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1. Sintesi della sessione 3 

Dall'11 al 13 febbraio 2022 175 cittadini europei selezionati in modo casuale, di età e contesti diversi 

e provenienti da tutta l'Unione europea, si sono riuniti per la terza volta per discutere del tema "L'UE 

nel mondo/Migrazione", sulla scia delle deliberazioni emanate nel corso delle sessioni 1 e 2. Per 

questa sessione finale, i partecipanti del panel 4 sono stati ospitati presso il Centro di esposizioni e 

conferenze di Maastricht (MECC), a Maastricht, da Studio Europa Maastricht, in cooperazione con 

l'Università di Maastricht e l'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA), con la possibilità di 

partecipare online. Utilizzando gli orientamenti elaborati durante la sessione 2 come base su cui 

impostare il lavoro, i cittadini hanno elaborato e approvato 40 raccomandazioni finali, che saranno 

presentate e discusse nella sessione plenaria della Conferenza. Dei 175 partecipanti, 17 hanno 

partecipato e sono intervenuti a distanza.   

Le discussioni e le attività collettive si sono svolte in tre formati: 

                                                
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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● In sottogruppi: ciascuno dei 15 sottogruppi era composto da un numero di cittadini variabile 

da dieci a tredici. In seno a ciascun sottogruppo, le lingue parlate erano quattro o cinque e 

ogni cittadino ha avuto la possibilità di parlare nella propria lingua o in una lingua in cui era 

in grado di esprimersi. Ciascun sottogruppo disponeva di un facilitatore professionale 

dedicato, proveniente dal gruppo di deliberazione o da altri prestatori di servizi esterni. Per 

sostenere il lavoro dei facilitatori, l'EIPA ha messo a disposizione di ciascun sottogruppo un 

assistente. 

● In plenaria, cui hanno preso parte tutti i partecipanti. Le sessioni plenarie sono state guidate 

da due moderatori principali del gruppo di deliberazione, con interpretazione nelle 24 lingue 

ufficiali dell'UE, presso il MECC di Maastricht. 

Con il sostegno di esperti e verificatori di fatti, anche affidandosi alle proprie conoscenze ed 

esperienze, e attraverso deliberazioni, i cittadini hanno iniziato a esaminare tutti gli orientamenti 

elaborati dal panel durante la seconda sessione2 in un contesto di "forum aperto". Oltre alle 

consulenze fornite, sono stati assistiti anche da facilitatori all'interno dei sottogruppi. Ogni cittadino 

ha ricevuto cinquanta adesivi (dieci di colore verde per il filone 1, dieci di colore rosso per il filone 2, 

dieci di colore blu per il filone 3, dieci di colore giallo per il filone 4, dieci di colore arancione per il 

filone 5) e ha attribuito la priorità a un massimo di dieci orientamenti per ciascun filone. Una volta 

completata l'attribuzione delle priorità a livello di panel, i cittadini sono stati suddivisi negli stessi 

sottogruppi in cui avevano lavorato durante la sessione 2 e hanno preso atto collettivamente di quali 

degli orientamenti del loro gruppo erano stati considerati prioritari dal resto del panel.  

Per quanto riguarda l'elaborazione delle raccomandazioni, a ciascun sottogruppo è stato assegnato 

un intervallo indicativo da uno a tre per il numero di raccomandazioni da elaborare, fino a un 

massimo di cinque. I 3 orientamenti individuati come maggiormente prioritari dal panel nell'ambito 

del sottofilone sono stati aggiunti in prima, seconda e terza posizione. Successivamente, il 

sottogruppo ha usato adesivi neri (cinque ciascuno) per definire l'ordine di priorità degli 

orientamenti restanti e li ha aggiunti in quarta e quinta posizione.  

Il lavoro dei sottogruppi si è quindi concentrato sull'elaborazione di raccomandazioni a partire dagli 

orientamenti. A tal fine, i cittadini hanno utilizzato un modello di raccomandazione:  

 Descrizione Nr. max caratteri in EN 

Raccomandazione finale Raccomandiamo... 1 000 

Motivazione finale Formuliamo tale raccomandazione perché...  300 

Gli elementi/le questioni che il gruppo ha dovuto affrontare (non strettamente necessario, ma 

vivamente raccomandato) nel formulare le motivazioni delle raccomandazioni sono i seguenti:   

 

1. Perché questa raccomandazione è importante e pertinente rispetto ai temi del panel? 

2. Perché è importante agire a livello dell'UE? 

3. Quali sono gli effetti indesiderati/i compromessi che questa raccomandazione comporta, e 

perché riteniamo comunque importante farlo? 

 

                                                
2 

La relazione della sessione 2 del panel 4 è disponibile al seguente link: Panel 4 – Sessione 2 – Relazione 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
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Durante i lavori dei sottogruppi si sono tenute quattro sessioni di feedback inter-sottogruppo della 

durata di circa 30 minuti ciascuna, al fine di aiutare i partecipanti a comprendere il lavoro svolto 

negli altri sottogruppi e ad arricchire le loro raccomandazioni. Per ogni sessione di feedback, un 

partecipante di ciascun sottogruppo si è trasferito in una sala diversa. Il partecipante ha presentato 

le bozze di raccomandazioni preparate sino a quel momento dal suo sottogruppo e ha preso atto 

delle osservazioni formulate dai suoi pari. L'assistente ha trascritto i feedback in un foglio elettronico 

online, in modo che il sottogruppo che aveva elaborato le bozze di raccomandazione potesse 

consultarlo, unitamente alla relazione orale del suo rappresentante. 

Le raccomandazioni di ciascun sottogruppo sono state votate dal panel domenica 13 febbraio. Prima 

della votazione, tutti i partecipanti hanno ricevuto un documento contenente tutte le bozze di 

raccomandazioni generate il giorno prima, in modo da poterle leggere nella propria lingua (grazie a 

una traduzione automatica dall'inglese). La votazione si è svolta tramite un modulo online. La 

procedura di voto si è articolata in cinque "slot" corrispondenti ai cinque filoni del panel. Le 

raccomandazioni sono state presentate, per ogni singolo tema, in slot di 30 minuti, in cui un 

cittadino di ciascun sottogruppo ha condiviso il feedback sul lavoro svolto durante il fine settimana. Il 

facilitatore principale ha letto ad alta voce, in inglese, tutte le raccomandazioni del filone in modo 

che i cittadini potessero sentire l'interpretazione simultanea. Le raccomandazioni sono state votate 

una per una da tutti i partecipanti. Tutti gli interpreti hanno avuto in anticipo le bozze di 

raccomandazione redatte in inglese, per poter garantire il massimo livello qualitativo 

dell'interpretazione al momento della votazione. 

In base all'esito delle votazioni finali, le raccomandazioni sono state trattate come segue:  

- le raccomandazioni che hanno raggiunto una soglia pari o superiore al 70 % dei voti espressi 
sono state adottate dal panel;  

- le raccomandazioni che non hanno superato tale soglia sono state considerate non 
convalidate dal panel e sono incluse nell'allegato III della presente relazione. 

Le registrazioni video delle sessioni plenarie del panel sono disponibili ai seguenti link: 

● Sessione plenaria del panel dell'11 febbraio 2022 

● Sessione plenaria del panel del 13 febbraio 2022 

2. Contesto in cui si è svolta la sessione 3 nel processo dei panel europei di cittadini 

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

stati organizzati quattro panel europei di cittadini, per consentire ai cittadini di riflettere insieme sul 

futuro che vogliono per l'Unione europea: 

● 4 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. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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Ogni panel si riunisce tre volte fra il settembre 2021 e il febbraio 2022. La sessione 1 si è svolta a 

Strasburgo, presso il Parlamento europeo. La sessione 2 si è svolta online tramite Interactio, uno 

strumento online che consente di tenere riunioni multilingue con interpretazione simultanea in 24 

lingue. La sessione 3 si tiene in quattro diversi Stati membri: il panel 1 a Dublino, presso l'Istituto per 

gli Affari internazionali e europei e il castello di Dublino; il panel 2 a Firenze, all'Istituto universitario 

europeo; il panel 3 a Natolin, presso il Collegio d'Europa, e a Varsavia, presso il palazzo della cultura 

e della scienza; e il panel 4 a Maastricht, presso il Centro di esposizioni e conferenze di Maastricht 

(MECC), ospitato da Studio Europa Maastricht in cooperazione con l'Università di Maastricht e 

l'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA).  

Mentre la sessione 1 era una sessione introduttiva volta a creare una visione, a definire l'agenda e a 

dare priorità ai temi su cui i cittadini desiderano concentrarsi, e la sessione 2 era finalizzata a 

discutere di questi temi e a produrre orientamenti, la sessione 3 è dedicata a fornire un contributo 

per la plenaria della Conferenza, tramite la formulazione di una serie di raccomandazioni alle quali le 

istituzioni dell'Unione dovranno dare seguito. 

3. Principali risultati della sessione: raccomandazioni adottate dal panel (da presentare in 

plenaria) 

 

Filone 1: Autosufficienza e stabilità  
 

Sottofilone 1.1 Autonomia dell'UE  
 

1. Raccomandiamo di migliorare la promozione e il sostegno finanziario destinati ai prodotti 
strategici di produzione europea (come i prodotti agricoli, i semiconduttori, i medicinali, le 
tecnologie digitali e ambientali innovative), al fine di garantire la loro disponibilità e accessibilità 
economica ai consumatori europei e ridurre nella più ampia misura possibile la dipendenza dai 
paesi terzi. Tale sostegno potrebbe includere politiche strutturali e regionali, assistenza per 
mantenere le industrie e le catene di approvvigionamento nell'UE, sgravi fiscali, sussidi, una 
politica attiva in materia di PMI nonché programmi educativi per mantenere le relative qualifiche 
e i relativi posti di lavoro in Europa. Tuttavia, una politica industriale attiva dovrebbe essere 
selettiva e incentrata su prodotti innovativi o sui prodotti decisivi per garantire le necessità e i 
servizi di base. 
 

Formuliamo tale raccomandazione perché l'Europa è arrivata a essere dipendente dai paesi terzi in 
troppi settori chiave suscettibili di portare a conflitti diplomatici e che potrebbero determinare una 
penuria di prodotti o servizi di base o strategicamente rilevanti. Poiché i costi di produzione nell'UE 
sono spesso più elevati rispetto ad altre parti del mondo, una promozione e un sostegno più attivi di 
tali prodotti consentirà agli europei di acquistare prodotti europei competitivi fornendo loro 
incentivi. Ciò rafforzerà inoltre la competitività europea e manterrà le industrie e i posti di lavoro 
orientati al futuro in Europa. Una maggiore regionalizzazione della produzione ridurrà altresì i costi 
di trasporto e i danni ambientali. 
 

 

2. Raccomandiamo che l'UE riduca la dipendenza dalle importazioni di petrolio e gas. Ciò dovrebbe 
avvenire sostenendo in modo attivo i progetti relativi ai trasporti pubblici e all'efficienza 
energetica, una rete per il trasporto ferroviario e merci ad alta velocità a livello europeo, 
l'ampliamento della fornitura di energia pulita e rinnovabile (in particolare energia solare ed 
eolica) e le tecnologie alternative (come l'idrogeno o la termovalorizzazione). L'UE dovrebbe 
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inoltre promuovere un cambiamento culturale mirato all'abbandono dell'automobile individuale e 
alla promozione dei trasporti pubblici, delle auto elettriche in condivisione e delle biciclette. 
 

Formuliamo tale raccomandazione perché essa crea una situazione vantaggiosa per tutti, sia per 
l'autonomia dell'Europa dalle dipendenze esterne, sia per gli ambiziosi obiettivi in materia di clima e 
riduzione delle emissioni di CO2. Consentirà inoltre all'Europa di divenire un attore di maggior rilievo 
nell'ambito delle tecnologie orientate al futuro, di rafforzare la propria economia e di creare 
occupazione. 
 

 

3. Raccomandiamo l'adozione di una legge a livello dell'UE che garantisca che tutti i processi 
produttivi e di approvvigionamento dell'UE e i beni importati siano conformi alle norme europee 
in termini qualitativi, etici, della sostenibilità e di tutti i diritti umani applicabili, prevedendo una 
certificazione per i prodotti che ottemperano tale legge. 
 

