tematów dotyczących Unii Europejskiej w świecie jej obywatelom. Tak, żeby to nie były odległe tematy, żeby było 
widać powiązania z życiem codziennym
9. Unia Europejska jako patron rozwiązywania problemów systemu zdrowia
10. Porozumienie z Chinami
11. Unia Europejska jako lider niesienia pomocy humanitarnej
12. Jak najszybsze rozszerzenie Unii Europejskiej
13. Jeden głos wszystkich państw członkowskich w odniesieniu do organizacji międzynarodowych

Gruppo 13
(olandese)

1. Rol van de EU in klimaathandhaving en stimuleren van de andere staten om zich aan de regels te houden
2. Defensie en bescherming van de buitengrenzen
3. Rol van de EU in de wereldhandel en de positie als handelspartner
4. Herziening van de unanimiteitsregel
5. EU als ambassadeur om de mensenrechten te verdedigen vb. mensen sterven aan de grenzen
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6. Gemeenschappelijk energiebeleid van de EU
7. Het bieden van ontwikkelingshulp
8. Unanimiteit in Europa, vb Europese ambassade
9. Regels rond migratie
10. Rol van EU als promotor van de democratie
11. Gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU in het kader van het behoud van vrede
12. Uitbreiden van de lidstaten ja of nee? en hoe?
13. Rol van de EU in de wereldgezondheid

Gruppo 14
(rumeno)

1. Aparare– Crearea unei strategii de aparare comune la nivel UE
2. Fonduri– Crearea unui mecanism pentru mai multa transparenta in alocarea fondurilor Europene
3. Dependența de Marile Puteri ale lumii– Reducerea dependentei de resursele altor tari (ex: combustibili fosili din Orientul Mijlociu, 
productia tehnologica din China, Rusia)
4. Reglementarea securitatii cibernetice
5. Antidrog– Crearea unei divizii speciale pentru lupta contra drogurilor la nivelul UE
6. Transparenta– Verificarea proceselor de insitutii apolitice noi care sa verifice procesele
7. Coruptie– Crearea unei strategii de combatere a coruptiei la nivelul UE
8. Unificarea vocii UE la nivel global (politica, acorduri, comert)
9. Colaborare cu Marile Puteri ale lumii – Crearea unor politici de comert si economice clare la nivel UE in raportul cu China si SUA
10. Intarirea relatiilor cu tarile in curs de dezvoltare (ex: Africa)

Blocco tematico II: "Migrazione"

Língua original

Gruppo 1
(svedese)

1. Likvärdig handläggning i asylärenden i EU; tydlighet och snabbhet
2. Hur kan Eu arbeta för en rättvis fördelning av migranter mellan EUländer
3. Integration: rättigheter och skyldigheter
4. Ett hållbart flexibelt stresståligt system för mottagande av migranter med beredskap för hög belastning och nödsituationer
5. Åtgärda orsaker till migration; klimat, radikalisering
6. Vad har fungerat ; Studier av andra generationers migranter
7. Hur kan EU se över hur rädslor och stereotyper påverkar mottagande och integration i mottagarländer
8. Hur kan Eu arbeta för trauma behandling för migranter
9. Hur kan EU följa upp efterlevnad av sina egna regler på området

Panel 4, sessione 1 - 25



10. kan EU upprätta en institution för säkra villkor för medborgare och nyanlända migranter
11. Hur kan Eu arbeta med politikers ensidiga negativa bild migranter som hot

Gruppo 2
(tedesco)

1. AsylVerfahren: Unabhängige Durchführung, Vereinheitlichung und Länge der Asylverfahren
2. Gerechte Verteilung der Flüchtlinge: Quota, finanzielle Unterstützung für EULänder & für die Türkei, Einhaltung der 
Menschenrechte
3. Kontrolle der Legalität der NGORettungsschiffe im Mittelmeer z.B. durch unabhängige Authoritäten
4. Sicherheit der EUAußengrenzen: Grenzschutz vor irregulärer/illegaler Immigration
5. Wie Kommunikation der EU über Migrationsthemen verbessern. Differenzierung der MigrationsBegriffe und Ursachen (z.B. 
Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge)
5. Rolle der Frontex an den EUAußengrenzen
6. Wie Integration und Inklusion erfolgreich gestalten und "Ghettos" vermeiden.
7. Bekämpfen von Ursachen von Migration: z.B. durch Stärkung von Handel, Landwirtschaft, bessere Kommunikation über das 
Leben in der EU
8. Förderung von Produktionsstätten in Ländern mit niedrigen Löhnen – mit Fokus auf Migranten
9. Irreguläre Einwanderung als Bedrohung: Realität oder Wahrnehmung?
10. Konflikte mit anderen Großmächten, wenn sich die EU in Ländern einmischt, in denen Krieg herrscht
11. Unterschiedliche Sozial– und Lebensstandards von Ländern der EU: ihr Einfluss auf die Auswahl von MigrationsDestinationen
12. Positive und negative Auswirkungen der Migration von Fachkräften
13. Lebensqualität in Flüchtlingslagern

