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Il presente documento1 è stato elaborato dal gruppo di deliberazione, costituito da Danish Board of 
Technology, Ifok, Missions Publiques, Deliberativa e Kantar Public, responsabile della progettazione 
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1. Sintesi della terza sessione 

Dal 25 al 27 febbraio 2022 180 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 di "Un'economia 

più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione 

digitale", sulla scia delle deliberazioni emanate nel corso della prima e della seconda sessione. Per 

questa sessione finale i partecipanti al panel 1 sono stati ospitati dall'Istituto per gli Affari 

internazionali e europei (IIEA) presso il castello di Dublino, e hanno avuto la possibilità di partecipare 

online. Utilizzando gli orientamenti sviluppati nel corso della seconda sessione quale base per il loro 

lavoro, i cittadini hanno elaborato e approvato 48 raccomandazioni finali, che saranno presentate e 

discusse nella sessione plenaria della Conferenza. Dei 180 partecipanti, 15 hanno preso parte alla 

sessione e sono intervenuti a distanza.  

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

● 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 

                                                
1Clausola 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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cittadino ha avuto la possibilità di esprimersi nella propria lingua o in una lingua in cui si 

sentiva a suo agio. 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'Istituto per gli Affari internazionali e europei (IIEA) ha messo a 

disposizione di ciascun sottogruppo una persona incaricata di annotare le opinioni dei 

partecipanti; 

● in sessioni plenarie - con 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 castello di Dublino. 

Con il sostegno di esperti e di verificatori di fatti, grazie alle loro conoscenze ed esperienze e mediante 

deliberazioni, i cittadini hanno iniziato ad esaminare tutti gli orientamenti elaborati dal panel durante 

la seconda sessione2 in un contesto di "forum aperto". In aggiunta alle competenze fornite, sono stati 

assistiti anche da facilitatori presenti nei sottogruppi. Ogni cittadino ha ricevuto 50 adesivi (10 fucsia 

per il tema 1, 10 arancioni per il tema 2, 10 verdi per il tema 3, 10 blu per il tema 4 e 10 rossi per il 

tema 5) e ha attribuito la priorità a un massimo di 10 orientamenti per ciascun tema. Una volta 

completata la definizione delle priorità a livello di panel, i partecipanti sono stati assegnati agli stessi 

sottogruppi in cui hanno lavorato durante la seconda sessione; in tal modo hanno preso atto a livello 

collettivo di quali 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 di raccomandazioni da elaborare che va da uno a tre, fino a un massimo cinque. 

I primi tre orientamenti classificati dal panel all'interno del sottotema sono stati collocati in prima, 

seconda e terza posizione. Il sottogruppo ha quindi utilizzato adesivi neri (cinque per ciascuna 

persona) per definire l'ordine di priorità degli orientamenti rimanenti e collocarli in quarta e quinta 

posizione.  

I seguenti lavori dei sottogruppi sono stati incentrati sull'elaborazione di raccomandazioni a partire 

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

 Descrizione max caratteri in EN 

Raccomandazione finale Raccomandiamo che … 1 000 

Motivazione finale Formuliamo questa raccomandazione perché …  300 

Gli elementi/le domande con cui il gruppo ha dovuto confrontarsi (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? 
 

 

Durante i lavori dei sottogruppi si sono tenute quattro sessioni di feedback tra i sottogruppi stessi 

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

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

partecipante di ciascun sottogruppo si è trasferito in una sala diversa e ha presentato i progetti di 

                                                
2 La relazione della seconda sessione del panel 1 è disponibile al seguente indirizzo: Panel 1 - Seconda sessione - 

Relazione. 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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raccomandazioni elaborati dal proprio sottogruppo fino a quel momento, prendendo atto delle 

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

online, in modo che il sottogruppo che aveva elaborato i progetti di raccomandazione potesse 

consultarlo, unitamente alla relazione orale del suo rappresentante. 

Le raccomandazioni di ciascun sottogruppo sono state poi votate dal panel domenica 27 febbraio. 

Prima della votazione, tutti partecipanti hanno ricevuto un documento contenente tutti i progetti di 

raccomandazioni generati il giorno precedente, in modo che potessero leggerli nella propria lingua 

(grazie a una traduzione automatica dall'inglese). La votazione si è svolta mediante un modulo online. 

La procedura di voto si è articolata in cinque "slot" corrispondenti ai cinque temi 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 tema affinché i cittadini 

potessero ascoltare l'interpretazione simultanea. Le raccomandazioni sono state votate una per una 

da tutti i partecipanti. Tutti gli interpreti hanno ricevuto in anticipo i progetti di raccomandazioni 

redatti in inglese, per garantire il massimo livello qualitativo dell'interpretazione al momento della 

votazione. 