Formuliamo tale raccomandazione perché aiuta sia i consumatori che gli operatori commerciali a 
consultare agevolmente le informazioni relative ai prodotti acquistati/commercializzati. Ciò avviene 
attraverso controlli del sistema di certificazione. La certificazione contribuisce inoltre a ridurre il 
divario tra i prodotti economici e costosi disponibili sul mercato. I prodotti economici non saranno 
conformi alle norme previste e pertanto non potranno essere considerati di buona qualità. Il 
processo di qualificazione per tale certificazione contribuirebbe a proteggere l'ambiente, risparmiare 
risorse e promuovere un consumo responsabile. 
 

 

4. Raccomandiamo l'attuazione di un programma a livello europeo per sostenere i piccoli produttori 
locali operanti in settori strategici in tutti gli Stati membri. Tali produttori riceverebbero una 
formazione professionale, sostegno finanziario attraverso sussidi e l'incoraggiamento a produrre 
(laddove le materie prime siano disponibili nell'UE) più beni conformi ai requisiti previsti, a scapito 
delle importazioni. 
 

Formuliamo tale raccomandazione perché, sostenendo i produttori di settori strategici basati 
nell'UE, l'Unione può conseguire l'autonomia economica in detti settori. Ciò non può che rafforzare 
l'intero processo produttivo, promuovendo così l'innovazione. Consentirebbe inoltre di migliorare la 
sostenibilità della produzione di materie prime nell'UE, riducendo i costi legati al trasporto e 
contribuendo alla tutela dell'ambiente. 
 

 

5. Raccomandiamo di migliorare l'attuazione dei diritti umani a livello europeo attraverso: campagne 
di sensibilizzazione nei paesi che non adempiono, nella misura richiesta, alla CEDU (Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo) o alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali; un controllo rigoroso, coordinato dall'UE e dal quadro di valutazione UE 
della giustizia, del livello di rispetto dei diritti umani negli Stati membri e un'applicazione vigorosa 
della conformità mediante diversi tipi di sanzioni. 
 
Formuliamo tale raccomandazione perché i diritti umani sono già stati accettati dagli Stati membri al 
momento della ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; è giunto il momento di 
accrescerne l'accettazione in ogni Stato onde garantire che i diritti umani siano noti e attuati in 
modo attivo in tali Stati membri. 
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6. Raccomandiamo di avviare una revisione e una campagna di comunicazione vigorosa a livello 
europeo al fine di far conoscere meglio ai cittadini europei EURES (rete europea di servizi per 
l'impiego), il portale europeo dell'immigrazione e lo strumento europeo di determinazione delle 
competenze per i cittadini di paesi terzi, nonché di incrementare la frequenza con cui le imprese 
dell'UE accedono a tali servizi per pubblicare e far conoscere le loro offerte di lavoro. 
 

Raccomandiamo di non creare una nuova piattaforma online per la pubblicazione delle offerte di 
lavoro per i giovani europei. Esiste già un numero più che sufficiente di iniziative simili a livello 
europeo. Riteniamo che migliorare i servizi di cui già disponiamo sia essenziale per promuovere la 
manodopera esistente e le opportunità di lavoro a livello europeo. 
 

Sottofilone 1.2 Frontiere  
 

7. Raccomandiamo la creazione di un sistema per la migrazione della manodopera verso l'UE basato 
sulle esigenze reali dei mercati del lavoro europei. Dovrebbe esistere un sistema unico per il 
riconoscimento dei diplomi professionali e accademici rilasciati al di fuori e all'interno dell'UE. 
Dovrebbero essere rese disponibili offerte di qualificazione professionale e di integrazione 
culturale e linguistica per i migranti qualificati. I richiedenti asilo in possesso di qualifiche 
pertinenti dovrebbero avere accesso al mercato del lavoro. Ci dovrebbe essere un'agenzia 
integrata per la quale la rete di cooperazione europea dei servizi per l'impiego potrebbe fungere 
da base. 
 

Formuliamo tale raccomandazione perché l'Europa necessita di manodopera qualificata in 
determinati settori che non possono essere pienamente coperti a livello interno. Attualmente non ci 
sono abbastanza vie praticabili per richiedere legalmente un permesso di lavoro nell'UE. Un sistema 
su scala europea per il riconoscimento dei diplomi professionali e accademici faciliterà il 
soddisfacimento di tali esigenze e consentirà una migrazione della manodopera più agevole 
all'interno dell'UE e in provenienza dai paesi terzi. I divari occupazionali potrebbero essere colmati in 
modo più efficace e si potrebbe pervenire a una migliore gestione della migrazione incontrollata. 
Aprire il sistema per la migrazione della manodopera ai richiedenti asilo potrebbe contribuire ad 
accelerare la loro integrazione nelle economie e nelle società europee. 
 

 

8. Raccomandiamo che l'Unione europea espanda la sua legislazione in modo da concedere più 
potere e indipendenza a Frontex. Ciò consentirebbe a Frontex di intervenire in tutti gli Stati 
membri, garantendo così la protezione di tutte le frontiere esterne dell'UE. Tuttavia, l'UE 
dovrebbe sottoporre a audit l'organizzazione di Frontex, dal momento che, per evitare qualsiasi 
tipo di abuso, è necessario che il funzionamento di Frontex sia pienamente trasparente. 
 

Formuliamo tale raccomandazione perché troviamo inaccettabile che a Frontex possa essere negato 
l'accesso alle frontiere, in particolare in situazioni di violazione dei diritti umani. Vogliamo garantire 
che Frontex dia attuazione alla legislazione europea. Frontex stessa deve essere controllata e 
verificata per evitare comportamenti inappropriati all'interno dell'organizzazione.  
 

 

9. Raccomandiamo che l'Unione europea preveda, in particolare per i migranti economici, la 
possibilità di effettuare uno screening dei cittadini (sulle competenze comprovate, il background, 
ecc.) nel paese di partenza; ciò consentirebbe di determinare chi è idoneo a venire a lavorare 
nell'UE in funzione delle esigenze economiche/dei posti vacanti nel paese ospitante. Questi criteri 



 

  
Panel 4, sessione 3 - 8 

 

di selezione devono essere pubblici e consultabili da tutti. Ciò può essere realizzato attraverso la 
creazione di un'Agenzia europea per l'immigrazione (online).  
 

Formuliamo tale raccomandazione poiché, in questo modo, nessuno dovrà attraversare le frontiere 
illegalmente. Ci sarebbe un flusso controllato delle persone che entrano nell'UE, il che si tradurrebbe 
in una diminuzione della pressione alle frontiere. Al tempo stesso, ciò faciliterebbe la copertura dei 
posti di lavoro vacanti nei paesi ospitanti. 
 

 
10. Raccomandiamo che l'Unione europea assicuri che la politica e le strutture di accoglienza presso 

ogni confine siano le stesse, nel rispetto dei diritti umani e garantendo la sicurezza e la salute di 
tutti i migranti (ad esempio donne incinte e bambini).  
 

Formuliamo tale raccomandazione perché attribuiamo grande valore al trattamento equo e paritario 
dei migranti a tutte le frontiere. Vogliamo evitare che i migranti trascorrano troppo tempo alle 
frontiere e che gli Stati membri siano sopraffatti dall'afflusso di migranti. Tutti gli Stati membri 
devono disporre delle attrezzature adeguate per fornire loro accoglienza.  
 

 

Filone 2: l'UE come partner internazionale  
 

Sottofilone 2.1 Commercio e relazioni in una prospettiva etica 
 

11. Raccomandiamo che l'UE garantisca l'applicazione di restrizioni all'importazione di prodotti 
provenienti da paesi che autorizzano il lavoro minorile. A tal fine, dovrebbe essere stilata una lista 
nera di imprese, aggiornata periodicamente in base all'evolversi della situazione. Raccomandiamo 
inoltre di garantire l'accesso graduale all'istruzione per i bambini che smettono di lavorare e di 
migliorare la consapevolezza dei consumatori in merito al lavoro minorile attraverso informazioni 
prodotte dai canali ufficiali dell'UE, come campagne e discorsi narrativi. 
 

Formuliamo tale raccomandazione perché riconosciamo che esiste un legame tra la mancanza di 
accesso all'istruzione e il lavoro minorile. Con questa raccomandazione vogliamo sensibilizzare i 
consumatori a ridurre la richiesta di prodotti realizzati ricorrendo al lavoro minorile, in modo che tale 
pratica possa infine essere abolita.  
 

 

12. Raccomandiamo che l'UE istituisca partenariati con i paesi in via di sviluppo, fornendo sostegno 
alle loro infrastrutture e condividendo competenze in cambio di accordi commerciali 
reciprocamente vantaggiosi, al fine di aiutarli nella transizione verso fonti di energia verdi. 
 

Formuliamo tale raccomandazione al fine di facilitare la transizione verso fonti di energia verdi nei 
paesi in via di sviluppo attraverso partenariati commerciali e accordi diplomatici. Ciò instaurerebbe 
solide relazioni a lungo termine tra l'UE e i paesi in via di sviluppo e contribuirebbe alla lotta ai 
cambiamenti climatici. 
 

 

13. Raccomandiamo che l'UE introduca un punteggio ambientale obbligatorio da esibire su tutti i 
prodotti che possono essere acquistati dai consumatori. Il punteggio ambientale verrebbe 
calcolato in funzione delle emissioni derivanti dalla produzione e dal trasporto, nonché dei 
contenuti nocivi, sulla base di un elenco di prodotti pericolosi. Il punteggio ambientale dovrebbe 
essere gestito e controllato da un'autorità dell'UE. 
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Formuliamo tale raccomandazione per sensibilizzare maggiormente i consumatori dell'UE in merito 
all'impronta ambientale dei prodotti che acquistano. Il punteggio ambientale sarebbe un metodo di 
valutazione applicabile in tutta l'UE per segnalare in modo semplice il livello di ecocompatibilità di un 
prodotto. Il punteggio ambientale dovrebbe includere un codice QR, riportato sul retro del prodotto, 
che fornisca informazioni aggiuntive sulla sua impronta ambientale.  
 

 

Sottofilone 2.2. Azione internazionale per il clima 

14. Raccomandiamo che l'Unione europea adotti una strategia che la renda più autonoma nella sua 
produzione di energia. Un organo europeo che integri gli istituti europei dell'energia esistenti 
dovrebbe coordinare lo sviluppo delle energie rinnovabili in funzione delle necessità, della 
capacità e delle risorse degli Stati membri, nel rispetto della loro sovranità. Gli istituti 
promuoverebbero la condivisione reciproca delle conoscenze al fine di attuare tale strategia. 
 

Formuliamo tale raccomandazione poiché l'attuale dipendenza ci rende vulnerabili in caso di 
tensioni politiche con i paesi dai quali importiamo. È quello che sta accadendo con l'attuale crisi 
dell'energia elettrica. Tuttavia, tale coordinamento dovrebbe rispettare la sovranità di ciascun paese. 
 

 

15. Raccomandiamo norme ambientali più elevate per l'esportazione di rifiuti all'interno e al di fuori 
dell'UE, nonché sanzioni e controlli più severi per fermare le esportazioni illegali. L'UE dovrebbe 
incentivare maggiormente gli Stati membri a riciclare i propri rifiuti e a utilizzarli per produrre 
energia. 
 

Formuliamo tale raccomandazione per porre fine ai danni ambientali causati da alcuni paesi che si 
disfanno dei propri rifiuti a scapito di altre nazioni, in particolare quando ciò avviene senza rispettare 
alcuna norma ambientale. 
 

 

16. Raccomandiamo che l'UE incoraggi con maggiore vigore la transizione ambientale in corso 
attraverso l'introduzione dell'obiettivo di eliminare gli imballaggi inquinanti. Ciò comporterebbe la 
promozione di un utilizzo ridotto degli imballaggi o l'utilizzo di imballaggi più ecologici. Per 
garantire che le piccole imprese siano in grado di adattarsi, dovrebbero essere previsti assistenza e 
adeguamenti. 
 