Gruppo 3
(tedesco)

1. Kriterien der Asylpolitik: wann hat jemand ein Recht auf Asyl? Kann es dafür eine gemeinsame europäische Regelung und 
gemeinsame Standards geben?
2. Bekämpfung von Gründen der Migration; Beihilfen zur Verbesserung der Lebensstandards in den Ursprüngsländern; gezielte 
Qualifikation von freiwilligen Migranten in Europa, Unterstützung von Qualifikation und Ausbildung in den Ursprungsländern
3. Umgang mit minderjährigen Migranten
4. Verteilungsverfahren innerhalb Europas; Reform des Dublin Systems
5. Einhaltung von Menschenrechten und einheitliche humanitären Standards im Umgang mit Migranten
6. Unterstützung von Integrationsmaßnahmen für Migranten: gemeinsame Programme und finanzielle Unterstützung
7. Europaweite Aufklärungsarbeit und Bildungsprogramme zum Abbau von Vorurteilen und Ängsten gegenüber Migranten
8. Umgang mit Flüchtlingen im Mittelmeer
9. Einhaltung von Menschenrechten und einheitliche humanitären Standards im Umgang mit Migranten
10. Internationale Abkommen mit außereuropäischen Ländern zum Umgang mit Migration und zur Verteilung von Migranten
11. Politische Grundlagen, Standards und Massnahmen zur Rückführung von Migranten: wie gehen wir mit Migranten um, die keinen
Aufenthaltsstatus in Europa bekommen?
12. Einheitliche Kriterien zur Anerkennung von Asylanten und freiwilligen Migranten sowie zu Verfahren und zur Behandlung von 
Migranten bei der Ankunft in der EU, wie können diese Kriterien europaweit durchgesetzt werden
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13. Interne Migration innerhalb Europas

Gruppo 7
(francese)

1. Aide pour rester dans le pays de départ (et contrôle de ces aides)
2. Traite d'êtres humains
3. Uniformisation et simplification des règles nationales
4. Répartition des arrivées dans l'UE
5. "Adaptation aux nouveaux arrivants (administratif, culturel, dialogue)
6. / Professionalisation de l'intégration"
7. Emploi et formation / Protection des travailleurs immigrés
8. Collaboration avec les pays d'origine
9. Géopolitique des réfugiés (ex. Turquie, Russie)
10. Migration intraeuropéenne / Liberté de circulation
11. Gestion des demandes de séjours refusées (conditions et conséquences)
12. Définition du droit d'asile et des critères
13. Migrations climatiques
14. Anticipation des besoins de migration (vieillissement)
15. Lutte contre la ségrégation (qui conduit parfois à la criminalité et la radicalisation)
16. Contrôle de l'immigration humain
17. Migrations liées aux crises économiques (liées au COVID)
18. Migration économique qualifiée (stratégie et obstacles)
19. Visas européens (séjour et tourisme)

Gruppo 8
(francese)

1. Conditions d'accès à la citoyenneté européenne et suivi
2. Politique de répartition des migrants non européens
3. Définition d'une politique migratoire entre l'Europe et les Etats membres
4. Les causes et les origines de la migration
5. Processus d'intégration culturelle des migrants à leur arrivée
6. La migration des citoyens européens au sein de l'UE dans le but de trouver un emploi
7. Les politiques extérieures de l'UE en relation avec les principaux pays d'origine de migration
8. La migration issue des territoires frontaliers de l'Est
9. Harmonisation des aides sociales evers les migrants arrivants en UE
10. La gestion migratoire des enfants arrivés illégalement en amont et en aval
11. Les politiques d'accueil des migrants dans les zones frontalières
12. La législation autour de l'interventionnisme militaire des pays membres

Gruppo 15
(tedesco)

1. Herstellung eines einheitlichen europäischen Asylsystems und mehr Kompetenz in Migrationsfragen auf europäischer Ebene
2. Inhaltliche Ausgestaltung der Asylverfahren (Spracherwerb, schulische Bildung, etc.)
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3. Umgang mit EUFlüchtlingslagern
4. Unterstützung von Herkunftsländern
5. DeStigmatisierung von Migration / Anerkennung von Migration als Tatsache
6. Unterscheidung von Asyl und Migration
7. Integration von Migrantinnen und Migranten
8. Migration und Integration als Bildungsaufgabe
9. Bewertung der aktuellen Asylverfahren in europäischen Mitgliedsstaaten
10. Migration als kontrollierter Prozess
11. Verlängerung des EUTürkeiAbkommens
12. Kompetenzbasierte Migration verstärken
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