Formuliamo tale raccomandazione perché è necessario ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali, 
segnatamente delle materie prime provenienti dai paesi terzi. Dobbiamo inoltre ridurre i danni al 
pianeta e al clima provocati dagli europei. È fondamentale aiutare maggiormente le piccole imprese 
per garantire che siano in grado di adattarsi senza aumentare i prezzi. 
 

 

17. Raccomandiamo che i paesi dell'Unione europea riflettano insieme con maggiore serietà sulla 
questione dell'energia nucleare. Ci dovrebbe essere una maggiore collaborazione sulla valutazione 
del ricorso all'energia nucleare e del suo ruolo nella transizione che l'Europa deve completare sulla 
strada verso l'energia verde. 
 

Formuliamo tale raccomandazione perché la questione del nucleare non può essere risolta da un 
paese solo. Esistono attualmente più di cento reattori in metà degli Stati membri e altri sono in fase 
di costruzione. Dal momento che condividiamo una rete elettrica comune, l'energia elettrica a basso 
impatto di carbonio prodotta da tali reattori rappresenta un vantaggio per tutti gli europei e 
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accresce l'autonomia energetica del nostro continente. Inoltre, in caso di problemi nello stoccaggio 
delle scorie nucleari o di incidente nucleare, verrebbero interessati diversi paesi. Indipendentemente 
dalla scelta operata riguardo all'uso dell'energia nucleare, gli europei dovrebbero avviare una 
discussione comune e definire strategie più convergenti nel rispetto delle sovranità nazionali. 
 

 
Sottofilone 2.3 Promozione dei valori europei 
 

18. L'UE dovrebbe essere più vicina ai cittadini. Raccomandiamo che l'UE crei a rafforzi i legami con i 
cittadini e le istituzioni locali, come le amministrazioni locali, le scuole e i comuni. Ciò 
consentirebbe di migliorare la trasparenza e raggiungere i cittadini, informandoli meglio in merito 
alle iniziative concrete dell'UE e fornendo loro informazioni generali sull'UE.  
 

Formuliamo tale raccomandazione poiché le attuali informazioni sull'UE non sono sufficientemente 
accessibili da parte di tutti i gruppi della società e non raggiungono i cittadini ordinari. Sono spesso 
noiose, difficili da capire e non di facile consultazione. È imperativo che ciò cambi per garantire che i 
cittadini abbiano una visione chiara del ruolo e delle azioni dell'UE. Per renderle più interessanti, le 
informazioni sull'UE devono essere più facili da trovare, motivanti, stimolanti e scritte in un 
linguaggio comune. I nostri suggerimenti includono: visite nelle scuole da parte di politici dell'UE, 
radio, podcast, posta ordinaria, stampa, campagne pubblicitarie sugli autobus, social media, 
assemblee locali dei cittadini e la creazione di una task force incaricata di migliorare la 
comunicazione dell'UE. Tali misure consentiranno ai cittadini di ottenere informazioni sull'UE senza 
passare dal filtro dei media nazionali. 
 

 

19. Raccomandiamo una maggiore partecipazione dei cittadini alla politica dell'UE. Proponiamo di 
organizzare eventi che prevedano la partecipazione diretta dei cittadini, sull'esempio della 
Conferenza sul futuro dell'Europa. Dovrebbero essere organizzati a livello nazionale, locale ed 
europeo. L'UE dovrebbe elaborare una strategia coerente e linee guida a livello centrale per tali 
eventi. 
 

Formuliamo tale raccomandazione perché tali eventi di democrazia partecipativa forniranno 
informazioni corrette sull'UE e miglioreranno la qualità delle politiche dell'Unione. Tali eventi 
dovrebbero essere organizzati per promuovere i valori fondamentali dell'UE, come la democrazia e 
la partecipazione dei cittadini, e consentirebbero ai politici di dar prova del fatto che reputano 
importante che i cittadini siano a conoscenza degli eventi di attualità e che contribuiscano a 
plasmarli. La definizione di linee guida centralizzate conferirebbe coerenza e uniformità alle 
conferenze nazionali e locali.  
 

 

Filone 3: un'UE forte in un mondo pacifico 

 
Sottofilone 3.1. Sicurezza e difesa 

 

20. Raccomandiamo che le future "Forze armate congiunte dell'Unione europea" siano impiegate 
principalmente a fini di autodifesa. È esclusa qualsiasi azione militare offensiva. All'interno 
dell'Europa, ciò significherebbe disporre della capacità di fornire assistenza in tempi di crisi, come 
ad esempio in caso di catastrofi naturali. Al di fuori dei confini europei, invece, ciò consentirebbe 
di intervenire in determinati territori in circostanze eccezionali ed esclusivamente nel quadro di un 
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mandato giuridico del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nel rispetto del diritto 
internazionale. 
 

In caso di attuazione, tale raccomandazione permetterebbe all'Unione europea di essere percepita 
come un partner credibile, responsabile, forte e pacifico sulla scena internazionale. La sua capacità 
rafforzata di intervenire in situazioni critiche, sia internamente che esternamente, dovrebbe dunque 
consentire di proteggere i valori fondamentali. 
 

 

Sottofilone 3.2 Processo decisionale e politica estera dell'UE 

 

21. Raccomandiamo che tutte le questioni decise all'unanimità siano approvate a maggioranza 
qualificata. Le uniche eccezioni dovrebbero riguardare l'adesione di nuovi paesi all'UE e modifiche 
ai principi fondamentali dell'UE, conformemente all'articolo 2 del trattato di Lisbona e alla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
 

Ciò consoliderà la posizione dell'UE a livello mondiale, presentando un fronte unito agli occhi dei 
paesi terzi, e renderà più agile la sua capacità di risposta sia in generale che in particolare in 
situazioni di crisi. 
 

 

22. Raccomandiamo che l'Unione europea rafforzi la sua capacità di comminare sanzioni nei confronti 
di Stati membri, governi, enti, gruppi od organizzazioni nonché nei confronti di singoli individui che 
non rispettano i principi fondamentali, gli accordi e la legge. È imperativo assicurarsi che le 
sanzioni già esistenti siano attuate e applicate celermente. Le sanzioni nei confronti dei paesi terzi 
dovrebbero essere proporzionate all'azione che le ha innescate e dovrebbero essere effettive e 
applicate a tempo debito. 
 

Perché possa essere credibile e affidabile, l'UE deve applicare sanzioni nei confronti di coloro che 
violano i suoi principi. Tali sanzioni dovrebbero essere applicate e verificate tempestivamente e 
attivamente. 
 

 

Sottofilone 3.3. Paesi vicini e allargamento 
 

23. Raccomandiamo che l'Unione europea stanzi un bilancio specifico per sviluppare programmi 
formativi sul funzionamento dell'UE e sui suoi valori. Sarà poi proposto agli Stati membri che lo 
desiderino di integrarli nei loro programmi scolastici (scuole primarie e secondarie e università). 
Inoltre, agli studenti che intendono studiare in un altro paese europeo attraverso il programma 
Erasmus potrebbe essere offerto un corso specifico sull'UE e sul suo funzionamento. Gli studenti 
che optano per questo corso avrebbero la priorità nell'assegnazione di detti programmi Erasmus. 
 

Formuliamo tale raccomandazione per rafforzare il senso di appartenenza all'UE. Questo permetterà 
ai cittadini di identificarsi meglio con l'UE e di trasmetterne i valori. Migliorerà inoltre la trasparenza 
per quanto riguarda il funzionamento dell'UE, i vantaggi del farne parte e la lotta contro i movimenti 
antieuropei. Ciò dovrebbe fungere da deterrente per gli Stati membri che lasciano l'UE. 
 

 

24. Raccomandiamo che l'UE faccia maggiore uso del suo peso politico ed economico nelle relazioni 
con altri paesi per evitare che alcuni Stati membri subiscano pressioni economiche, politiche e 
sociali bilaterali. 
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Formuliamo tale raccomandazione per tre ragioni. In primo luogo, rafforzerà il sentimento di unità 
all'interno dell'UE. In secondo luogo, una reazione unilaterale fornirà una risposta chiara, forte e più 
rapida per evitare qualsiasi tentativo da parte di altri paesi di intimidire e generare politiche 
repressive nei confronti di Stati membri dell'UE. In terzo luogo, rafforzerà la sicurezza dell'Unione e 
farà sì che nessuno Stato membro si senta escluso o ignorato. Le risposte bilaterali dividono l'UE e 
questa è una debolezza che i paesi terzi usano contro di noi. 
 

 

25. Raccomandiamo che l'Unione europea migliori la sua strategia mediatica. Da un lato, l'UE 
dovrebbe rafforzare la sua visibilità sui social media e promuovere attivamente i propri contenuti. 
Dall'altro, l'UE dovrebbe continuare a organizzare conferenze come la Conferenza sul futuro 
dell'Europa con frequenza annuale e in presenza. Inoltre, raccomandiamo che l'UE incoraggi 
ulteriormente l'innovazione attraverso la promozione di una piattaforma di social media europea 
accessibile. 
 

Tali proposte potrebbero non solo raggiungere i più giovani ma anche generare interesse e 
coinvolgimento maggiori tra i cittadini europei attraverso uno strumento di comunicazione più 
coinvolgente ed efficace. Eventi come la Conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbero permettere ai 
cittadini di essere più coinvolti nel processo decisionale e garantire che la loro voce sia ascoltata. 
 

 

26. Raccomandiamo che gli Stati membri concordino una visione forte e una strategia comune per 
armonizzare e consolidare l'identità e l'unità dell'UE prima di procedere a nuovi allargamenti. 
 

Formuliamo tale raccomandazione poiché riteniamo essenziale sia rafforzare l'UE che consolidare le 
relazioni tra gli Stati membri prima di prendere in considerazione l'integrazione di altri paesi.  Più 
stati faranno parte dell'UE, più complicato diventerà il processo decisionale al suo interno; da qui 
l'importanza di riesaminare il voto all'unanimità nei processi decisionali. 
 

 

Filone 4: la migrazione da un punto di vista umano  
 
Sottofilone 4.1 Affrontare le cause della migrazione 

 

27. Raccomandiamo che l'Unione europea partecipi attivamente allo sviluppo economico dei paesi 
terzi da cui provengono flussi consistenti di migranti. Con l'aiuto di organismi competenti (ad 
esempio ONG locali, responsabili politici locali, operatori sul campo, esperti, ecc.), l'UE dovrebbe 
cercare modalità di intervento pacifico, efficace e attivo nei paesi con importanti flussi migratori in 
uscita con i quali ha precedentemente concordato precise modalità di cooperazione con le 
autorità locali. Tali interventi dovrebbero produrre risultati tangibili con effetti misurabili. Allo 
stesso tempo, questi risultati ed effetti tangibili dovrebbero essere delineati chiaramente affinché 
i cittadini dell'UE possano comprendere la politica di aiuto allo sviluppo intrapresa dall'Unione. In 
tal senso, le azioni di aiuto allo sviluppo dell'UE dovrebbero diventare più visibili. 
 

Formuliamo tale raccomandazione perché l'UE, pur impegnandosi già in tal senso, deve continuare a 
lavorare allo sviluppo internazionale e investire nella trasparenza e visibilità delle sue politiche e 
azioni. 
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28. Raccomandiamo la creazione di un quadro comune europeo del lavoro, che armonizzi le condizioni 
di lavoro in tutta l'Unione (ad es. salario minimo, orari di lavoro, ecc.). L'UE dovrebbe cercare di 
creare norme di base comuni sul lavoro per prevenire la migrazione di cittadini che lasciano i paesi 
d'origine in cerca di condizioni di lavoro migliori. Nell'ambito di tali norme l'UE dovrebbe 
rafforzare il ruolo dei sindacati a livello transnazionale. Così facendo, l'UE riconoscerebbe che la 
migrazione economica interna (la migrazione di cittadini dell'UE) è una questione critica.  
 

Formuliamo tale raccomandazione perché abbiamo constatato che molte persone all'interno dell'UE 
migrano per ragioni economiche, date le disparità di condizioni di lavoro tra Stati membri dell'UE. 
Ciò comporta un effetto di fuga di cervelli, che dovrebbe essere evitato affinché gli Stati membri 
mantengano talenti e forza lavoro. Pur sostenendo la libera circolazione dei cittadini, crediamo che 
tale migrazione di cittadini dell'UE tra Stati membri, quando avviene involontariamente, sia dovuta a 
ragioni economiche. Ecco perché è importante stabilire un quadro comune per il lavoro.  
 

 

Sottofilone 4.2. Considerazioni sul piano umano  
 

29. Raccomandiamo l'attuazione di una politica migratoria comune e collettiva nell'UE basata sul 
principio di solidarietà. Vogliamo concentrarci sul problema dei rifugiati. Una procedura comune 
in tutti gli Stati membri dell'Unione dovrebbe fondarsi sulle migliori pratiche e consuetudini che 
sembrano dare buoni risultati in tutti i paesi dell'Unione. Tale procedura dovrebbe essere 
proattiva e messa in atto concretamente sia dalle autorità nazionali che 
dall'amministrazione dell'UE.  
 
Il problema dei rifugiati riguarda tutti i paesi dell'UE. Attualmente vige troppa differenza tra le 
pratiche degli Stati smembri, con conseguenze negative sia per i rifugiati che per i cittadini 
dell'Unione. È pertanto necessario un approccio coerente e omogeneo. 
 

 

30. Raccomandiamo che l'UE intensifichi i suoi sforzi per informare ed educare i cittadini degli Stati 
membri sui temi legati alla migrazione. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto educando i 
bambini, quanto prima possibile, fin dall'inizio della scuola primaria, su argomenti come la 
migrazione e l'integrazione. Combinando questa educazione precoce con le attività delle ONG e 
delle organizzazioni giovanili e con campagne mediatiche di ampia portata, potremmo raggiungere 
pienamente il nostro obiettivo. Inoltre, si dovrebbe far ricorso a un'ampia gamma di canali di 
comunicazione, dai volantini alla televisione ai social media. 
 

È importante mostrare alle persone che la migrazione ha anche molti aspetti positivi, come 
l'aumento della forza lavoro. Desideriamo sottolineare l'importanza della sensibilizzazione riguardo a 
entrambi i processi, in modo che i cittadini capiscano le ragioni e le conseguenze della migrazione 
per eliminare la stigmatizzazione derivante dall'essere percepiti come migranti.  
 

 

Sottofilone 4.3 Integrazione  
 

31. Raccomandiamo che la direttiva 2013/33/UE sulle norme minime relative all'accoglienza dei 
richiedenti asilo negli Stati membri sia sostituita da un regolamento UE obbligatorio, che sarà 
applicabile in modo uniforme in tutti gli Stati membri. Andrebbe accordata priorità al 
miglioramento delle strutture di accoglienza e degli alloggi. Raccomandiamo la creazione di un 
organismo di controllo specifico dell'UE per l'attuazione del regolamento.  
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La direttiva esistente non è attuata in modo uniforme in tutti gli Stati membri. Bisogna evitare che 
vengano a crearsi condizioni come quelle del campo rifugiati di Moria. Pertanto, il regolamento 
raccomandato dovrebbe essere messo in atto e contenere sanzioni obbligatorie. Per quanto riguarda 
l'organismo di monitoraggio, questo dovrebbe essere solido e affidabile. 
 

 

32. Raccomandiamo che l'UE garantisca che tutti i richiedenti asilo e i rifugiati seguano corsi di lingua 
e di integrazione durante l'esame della loro domanda di soggiorno. I corsi dovrebbero essere 
obbligatori e gratuiti e prevedere un'assistenza personale per l'integrazione iniziale. Dovrebbero 
iniziare entro due settimane dalla presentazione della domanda di soggiorno. Occorre inoltre 
istituire incentivi e meccanismi sanzionatori.  
 

L'apprendimento della lingua e la comprensione della cultura, della storia e dell'etica del paese di 
arrivo sono un passo fondamentale verso l'integrazione. La lunga attesa prima che inizi il processo di 
integrazione ha un impatto negativo sull'assimilazione sociale dei migranti. I meccanismi 
sanzionatori possono contribuire a individuare la volontà di integrazione dei migranti. 
 

 

Filone 5: responsabilità e solidarietà nell'UE 

 
Sottofilone 5.1. Distribuire la migrazione  
 

33. Raccomandiamo di sostituire il sistema di Dublino con un trattato giuridicamente vincolante per 
garantire una distribuzione giusta, equilibrata e proporzionata dei richiedenti asilo nell'UE sulla 
base della solidarietà e della giustizia. Attualmente i rifugiati sono tenuti a presentare domanda di 
asilo nel primo Stato membro di arrivo. La transizione verso il nuovo sistema dovrebbe avvenire il 
più rapidamente possibile. La proposta della Commissione europea del 2020 relativa a un nuovo 
patto UE sulla migrazione e l'asilo rappresenta un buon punto di partenza e dovrebbe essere 
trasposta in forma giuridica, dato che include quote sulla distribuzione dei rifugiati tra gli Stati 
membri dell'UE. 
 

Formuliamo tale raccomandazione poiché l'attuale sistema di Dublino non rispetta i principi di 
solidarietà e giustizia, in quanto comporta un pesante onere per i paesi alle frontiere esterne dell'UE, 
da dove la maggior parte dei richiedenti asilo fa ingresso nel territorio dell'UE. Tutti gli Stati membri 
devono assumersi la responsabilità di gestire i flussi di rifugiati verso l'UE. L'UE è una comunità di 
valori condivisi e dovrebbe agire di conseguenza.  
 

 

34. Raccomandiamo che l'UE fornisca sostegno ai suoi Stati membri al fine di trattare le domande di 
asilo a un ritmo più celere e secondo norme comuni. Inoltre, per i rifugiati dovrebbero essere 
previsti alloggi umanitari. Per alleviare l'onere che grava sui paesi di arrivo, raccomandiamo che i 
rifugiati siano ricollocati in modo rapido ed efficiente all'interno dell'UE al loro ingresso, in modo 
che la loro domanda di asilo possa essere trattata altrove nell'UE. A tal fine è necessario il 
sostegno finanziario dell'UE e il sostegno organizzativo dell'Agenzia dell'UE per l'asilo. Le persone 
le cui domande di asilo sono state respinte devono essere rimpatriate nel paese d'origine in modo 
efficace, sempre che il paese di origine sia considerato sicuro. 
 
Formuliamo tale raccomandazione perché attualmente le procedure di asilo richiedono troppo 
tempo e possono differire da uno Stato membro all'altro. Accelerando le procedure d'asilo, i rifugiati 
trascorrono meno tempo in attesa della decisione definitiva in strutture di accoglienza temporanee. I 
richiedenti asilo ammessi possono essere integrati più rapidamente nel paese di destinazione finale. 
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35. Raccomandiamo un forte sostegno finanziario, logistico e operativo dell'UE per la gestione della 
prima accoglienza che porterebbe a un'eventuale integrazione o al rimpatrio dei migranti 
irregolari. I beneficiari di tale sostegno sono gli Stati frontalieri dell'UE su cui grava l'onere 
dell'afflusso migratorio. 
 

Raccomandiamo un forte sostegno poiché alcuni Stati alle frontiere dell'UE sopportano il peso 
maggiore dell'afflusso di migranti a causa della loro posizione geografica. 
 

 

36. Raccomandiamo che venga rafforzato il mandato dell'Agenzia dell'UE per l'asilo per coordinare e 
gestire la distribuzione dei richiedenti asilo negli Stati membri dell'UE ai fini di una ripartizione 
equa. Un'equa distribuzione richiede che si tenga conto delle esigenze dei richiedenti asilo nonché 
delle capacità logistiche ed economiche degli Stati membri dell'UE e delle loro esigenze in termini 
di mercato del lavoro. 
 

Formuliamo tale raccomandazione perché un coordinamento e una gestione centralizzati della 
distribuzione dei richiedenti asilo, che sia ritenuta equa dagli Stati membri e dai loro cittadini, 
previene situazioni caotiche e tensioni sociali, contribuendo in tal modo a una maggiore solidarietà 
tra gli Stati membri dell'UE. 
 

 
Sottofilone 5.2 Approccio comune all'asilo 
 

37. Raccomandiamo di creare un'istituzione orizzontale dell'UE o di rafforzare l'Agenzia dell'UE per 
l'asilo in modo che il trattamento delle domande di asilo e le relative decisioni abbiano luogo per 
l'intera Unione europea sulla base di norme uniformi. Tale organismo dovrebbe anche essere 
incaricato di distribuire equamente i rifugiati, definire quali paesi di origine siano sicuri e quali no 
e avere la responsabilità del rimpatrio dei richiedenti asilo respinti.  
 

Formuliamo tale raccomandazione perché l'attuale politica d'asilo è caratterizzata da responsabilità 
poco chiare e da eterogeneità di norme tra gli Stati membri dell'UE, il che porta a una gestione 
incoerente delle procedure d'asilo nell'UE. Inoltre, l'Agenzia europea per l'asilo attualmente è dotata 
solamente di "soft power" e si limita a fornire consulenza agli Stati membri in materia di asilo.  
 

 

38. Raccomandiamo di istituire senza indugio appositi centri di asilo per i minori non accompagnati in 
tutti gli Stati membri dell'UE. Ciò si rende necessario per accogliere i minori quanto prima possibile 
fornendo loro un'assistenza adeguata alle loro esigenze specifiche.  
 

Formuliamo tale raccomandazione poiché: 
1) molti minori rischiano di essere traumatizzati (provenendo da zone di conflitto); 
2) bambini diversi avranno esigenze diverse (a seconda dell'età, della salute, ecc.); 
3) se attuata, questa raccomandazione garantirebbe che i minori vulnerabili e traumatizzati ricevano 
quanto prima possibile tutte le cure necessarie; 
4) i minori sono futuri cittadini europei e come tali, se trattati in modo adeguato, dovrebbero 
contribuire positivamente al futuro dell'Europa. 
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39. Raccomandiamo l'istituzione di un sistema comune e trasparente di trattamento rapido delle 
domande di asilo. Tale procedura dovrebbe prevedere norme minime ed essere applicata in modo 
uniforme in tutti gli Stati membri. 
 

Formuliamo tale raccomandazione poiché: 
1) se attuata si perverrebbe a un trattamento più rapido e trasparente delle domande di asilo; 
2) La mancanza di una procedura d'asilo rapida porta all'illegalità e alla criminalità; 
3) le norme minime di cui alla nostra raccomandazione dovrebbero comprendere il rispetto dei 
diritti umani, della salute e delle esigenze educative dei richiedenti asilo; 
4) l'attuazione della raccomandazione consentirebbe l'accesso all'occupazione e all'autosufficienza, 
apportando un contributo positivo alla società dell'UE. La regolarizzazione dello status occupazionale 
previene gli abusi dei richiedenti asilo nell'ambiente di lavoro. Questo non può che favorire una 
migliore integrazione di tutte le persone interessate; 
5) i soggiorni prolungati nei centri di asilo hanno conseguenze negative per la salute mentale e il 
benessere degli occupanti. 
 

 

40. Raccomandiamo vivamente una revisione completa di tutti gli accordi e normative che 
disciplinano l'asilo e l'immigrazione in Europa. Raccomandiamo inoltre di adottare un approccio 
"per tutta l'Europa". 
 

Formuliamo tale raccomandazione poiché: 
1) dal 2015 ad oggi tutti gli accordi in vigore risultano inattuabili, impraticabili e non più idonei allo 
scopo; 
2) l'UE dovrebbe essere la prima "agenzia" che gestisce tutte le altre agenzie e ONG che si occupano 
direttamente delle questioni relative all'asilo;  
3) gli Stati membri interessati sono lasciati in gran parte soli ad affrontare il problema. 
L'atteggiamento "à la carte" di alcuni Stati membri si riflette negativamente sull'unità dell'UE; 
4) una nuova legislazione mirata consentirebbe un futuro migliore per tutti i richiedenti asilo e 
porterebbe a un'Europa più unita; 
5) le lacune nella legislazione attuale sono all'origine di conflitti e disarmonia in tutta Europa e 
stanno causando una maggiore intolleranza tra i cittadini europei nei confronti dei migranti; 
6) una legislazione più forte e appropriata porterebbe a una riduzione della criminalità e degli abusi 
dell'attuale sistema di asilo. 
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Allegato I: Come sono state elaborate le raccomandazioni? 

A. Panoramica della sessione 3  

  

Sessione 

3 

Giorno 1 

Riprendere i contatti, stabilire 

le priorità e iniziare 

Giorno 2 

Trasformare gli orientamenti 

in raccomandazioni finali 

Giorno 3 

Votazione sulle 

raccomandazioni finali 

Votazione sulle 
raccomandazioni 

finali 

Trasformare gli 
orientamenti in 

raccomandazioni 

Accoglienza e obiettivi per 
il fine settimana 

Forum aperto 

Leggere gli 
orientamenti e 

ordinarli per priorità 

Feedback ad altri gruppi 

Finalizzare le 
raccomandazioni 

Trasformare gli 
orientamenti in 

raccomandazioni 

Sessione 
plenaria 

Forum 
aperto 

Lavoro dei 
sottogruppi 
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B. Schema dell'elaborazione delle raccomandazioni  
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C. Processo dettagliato dell'elaborazione delle raccomandazioni 

Venerdì 11.2.2022 

Sessione plenaria 1 

Obiettivo: ricomporre il panel e prepararsi alla sessione 3. 

Benvenuto; la parola ai cittadini; aggiornamento sui contributi della piattaforma; programma del fine 
settimana; introduzione alla metodologia della sessione 

Forum aperto 1 

Obiettivo: stabilire la priorità degli orientamenti. 

Lettura degli orientamenti e discussione informale nelle sale d'incontri (non è previsto il servizio di 
interpretazione); stabilire l'ordine di priorità degli orientamenti con adesivi; ogni cittadino ha 
ricevuto cinquanta adesivi (dieci di colore verde per il filone 1, dieci di colore rosso per il filone 2, 
dieci di colore blu per il filone 3, dieci di colore giallo per il filone 4, dieci di colore arancione per il 
filone 5) e ha attribuito la priorità a un massimo di dieci orientamenti per ciascun filone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filone 5 
Responsabilità 
e solidarietà 
nell'UE 

 

Sottofilone 
5.1 
Distribuire la 
migrazione 

Filone 3  
Un'UE forte in 
un mondo 
pacifico 

 

Sottofilone 3.1 
Sicurezza e 
difesa 

Filone 1 
Autosufficienza 
e stabilità 

 

Sottofilone 1.1 
Autonomia 
dell'UE 

Filone 4 La 
migrazione 
da un punto 
di vista 
umano 
 

Sottofilone 
4.1 
Integrazione 

Filone 2  
L'UE come 
partner 
internazionale 

 

Sottofilone 
2.2 Azione 
internazionale 
per il clima 
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Lavoro del sottogruppo 1 

Obiettivo: iniziare a trasformare gli orientamenti in raccomandazioni. 

Sabato 12.2.2022 

Lavoro del sottogruppo 2 

Obiettivo 1: trasformare gli orientamenti in raccomandazioni. 

È stata seguita la stessa metodologia utilizzata per il lavoro del sottogruppo 1. 

Obiettivo 2: fornire feedback ad altri sottogruppi dallo stesso filone e riceverlo da loro. 

Obiettivo 3: fornire feedback ad altri sottogruppi di filoni diversi e riceverlo da loro. 

È stata mantenuta la stessa metodologia utilizzata in precedenza. 

Obiettivo 4: finalizzare le raccomandazioni. 

In quest'ultima fase si è cercato di integrare il feedback degli altri sottogruppi e i riscontri della 
verifica dei fatti. I sottogruppi hanno finalizzato le loro raccomandazioni. 

Domenica 13.2.2022 

Forum aperto 2 

Obiettivo: lavorare sui messaggi chiave per la sessione plenaria della Conferenza. 

Il gruppo di 20 rappresentanti del panel alla plenaria della Conferenza ha lavorato anche tra una 
sessione e l'altra per produrre i messaggi chiave. A tal fine, hanno condotto interviste con altri 
partecipanti per cercare di individuare questi messaggi ed essere in grado di comunicare i risultati 
del panel in modo semplice. I messaggi chiave dovrebbero riflettere le raccomandazioni e le relative 
motivazioni. 

Sessione plenaria 2 

Obiettivo: votare le raccomandazioni. 

Istruzioni fornite ai partecipanti: 

 

1. Toccare il pulsante sul tablet 

 

2. Scansionare un codice QR 

per accedere al link del modulo 

con le raccomandazioni del 

 

3. Controllare il numero di 

identificazione personale (PIN) 

sul retro del tablet 
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tema 

 

4. Inserire il PIN nel modulo 

 

 

5. Votare selezionando la 

mano con il pollice verso l'alto 

o verso il basso per ciascuna 

delle raccomandazioni di ogni 

tema e inviare 

 
 

 

 

 

6. Le raccomandazioni per le 

quali il pollice verso l'alto è 

stato scelto almeno nel 70 % 

dei voti espressi sono 

approvate. 

 

 

 

 

 

  



 

  
Panel 4, sessione 3 - 22 

 

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

Allegato II: Contributi di esperti e verificatori di fatti a sostegno del processo di verifica dei fatti 

Il contributo degli esperti e dei verificatori di fatti è stato coordinato dal cosiddetto "Centro di 
conoscenze e informazioni — KICK", composto da membri del segretariato comune e del gruppo 
incaricato della deliberazione. Ogniqualvolta i partecipanti, i facilitatori, gli osservatori o gli esperti 
che assistevano hanno rilevato la necessità di un chiarimento fattuale, tale necessità è stata 
comunicata al KICK, che ha reindirizzato la questione all'esperto e/o al verificatore dei fatti 
competente. 

Alcuni esperti in loco e online hanno seguito le deliberazioni dei sottogruppi per poter avviare la 
verifica dei fatti. Inoltre, esperti delle tre istituzioni erano di turno per poter rispondere alle 
domande relative alla verifica dei fatti nei rispettivi settori di competenza, in particolare per quanto 
riguarda gli strumenti normativi e altri strumenti politici già esistenti.  

Gli esperti e i verificatori di fatti sono stati invitati a rispondere in tempi molto brevi rinviando un 
testo il più chiaro possibile che il facilitatore poteva trasmettere ai partecipanti previa approvazione 
del KICK. Gli esperti indicati di seguito hanno dato la loro disponibilità a fornire risposte, non tutti 
sono stati interpellati e alcuni hanno fornito un contributo per vari filoni.  

Elenco degli esperti in loco e online: 

Esperti per il filone 1: Autosufficienza e stabilità  

● Sophie Vanhoonacker, Titolare della cattedra in governance amministrativa e della cattedra 

Jean Monnet presso la Facoltà di arti e scienze sociali, Università di Maastricht. 

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

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

● Heidi Maurer, Ricercatrice presso il Dipartimento di e-governance e amministrazione 

dell'Università del Danubio di Krems.  

● Anna Herranz-Surrallés, Professoressa associata di relazioni internazionali e scienze 

politiche, Facoltà di arti e scienze sociali, Università di Maastricht. 

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

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

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

● Andrea Ott, Professore di diritto delle relazioni esterne dell'UE presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell'Università di Maastricht. 

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

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

● 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.  

● Michael Zinkanell, Vicedirettore dell'AIES. 

● Leonard Schuette, Ricercatore di dottorato del progetto NestIOr "Who gets to live forever? 

Toward an Institutional Theory on the Decline and Death of International Organisations", 

Università di Maastricht. 

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

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
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● John O'Brennan, Titolare di cattedra Jean Monnet in Integrazione europea e Direttore del 
Centro Maynooth di Studi Europei ed Eurasiatici.  

Esperti per il filone 4: La migrazione da un punto di vista umano  

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

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

● Talitha Mortimer Dubow, Ricercatrice del gruppo Migrazione presso la UNU-MERIT/ 

Maastricht Graduate School of Governance, Università di Maastricht. 

● Martijn Pluim, Direttore del Migration Dialogues & Cooperation presso l'ICMPD.  
● Lalaine Siruno, Dottorato di ricerca, Scuola di commercio e di economia di Maastricht, 

Università di Maastricht. 

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

Esperti per il filone 5: Responsabilità e solidarietà nell'UE 

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

● 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. 

 

  

https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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Allegato III: Altre raccomandazioni esaminate dal panel ma non approvate 
 

 

Filone 1: autosufficienza e stabilità  
 
Sottofilone 1.1 Autonomia dell'UE 
 

Raccomandiamo, qualora i paesi in via di sviluppo lo richiedano, programmi di intervento per lo 
sviluppo economico basati su partenariati adattati alle esigenze di ciascuno Stato e/o accordi 
commerciali, previo studio preliminare del loro potenziale economico e dopo aver concesso un 
sostegno economico e assicurato la formazione professionale. 

Formuliamo tale raccomandazione perché conduce allo sviluppo dell'indipendenza industriale, 
creando posti di lavoro che migliorano la situazione/lo stato generale della migrazione; può altresì 
contribuire a migliorare gli accordi commerciali nei paesi in via di sviluppo. 
 

 

Filone 2: l'UE come partner internazionale  
 
Sottofilone 2.1 Commercio e relazioni in una prospettiva etica 
 

Raccomandiamo che l'UE introduca norme che impongano alle imprese di controllare la loro 
catena di approvvigionamento presentando periodicamente una relazione completa (di audit) e 
stabiliscano condizioni per cui le importazioni sono premiate o soggette a restrizioni in base a 
criteri etici. A seconda delle dimensioni, l'impresa deve presentare una relazione di revisione 
contabile interna e/o esterna.  
 

Formuliamo tale raccomandazione per ampliare la prospettiva etica negli scambi con l'UE attraverso 
il monitoraggio dell'attività delle imprese lungo la catena di approvvigionamento in tutti i paesi, 
incentivando le imprese a comportarsi secondo criteri etici, come quelli riguardanti l'uso di prodotti 
pericolosi, i diritti e le condizioni del lavoro, il lavoro minorile e la protezione dell'ambiente. La 
raccomandazione non si applicherebbe ai prodotti online acquistati direttamente dal consumatore. 
 

 
Filone 3: un'UE forte in un mondo pacifico 

 
Sottofilone 3.1. Sicurezza e difesa 
 
Raccomandiamo che l'attuale architettura di sicurezza europea sia ripensata come struttura 
sovranazionale più efficiente, efficace e capace. Ciò si tradurrà, in ultima analisi, nella creazione 
delle "Forze armate congiunte dell'Unione europea". Tale sviluppo comporta l'integrazione 
graduale e la successiva trasformazione delle forze armate nazionali. L'unificazione delle capacità e 
delle competenze militari in tutta l'Unione europea dovrebbe inoltre promuovere un'integrazione 
europea duratura. La creazione delle forze armate congiunte dell'Unione europea richiederebbe 
altresì un nuovo accordo di cooperazione con la NATO e con i paesi membri della NATO non 
europei. 
 

In linea con questa raccomandazione ci aspettiamo che le strutture militari nell'Unione europea 
siano più efficienti sotto il profilo dei costi e in grado di rispondere e agire ove necessario. Grazie a 
questo approccio integrato, l'Unione europea dovrebbe trovarsi in una posizione migliore per agire 
in modo deciso e coordinato in situazioni critiche. 
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Filone 4: la migrazione da un punto di vista umano  
 
Sottofilone 4.1 Affrontare le cause della migrazione 
 

Raccomandiamo che l'UE crei un protocollo d'azione per l'imminente crisi dei rifugiati che deriverà 
dalla crisi climatica. Nell'ambito di questo protocollo, l'UE deve ampliare la definizione di rifugiati 
e richiedenti asilo in modo che sia completa e includa le persone colpite dai cambiamenti climatici. 
Poiché molti migranti non avranno la possibilità di tornare nei loro paesi di origine perché divenuti 
inabitabili, un'altra parte del protocollo dovrebbe garantire che le istituzioni trovino nuovi usi per 
le zone colpite dai cambiamenti climatici al fine di sostenere i migranti che hanno lasciato tali 
territori. Ad esempio, le zone allagate potrebbero essere utilizzate per la creazione di parchi eolici. 
 
Formuliamo tale raccomandazione perché siamo tutti responsabili della crisi climatica. Di 
conseguenza, abbiamo responsabilità nei confronti di coloro che ne sono più colpiti. Anche se non 
disponiamo né di previsioni né di dati concreti su futuri rifugiati climatici, i cambiamenti climatici 
incideranno di certo sulla vita di milioni di persone. 
 
 
Sottofilone 4.2. Considerazioni sul piano umano 
 

Raccomandiamo che vengano immediatamente potenziati e finanziati in modo organizzato 
percorsi legali umanitari e mezzi di trasporto per i rifugiati provenienti dalle zone colpite dalla 
crisi. Dovrebbe essere istituito il sistema speciale di percorsi europei sicuri (Safety European 
Roads, SER), regolamentato dall'organismo appositamente creato a tal fine. Tale agenzia, 
costituita mediante la procedura legislativa, sarebbe dotata di competenze specifiche sancite dal 
suo regolamento interno.  
 
La tratta e il traffico di esseri umani sono questioni gravi che vanno affrontate. La nostra 
raccomandazione porterebbe certamente a una riduzione di questi problemi.  
 

 

Sottofilone 4.3 Integrazione 
 

Raccomandiamo l'introduzione di una direttiva europea che garantisca che nessuna zona abitata 
in nessuno Stato membro possa avere più del 30 % di abitanti provenienti da paesi terzi. Questo 
obiettivo dovrebbe essere raggiunto entro il 2030 e gli Stati membri europei devono ricevere 
sostegno per attuarlo. 
 

Formuliamo tale raccomandazione perché una distribuzione geografica più uniforme porterà a una 
migliore accettazione dei migranti da parte della popolazione locale e, di conseguenza, a una 
migliore integrazione. La percentuale si ispira a un nuovo accordo politico stipulato in Danimarca.  
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Allegato IV: Raggruppamento degli orientamenti 

 

Filone 1: Autosufficienza e stabilità  

 
1.1. Autonomia dell'UE  

 

1. 1.1.1.1 orientamento: Potenzialmente tutti gli Stati membri europei dovrebbero aderire 
all'euro, ma vanno soddisfatti i criteri di adesione.  
 

2. 1.1.1.2 orientamento: I profitti sulla speculazione in criptovalute dovrebbero essere tassati; 
le criptovalute non dovrebbero essere riconosciute come mezzi di pagamento ufficiali.  
 

3. Raggruppamento di 2 orientamenti 
 

1.1.2.1 orientamento: Ci dovrebbero essere incentivi per la produzione in Europa e i 
lavoratori europei dovrebbero essere sostenuti.  
1.1.11.1 orientamento: Proponiamo che gli Stati membri dell'UE e, implicitamente, gli 
investitori provenienti dagli Stati membri, beneficino di condizioni contrattuali più 
favorevoli rispetto agli investitori di paesi terzi che cercano di investire nell'Unione.  

 
4. 1.1.2.2 orientamento: Gli alimenti prodotti da fonti locali dovrebbero essere promossi e 

sostenuti finanziariamente.  

 

5. 1.1.3.1 orientamento: Il rispetto delle norme dell'OMC dovrebbe essere certificato e 
soggetto all'applicazione di sanzioni da parte di organismi indipendenti.  

 

6. Raggruppamento di 3 orientamenti 

 
1.1.4.1 orientamento: Le aziende dovrebbero essere obbligate a riprendere tutti i loro 
prodotti.  
1.1.4.2 orientamento: Le aziende dovrebbero essere obbligate a offrire garanzie di 10 anni 
per i loro prodotti e la disponibilità di pezzi di ricambio per 20 anni. 
1.1.10.2 orientamento: Secondo il feedback del Gruppo 1, crediamo che 10 anni di 
garanzia / 20 anni di disponibilità di pezzi di ricambio potrebbero essere una soluzione.  

 

7. Raggruppamento di 4 orientamenti 

 

1.1.4.3 orientamento: I prodotti dovrebbero avere un codice QR che contraddistingue la loro 
catena di produzione e fornitura.  
1.1.10.1 orientamento: Proponiamo innanzitutto di creare un sistema di norme rigorose 
affinché i prodotti dell'UE diventino uno standard per tutti i beni importati.  
1.1.14.1 orientamento: L'UE dovrebbe approntare un programma di rendicontabilità per le 
aziende per incoraggiarle a rispettare la legislazione sulla catena di approvvigionamento e 
per scoraggiarle a esternalizzare servizi in paesi che sfruttano i lavoratori o che non lavorano 
in modo sostenibile.  
2.1.2.1 orientamento: Schemi di certificazione che possono informare i consumatori 
sull'ambiente e le condizioni di lavoro (ad esempio i metodi di produzione etici / il punteggio 
ambientale).  
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8. 1.1.5.1 orientamento: La sostenibilità e i criteri etici dovrebbero essere sempre presi in 
considerazione negli accordi commerciali internazionali.  
 

9. 1.1.5.2 orientamento: Dovrebbero esserci più sanzioni e tariffe sulle importazioni da paesi 
che violano le norme.  
 

10. 1.1.6.1 orientamento: Dovrebbero esserci più partnership in materia di tecnologia e R&S 
con paesi che non sono già fra i nostri partner importanti (ad esempio Taiwan, Africa, 
America Latina).  
 

11. 1.1.6.2 orientamento: Dovremmo mantenere e sostenere più scuole internazionali fuori 
dall'Europa; i valori etici europei dovrebbero essere insegnati a scuola.  
 

12. 1.1.7.2 orientamento: Espandendo il trasporto pubblico si dovrebbe ridurre la dipendenza 
dall'auto.  

 

13. Raggruppamento di 3 orientamenti 

 

1.1.8.1 orientamento: Proponiamo una sorta di sussidi da offrire ai produttori che lavorano 
nelle zone più soggette a questa tendenza.  
1.1.8.3 orientamento: Proponiamo un'elevata tassazione dei materiali che escono 
dall'Unione europea per essere usati in altri paesi.  
1.1.8.4 orientamento: Seguendo il feedback ricevuto dal Gruppo 1, crediamo che una 
possibile soluzione sarebbe la tassazione delle emissioni di CO2 delle aziende di trasporto.  

 

14. 1.1.8.2 orientamento: 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.  

 

15. 1.1.9.1 orientamento: 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).  
 

16. 1.1.9.2 orientamento: Sulla base del feedback del Gruppo 1, riteniamo che sia una buona 
soluzione ridurre le esportazioni di materie prime critiche, limitando questa azione solo a 
queste, non a tutte le categorie di materiali in generale. 
 

17. 1.1.12.1 orientamento: Proponiamo un'azione unitaria a livello dell'UE in termini di 
negoziati per le importazioni o le esportazioni.  
 

18. 1.1.13.1 orientamento: In relazione 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.  
 

19. Raggruppamento di 2 orientamenti 
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1.1.15.1 orientamento: Riteniamo che questi paesi debbano essere aiutati a sviluppare le 
capacità produttive mediante programmi di intervento europei.  
2.1.3.1 orientamento: Sviluppare relazioni più forti con le economie in via di sviluppo, così 
come con altri paesi.  

 

20. 1.1.16.1 orientamento: Riteniamo che si debba creare una piattaforma accessibile a tutti 
con opportunità di lavoro in tutta l'UE.  

 

 

1.2 Frontiere  
 

21. Raggruppamento di 2 orientamenti 

 

1.2.3.1 orientamento: Frontex dovrebbe assumersi una maggiore responsabilità per la 
protezione delle frontiere esterne; la responsabilità non dovrebbe essere principalmente a 
carico degli Stati nazionali. I dipendenti di Frontex potrebbero essere formati insieme alle 
guardie di frontiera degli Stati membri. Frontex potrebbe anche cooperare strettamente 
con Europol.  
1.2.11.1 orientamento: L'UE deve espandere la sua legislazione e attribuire maggiori poteri 
e indipendenza a Frontex. Tuttavia, l'UE dovrebbe certamente anche imporre maggiori 
controlli ed esigere la piena trasparenza nel funzionamento di Frontex per evitare abusi. 

 

22. 1.2.7.1 orientamento: Ci dovrebbe essere un sistema per la migrazione di manodopera che 
sia basato sul fabbisogno reale in Europa; il sistema vigente in Canada dovrebbe fungere da 
modello. Dovrebbero esserci anche offerte di qualificazione professionale e di integrazione 
culturale e linguistica per i migranti in Europa.  

 

23. 1.2.7.2 orientamento: Il settore privato dovrebbe ricevere maggiori incentivi per mantenere 
la produzione nell'UE e quindi offrire posti di lavoro anche ai migranti.  
 

24. 1.2.9.2. orientamento: Nel caso specifico dei rifugiati economici, l'UE dovrebbe organizzare 
nel paese di partenza la possibilità di effettuare screening dei cittadini (in base alle 
competenze, al 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 mediante la creazione di un'Agenzia europea per l'immigrazione (online).  
 

25. 1.2.10.1 orientamento: L'UE deve assicurare che la politica a ogni frontiera 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 
rispetta tale principio, l'UE dovrebbe sanzionarlo o addirittura assumere temporaneamente 
il controllo di una parte del paese in modo che i rifugiati possano attraversare in sicurezza il 
paese (una sorta di "zona bianca di transito" per passare, non per restare).  
 

26. 1.2.12.1 orientamento: L'UE dovrebbe rendere superflue le ONG impedendo loro di agire 
per conto proprio. 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.  
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Filone 2: L'UE come partner internazionale  

 

2.1 Commercio e relazioni in una prospettiva etica 

  

27. Raggruppamento di 2 orientamenti 

 

2.1.1.1 orientamento: Cooperazione con il settore privato e i fornitori nei paesi interessati, 
affinché il problema sia risolto alla fonte.  
2.1.1.2 orientamento: Garantire le condizioni sociali dei bambini, tra cui la scolarizzazione, 
ad esempio attraverso l'istruzione gratuita, nei paesi in cui esiste il lavoro minorile.  

 

28. Raggruppamento di 2 orientamenti 

 

2.1.2.2 orientamento: Controllare gli scambi commerciali tra paesi e assicurarsi che i valori 
etici siano rispettati.  
2.2.5.3 orientamento: Rafforzare la collaborazione con i paesi esportatori per garantire che 
rispettino le norme ambientali ed etiche e che i loro prodotti siano conformi alle norme di 
sicurezza europee (etichetta CE, crearne una nuova più flessibile e rispettata).  

 

29. 2.1.3.2 orientamento: Basare gli accordi commerciali con la Cina su accordi e trattati 
internazionali.  
 

30. Raggruppamento di 3 orientamenti 

 

2.1.4.1 orientamento: Ad esempio, imponendo quote sui prodotti quando se ne verifica la 
scarsità.  
2.1.4.2 orientamento: Ad esempio, assicurare l'elettronica e i prodotti essenziali per la 
salute / i vaccini.  
2.1.4.3 orientamento: Assicurare la produzione propria nell'UE di prodotti essenziali in 
periodi di scarsità. 

 

31. Raggruppamento di 3 orientamenti 

 

2.1.5.1 orientamento: Prevedere controlli, tasse e sanzioni contro la corruzione.  
2.1.5.2 orientamento: Quando si commercia con paesi in cui è presente la corruzione, è 
fondamentale che tutte le parti abbiano una comprensione approfondita del quadro 
dell'accordo.  
2.1.5.3 orientamento: Gli accordi commerciali devono essere rispettati quando si 
commercia con paesi in cui è presente la corruzione, in modo che il denaro sia distribuito 
secondo quanto previsto dall'accordo.  

 

32. Raggruppamento di 2 orientamenti 

 

2.1.6.2 orientamento: 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.  
2.2.3.4 orientamento: Facilitare il trasferimento e lo scambio di tecnologie verdi ai paesi in 
via di sviluppo (nel quadro di accordi commerciali o diplomatici).  
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33. 2.1.6.3 orientamento: Consumatori consapevoli nell'UE.  
 
2.2 Azione internazionale per il clima 

 

34. 2.2.2.1 orientamento: Misure e controlli più rigorosi per limitare queste esportazioni, 
maggiore collaborazione tra le forze di vigilanza nazionali per combattere gli abusi 
ambientali.  

 

35. Raggruppamento di 3 orientamenti 

 

1.1.7.3 orientamento: Gli Stati membri dovrebbero riciclare meglio i rifiuti e usarli per 
generare energia. Questo potrebbe essere incentivato e sostenuto dall'UE.  
2.2.2.2 orientamento: Incoraggiare un migliore riutilizzo dei rifiuti, anche per creare 
energia (biogas).  
2.2.2.3 orientamento: Più riciclaggio.  

 

36. 2.2.2.4 orientamento: Ridurre gli imballaggi e aiutare le piccole imprese a creare imballaggi 
(apparecchi) più verdi.  

 

37. 2.2.3.1 orientamento: Creare uno spazio unico per le aziende europee che permetta loro di 
promuovere prodotti e servizi eco-responsabili e di scambiare conoscenze.  
 

38. 2.2.3.2 orientamento: Creare un consorzio accademico europeo specificamente legato alle 
innovazioni verdi. 
 

39. 2.2.3.3 orientamento: Sviluppare il Consiglio europeo dell'innovazione.  
 

40. Raggruppamento di 4 orientamenti 

 

2.1.6.1 orientamento: Tassazione più elevata nei confronti dei paesi che non rispettano gli 
standard ambientali.  
2.2.4.1 orientamento: Tassare in modo proporzionato alle condizioni (ambientali e di 
diritto del lavoro) della produzione.  
2.2.4.2 orientamento: Creare regole più severe per penalizzare le aziende che adottano 
queste pratiche.  
2.2.6.2 orientamento: Rafforzare i meccanismi di tassazione e i premi per indurre consumi 
che generino meno emissioni.  

 

41. 2.2.5.1 orientamento: Aumentare la condivisione dei minerali grezzi e delle materie prime 
estratte nell'UE.  

 

42. 2.2.5.2 orientamento: Incoraggiare lo sviluppo di metodi di estrazione più rispettosi 
dell'ambiente.  
 

43. 2.2.6.1 orientamento: Avviare una moratoria sul consumo energetico dei servizi digitali e la 
regolamentazione degli utilizzi particolarmente voraci e non critici, come le criptovalute e gli 
NFT (token non fungibili). 
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44. Raggruppamento di 3 orientamenti 
  

1.1.7.1 orientamento: La produzione di energia all'interno dell'Europa dovrebbe essere 
ampliata e dobbiamo utilizzare meglio le nostre risorse interne.  
2.2.7.1 orientamento: Sviluppare ulteriormente l'elettricità rinnovabile (solare, eolica, 
idroelettrica, biogas prodotto dai rifiuti) nell'UE.  
2.2.7.3 orientamento: Creare un leader europeo nel campo della generazione di elettricità 
verde (elettricità verde Airbus).  

 

45. 2.2.7.2 orientamento: Avviare un dibattito europeo sull'energia nucleare.  

 

46. 2.2.7.4 orientamento: Permettere un migliore trasferimento di energia all'interno 
dell'Unione europea (tramite gasdotto e altre modalità).  

 
 
2.3. Promozione dei valori europei  

 

47. 2.3.1.1 orientamento: Rivedere i valori e le norme per garantire la cotitolarità dell'idea in 
tutti gli Stati membri.  

48. 2.3.2.1 orientamento: Attuare più spesso, a livello dell'UE, questo tipo di processi (la 
Conferenza sul Futuro dell'Europa, a cui partecipiamo).  

 

49. Raggruppamento di 4 orientamenti 

 

2.2.1.1 orientamento: Creare e rafforzare intermediari fra l'UE e le istituzioni locali.  
2.2.1.2 orientamento: Comunicare più direttamente con i cittadini europei attraverso un 
canale dedicato (ad esempio attraverso rapporti e media diversificati) per informare in 
merito alla politica dell'UE sul clima e i progetti e le iniziative concrete realizzate.  
2.2.1.3 orientamento: Pubblicare più statistiche sulle emissioni dei diversi settori dell'UE e 
renderle più visibili (ad esempio attraverso il canale dedicato di cui sopra).  
2.3.2.2 orientamento: Raccomandiamo che l'UE comunichi direttamente con i cittadini 
europei attraverso un canale dedicato o un dipartimento di comunicazione. Informazioni 
sui progetti e le iniziative concrete realizzate.  

 

50. 2.3.4.1 orientamento: L'UE dovrebbe fornire una sicurezza comune alle proprie frontiere, 
nel rispetto dei principi e dei valori dell'UE. Cioè, rispettare i diritti umani 
indipendentemente da ciò che accade lungo le frontiere esterne.  
 

51. 2.3.4.2 orientamento: L'UE dovrebbe promuovere la cooperazione tra gli eserciti nazionali di 
diversi paesi dell'UE e il personale dell'Unione europea.  
 

52. 2.3.4.3 orientamento: Raccomandiamo che l'UE renda sicure le frontiere salvaguardando la 
migrazione regolamentata.  
 

 

Filone 3: Un'UE forte in un mondo pacifico  

 
3.1. Sicurezza e difesa  

 

53. Raggruppamento di 3 orientamenti 
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3.1.1.1 orientamento: Raccomandiamo la costituzione di un esercito europeo a integrazione 
delle strategie e delle strutture NATO esistenti.  
3.1.2.1 orientamento: Raccomandiamo la riforma dell'attuale architettura di sicurezza 
(europea) e il trasferimento di risorse finanziarie esistenti verso formazioni militari più 
efficienti.  
3.1.3.1 orientamento: Raccomandiamo lo sviluppo e la costruzione delle future forze armate 
europee in coordinamento con la NATO.  

 

54. 3.1.4.1 orientamento: Raccomandiamo che le forze armate europee possano essere usate 
solo a fini di difesa e che sia precluso un comportamento militare aggressivo.  

 

 

3.2. Processo decisionale e politica estera dell'UE  

 

55. Raggruppamento di 2 orientamenti 

 

3.2.1.1 orientamento: Raccomandiamo che l'Unione europea abbandoni il metodo dell'unanimità 
per un numero così elevato di decisioni e che riservi tale metodo solo ad alcune questioni essenziali, 
poco numerose e non urgenti.  
3.3.1.1 orientamento: Proponiamo che la modalità decisionale all'interno dell'UE sia modificata 
affinché tutte le decisioni siano prese con votazione a maggioranza qualificata. Una volta effettuato 
questo cambiamento, l'UE potrà studiare le domande di integrazione di nuovi paesi e sottoporle a 
votazione a maggioranza qualificata.  

 

56. 3.2.1.2 orientamento: Raccomandiamo inoltre, per attuare l'Orientamento 1, che l'UE 
rafforzi le proprie strutture democratiche, ad esempio il ruolo del Parlamento europeo in 
questi processi.  

 

57. Raggruppamento di 5 orientamenti 

 

2.3.3.1 orientamento: 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.  
2.3.3.2 orientamento: Come cittadini, raccomandiamo che l'UE attui sanzioni nei confronti degli 
Stati membri che violano i diritti umani. Gli Stati membri dovrebbero essere uniti riguardo alle 
sanzioni.  
3.2.2.1 orientamento: Raccomandiamo che l'Unione europea rafforzi la propria capacità di 
sanzionare Stati membri o Stati terzi, e che si assicuri che queste sanzioni siano applicate.  
5.1.3.2 orientamento: Si dovrebbero imporre sanzioni (finanziarie) agli Stati membri dell'UE che non 
rispettano le regole esistenti e i meccanismi di solidarietà sulla politica migratoria.  
5.2.1.1 orientamento: Raccomandiamo pene/sanzioni concrete e dure contro gli Stati membri 
dell'UE quando tali Stati membri violano i diritti umani o lo Stato di diritto durante le procedure 
d'asilo. Ad esempio, potrebbero non essere erogati fondi dell'UE agli Stati membri.  

 

3.3. Paesi vicini e allargamento  

 

58. 3.3.1.2 orientamento: Proponiamo che gli Stati membri definiscano insieme in modo chiaro 
una visione comune del futuro dell'Europa in termini di espansione dell'UE ad altri paesi 
vicini.  
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59. 3.3.2.1 orientamento: Proponiamo di istituire un'educazione civica europea negli Stati 
membri affinché i cittadini abbiano una conoscenza più approfondita dell'UE e del suo 
funzionamento e adottino valori europei. Questa educazione civica europea dovrebbe 
essere proposta dalle istituzioni dell'UE e poi accettata nei diversi Stati membri. 
 

60. 3.3.2.2 orientamento: Proponiamo di sviluppare la presenza dell'UE sulle reti sociali, 
specialmente per raggiungere un pubblico più giovane, e di evitare la disinformazione nei 
media.  
 

61. 3.3.3.1 orientamento: Proponiamo che l'UE si avvalga maggiormente del suo peso 
commerciale nelle relazioni diplomatiche con i paesi vicini per evitare che alcuni Stati 
membri subiscano pressioni bilaterali da tali paesi. 

 

Filone 4: La migrazione da un punto di vista umano  
 
4.1. Integrazione  

 

62. 4.1.1.1 orientamento: 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 
individuare 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. 

 

63. 4.1.1.2 orientamento: 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.  
 

64. 4.1.1.3 orientamento: Raccomandiamo anche di trattare la migrazione stessa tra i paesi 
dell'UE come una questione critica.  
 

65. 4.1.2.1 orientamento: 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 tali paesi. È importante educarli per aumentare le 
risorse di questi paesi e proteggere i rifugiati sostenendoli nel processo di apprendimento di 
nuove abilità.  
 

66. 4.1.2.2 orientamento: Raccomandiamo all'Unione Europea di lavorare a esami di livello 
comune per tutti i paesi all'interno e all'esterno dell'UE, favorendo così sia i migranti che gli 
Stati stessi.  
 

67. 4.1.2.3 orientamento: Raccomandiamo di lavorare a un quadro comune per il lavoro per 
garantire la stabilità all'interno dell'Unione Europea.  
 

68. 4.1.2.4 orientamento: Raccomandiamo all'Unione europea di investire in un modello simile 
a "EURES" ma incentrato sui paesi terzi.  
 

69. 4.1.3.1 orientamento: Raccomandiamo di lavorare all'elaborazione di un protocollo d'azione 
specifico per combattere i cambiamenti climatici, che affronti la problematica dal punto di 
vista della migrazione climatica. 
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70. 4.1.3.2 orientamento: 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.  

 
4.2. Considerazioni sul piano umano  

 

71. 4.2.1.1 orientamento: Raccomandiamo l'attuazione di una politica migratoria comune 
nell'Unione europea.  

 

72. Raggruppamento di 6 orientamenti 

 

4.1.4.1 orientamento: Raccomandiamo di adoperarsi per promuovere la 
destigmatizzazione.  
4.2.1.2 orientamento: Raccomandiamo la realizzazione di attività negli Stati membri 
incentrate sull'istruzione e sull'aumento della consapevolezza sociale nel campo della 
migrazione.  
4.3.3.2 orientamento: 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.  
4.3.3.3 orientamento: Si dovrebbe pensare a come rivolgersi in modo esplicito alle persone 
che hanno atteggiamenti negativi nei confronti dei migranti.  
5.1.6.3 orientamento: Raccomandiamo che l'UE aumenti i suoi sforzi volti a informare ed 
educare i cittadini dell'UE 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).  
5.2.7.2 orientamento: L'autorità UE prescelta dovrebbe fornire informazioni accurate agli 
Stati membri al fine di sensibilizzare i cittadini alla cultura e all'etica del paese d'origine dei 
migranti che chiedono asilo. I media dovrebbero essere utilizzati a tal fine.  

 

73. Raggruppamento di 5 orientamenti 

 

1.2.5.1 orientamento: Dovrebbe esserci una comunicazione migliore e più intensa con i 
migranti nei paesi d'origine e nei paesi di transito dove sono attivi trafficanti di esseri 
umani.  
1.2.8.1 orientamento: Si dovrebbero migliorare l'educazione e la comunicazione con i 
potenziali migranti nei paesi d'origine. Si dovrebbe far ricorso a un'ampia gamma di canali 
di comunicazione, dai volantini alla televisione ai social media.  
1.2.9.1 orientamento: Raccomandiamo all'UE di informare i cittadini che sono in cerca di 
una vita migliore (e quindi non rifugiati per motivi di guerra) nel paese d'origine in merito 
alla realtà del nuovo paese (gestione delle aspettative). L'UE dovrebbe inoltre investire in 
infrastrutture nel paese di partenza e nella qualità della vita delle persone che vogliono 
fuggire.  
4.2.2.1 orientamento: 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.  
5.1.6.4 orientamento: Raccomandiamo all'UE di intensificare i suoi sforzi per dirigere e 
controllare i flussi di rifugiati. Ad esempio, l'UE dovrebbe cercare di fornire consulenza ai 
rifugiati durante la fuga in relazione alle possibilità realistiche di essere accettati, alle leggi, 
norme e procedure pertinenti per entrare nell'UE e alle opzioni alternative.  
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74. 4.2.2.3 orientamento: Raccomandiamo la creazione di vie e mezzi di trasporto legali e 
umanitari affinché i rifugiati possano fuggire dalle zone di crisi in modo organizzato. Allo 
stesso tempo è necessario elaborare criteri che permettano di verificare che il loro arrivo 
nell'Unione Europea sia giustificato. Elenco di azioni prioritarie. 

 

75. 4.2.2.5 orientamento: Raccomandiamo di dare maggiore enfasi alla lotta attiva contro il 
traffico di esseri umani. Occorre rafforzare la sicurezza internazionale e l'intelligence in 
questo settore di attività. Più fondi per istituzioni come Europol e altre agenzie. Necessità di 
istituzioni che si occupino specificamente del traffico di persone attraverso le frontiere.  
 

76. 4.2.3.1 orientamento: Raccomandiamo di agire a livello globale, non solo a livello di UE. 
Cooperazione con paesi di tutto il mondo. Una rete di centri ben funzionanti dove le persone 
godano di buone condizioni, in cui soggiornino per un breve periodo di tempo e in cui 
ricevano un aiuto concreto per integrarsi rapidamente e iniziare una nuova vita.  

 

 

4.3 Affrontare le cause della migrazione  

 

77. Raggruppamento di 2 orientamenti 

 

4.3.1.1 orientamento: In tutti i paesi deve essere garantito uno stretto sostegno 
individuale ai migranti durante l'integrazione.  
4.3.1.2 orientamento: Ai migranti devono essere offerti in tempi brevi corsi di lingua.  

 

78. 4.3.1.3 orientamento: Non ci dovrebbero più essere "ghetti"; i migranti dovrebbero vivere 
distribuiti sul territorio. In particolare, le scuole dovrebbero creare classi con un mix 
adeguato di studenti. Si dovrebbe valutare l'esperienza della mancata integrazione dei Rom; 
si dovrebbero trarre degli insegnamenti.  

 

79. 4.3.1.4 orientamento: 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 rifugiati qualificati e la domanda regionale di lavoratori 
qualificati.  
 

80. 4.3.2.2 orientamento: Nell'UE dovrebbero essere applicati i seguenti requisiti uniformi per la 
migrazione legale: competenze linguistiche della lingua di destinazione o inglese al livello B1 
o B2 all'ingresso o corsi di lingua obbligatori dopo l'ingresso + qualifiche professionali di cui 
sia possibile dimostrare la necessità nell'UE (le qualifiche devono essere verificate) + una 
dichiarazione personale in relazione all'obiettivo e alla durata prevista della migrazione. 
 

81. 4.3.3.1 orientamento: Si dovrebbero creare opportunità per incontri personali.  
 

82. Raggruppamento di 4 orientamenti 

 

4.3.4.1 orientamento: Le condizioni di vita e di alloggio dei migranti devono essere 
drasticamente migliorate.  
4.3.4.2 orientamento: I migranti dovrebbero avere la possibilità di lamentarsi delle cattive 
condizioni di vita e di alloggio.  
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5.2.7.1 orientamento: Raccomandiamo che all'arrivo dei richiedenti asilo sia attivo un 
programma a livello di UE teso a informare i richiedenti asilo in merito a dove possano 
effettivamente trovare opportunità di lavoro e di alloggio.  
5.2.9.1 orientamento: Riteniamo che si debbano attuare programmi volti ad aiutare i 
richiedenti asilo ad adattarsi o integrarsi, anche attraverso sovvenzioni. Occorre rivolgere 
un'attenzione particolare all'alloggio di base e all'istruzione.  

 

 
Filone 5: Responsabilità e solidarietà nell'UE  
 
5.1. Distribuire la migrazione  
 

83. Raggruppamento di 4 orientamenti 

 

1.2.4.1 orientamento: Le procedure per il trattamento delle richieste di migrazione 
dovrebbero essere accelerate.  
4.2.2.4 orientamento: Raccomandiamo di accelerare le procedure di asilo. Occorre 
garantire il ritorno sicuro al paese d'origine qualora ci sia una reale necessità di rimpatriare 
la persona. Va fornita sicurezza nel luogo in cui la persona deve tornare. È opportuno 
assicurarsi che la persona voglia essere rimandata indietro. È sicuro, e quali sono le 
condizioni nel luogo in cui sta tornando? Bisogna assicurarsi che vi sia una possibilità di 
integrazione, per non rimpatriare persone che non vogliono tornare nel loro paese 
d'origine.  
4.3.2.1 orientamento: Le procedure per le richieste di asilo dovrebbero essere accelerate. 
Tuttavia, occorre garantire che sia mantenuta la qualità delle procedure d'esame. Pertanto 
si dovrebbe mettere a disposizione delle autorità più personale. L'UE dovrebbe imparare 
dalle efficienti procedure di screening degli USA.  
5.1.1.1 orientamento: I paesi dove arrivano i rifugiati (paesi d'arrivo) dovrebbero ricevere 
maggiore sostegno per poter trattare le domande d'asilo in modo rapido ed efficiente. I 
paesi d'arrivo dovrebbero essere sostenuti anche affinché possano fornire infrastrutture 
adeguate ad accogliere i richiedenti asilo. Un'istituzione dell'UE dovrebbe assumere questo 
incarico e il relativo coordinamento, ad esempio un ministero della Migrazione dell'UE (da 
creare).  

 

84. Raggruppamento di 8 orientamenti 

 

1.2.6.1 orientamento: Il sistema di Dublino dovrebbe essere riformato e i migranti 
dovrebbero essere distribuiti in modo più equo tra gli Stati membri dell'UE, a seconda della 
capacità e delle prestazioni economiche dei paesi di destinazione.  
4.2.2.2 orientamento: Raccomandiamo una revisione della Convenzione di Dublino. Agire 
più a livello europeo e non a livello degli Stati membri.  
5.1.1.2 orientamento: Le domande di asilo dovrebbero essere presentate direttamente a 
livello dell'UE, non a livello degli Stati membri. 
5.1.2.1 orientamento: Si dovrebbe trovare una formula di ripartizione 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.  
5.1.3.1 orientamento: Si dovrebbero introdurre e attuare quote che definiscano il numero 
di rifugiati per Stato membro dell'UE - in base alle capacità (finanziarie) degli Stati membri.  
5.2.2.1 orientamento: Raccomandiamo di creare regole e criteri uniformi per le procedure 
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d'asilo nell'UE.  
5.2.5.2 orientamento: Riteniamo che l'accordo di Dublino non sia più pratico o utile per 
quanto riguarda l'integrazione. La pianificazione dell'ammissione e dell'integrazione deve 
far parte di ogni nuovo patto o accordo. L'accordo non è più adatto allo scopo, è antiquato 
e si basa sull'idea che i richiedenti asilo debbano cavarsela da soli. L'accordo di Dublino non 
dovrebbe essere modificato, dovrebbe essere completamente sostituito.  
5.2.8.1 orientamento: Raccomandiamo l'esistenza di un solido quadro giuridico che 
permetta una distribuzione giusta ed equa dei richiedenti asilo e delle domande. Si 
dovrebbe instaurare un sistema più solido nell'ambito del quale l'UE fornisca istruzioni agli 
Stati membri.  

 

85. 5.1.6.1 orientamento: 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.  

 

86. 5.1.6.2 orientamento: Raccomandiamo che l'UE metta in atto procedure di crisi in modo 
proattivo e in prospettiva e reagisca non solo ai flussi di rifugiati che arrivano ai confini degli 
Stati membri dell'UE.  
 

87. 5.1.7.1 orientamento: Raccomandiamo che più fondi e sostegno operativo siano messi a 
disposizione dei paesi particolarmente colpiti dalla migrazione irregolare. 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 la possibilità di reperire 
fondi 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.)  
 

88. 5.1.7.2 orientamento: L'opinione dei cittadini dell'UE dovrebbe essere tenuta in maggiore 
considerazione e si devono compiere maggiori sforzi per generare accordo e accettazione tra 
i cittadini dell'UE su un argomento così importante come la migrazione. 
 

89. 5.1.8.1 orientamento: Raccomandiamo che la politica migratoria degli Stati membri in 
materia di immigrazione regolare diventi più liberale e aperta.  

 
5.2. Approccio comune all'asilo  

 

90. 5.2.3.1 orientamento: Ai rifugiati cui è molto probabile che sia riconosciuto il diritto di asilo 
nell'UE dovrebbe essere garantito un accesso semplificato alle procedure d'asilo, ad esempio 
direttamente nei loro paesi d'origine.  

 

91. Raggruppamento di 3 orientamenti 

 

5.2.2.2 orientamento: Raccomandiamo la creazione di un'istituzione dell'UE di alto livello si 
occupi delle questioni legate all'asilo e che assicuri che tali questioni vengano trattate in 
modo coerente e giuridicamente affidabile. Questa istituzione dovrebbe definire quali 
paesi d'origine possono essere considerati "sicuri" e quali "non sicuri".  
5.2.3.2 orientamento: 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. Una 
simile istituzione di alto livello dovrebbe essere in grado di esaminare le domande di asilo 
in modo uniforme in tutta l'UE.  
5.2.11.1 orientamento: Raccomandiamo la creazione di un'organizzazione centralizzata 
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che gestisca tutte le questioni relative all'immigrazione e all'asilo. Si dovrebbe creare 
un'organizzazione di coordinamento dotata di risorse sufficienti. Ci dovrebbe essere 
un'organizzazione centrale incaricata di controllare, coordinare e gestire ogni aspetto.  

 
92. 5.2.5.1 orientamento: Riteniamo che i richiedenti asilo dovrebbero essere pienamente 

integrati in modo più uniforme e organizzato.  
 

93. 5.2.6.1 orientamento: Raccomandiamo di stabilire un nuovo patto/quadro giuridico che 
rifletta i tempi in cui viviamo. Le questioni legate all'integrazione dovrebbero essere 
affrontate a monte, poiché è opportuno occuparsene al più presto.  
 

94. 5.2.10.1 orientamento: Raccomandiamo che ogni Stato membro dell'UE applichi il processo 
di valutazione/qualificazione allo stesso modo utilizzando tutte le risorse condivise.  
 

95. Raggruppamento di 3 orientamenti 
 

5.2.12.1 orientamento: Si dovrebbero creare uno o più centri dedicati per rispondere alle 
esigenze dei minori vulnerabili non accompagnati e degli orfani non appena arrivano 
nell'UE.  
5.2.12.2 orientamento: Raccomandiamo che programmi educativi e sanitari specifici siano 
offerti ai minori non appena possibile.  
5.2.12.3 orientamento: Raccomandiamo che vengano istituiti servizi di affido per assistere 
nella cura dei minori non accompagnati. Ciò dovrebbe avvenire in modo rapido. Un 
sostegno adeguato dovrebbe essere fornito alle famiglie affidatarie che si rendono 
disponibili. 
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