In base all'esito delle votazioni finali, le raccomandazioni sono state classificate 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 del 25 febbraio 2022; 

● sessione plenaria del panel del 27 febbraio 2022; 

2. Contesto della terza sessione 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 a questi ultimi di riflettere insieme sul 

futuro che vogliono per l'Unione europea. 

● Quattro panel, ciascuno costituito da circa 200 cittadini europei, scelti in modo casuale e 

provenienti dai 27 Stati membri; 

● rappresentativi della diversità dell'UE: in termini di origine geografica (cittadinanza e contesto 

urbano/rurale), genere, età, contesto socioeconomico e livello di istruzione; 

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

● un terzo di ciascun panel è costituito da giovani (di età compresa tra i 16 e i 25 anni). È stato 

creato un legame speciale fra questo gruppo di giovani e l'Evento europeo per i giovani. 

Ogni panel si riunisce tre volte, fra settembre 2021 e febbraio 2022. La prima sessione ha avuto luogo 

a Strasburgo, presso il Parlamento europeo, mentre la seconda sessione si è tenuta online, utilizzando 

Interactio: uno strumento online che consente lo svolgimento di riunioni multilingue con 

interpretazione simultanea in 24 lingue. La terza sessione si è tenuta 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, presso l'Istituto universitario europeo; il panel 3 a Natolin, presso il Collegio d'Europa 

e il Palazzo della Cultura e della Scienza a Varsavia; e il panel 4 a Maastricht, organizzato da Studio 

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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Europa Maastricht, in collaborazione con l'Università di Maastricht e l'Istituto europeo di 

amministrazione pubblica (EIPA) presso il Centro di esposizioni e conferenze di Maastricht (MECC).  

Mentre la prima sessione è stata introduttiva e mirava a creare una visione, definire l'agenda e dare 

priorità ai temi su cui i cittadini desiderano concentrarsi, e la seconda sessione era finalizzata ad 

approfondire tali temi e a produrre orientamenti, la terza sessione è stata 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. 
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3. Principali risultati della sessione: raccomandazioni adottate dal panel (da presentare in 

plenaria) 

Tema 1: lavorare in Europa  

Sottotema 1.1 Mercato del lavoro 
 

1. Raccomandiamo l'introduzione di un salario minimo per garantire una qualità di vita simile in tutti 
gli Stati membri. Riconosciamo gli sforzi compiuti nella proposta di direttiva UE di cui al documento 
COM(2020)682 final per standardizzare lo stile di vita. Il salario minimo deve garantire un reddito 
netto minimo per conseguire un obiettivo essenziale: tutti coloro che si trovano in uno stato di 
disagio economico dovrebbero disporre di un maggiore reddito. Il salario minimo dovrebbe tenere 
conto dei seguenti aspetti:  

● l'UE dovrebbe garantirne l'effettiva implementazione poiché attualmente non tutti gli Stati 
membri applicano un'adeguata protezione dei lavoratori;  

● una particolare attenzione va dedicata al monitoraggio e al tracciamento del miglioramento 
del tenore di vita; 

● il salario minimo deve tenere conto del potere d'acquisto nei diversi paesi; è necessaria una 
procedura di revisione periodica per adeguarsi all'evoluzione del costo della vita (ad 
esempio in funzione dell'inflazione). 

 
Raccomandiamo quanto sopra perché un salario minimo rafforza la giustizia sociale nel mercato del 
lavoro e migliora le condizioni di vita concrete dei lavoratori in tutti gli Stati membri, cosa che è 
particolarmente importante nel contesto di un ambiente di lavoro in rapida evoluzione, ad esempio a 
causa della digitalizzazione. 
  

 
2. Esiste già un atto normativo dell'UE (direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro), tuttavia non è 

sufficiente a garantire un sano equilibrio tra vita professionale e vita privata. In primo luogo, 
raccomandiamo un riesame del quadro esistente per verificarne l'adeguatezza alle circostanze 
attuali. In secondo luogo, l'UE dovrebbe istituire un meccanismo di monitoraggio più rigoroso per 
garantirne l'attuazione in tutti gli Stati membri. Una particolare attenzione va prestata ai diversi 
settori che presentano diversi livelli di stress e oneri, sia dal punto di vista psicologico che fisico. Nel 
contempo altri settori dipendono da una maggiore flessibilità da parte dei loro dipendenti per 
adeguarsi alle esigenze specifiche delle imprese. 
 
Raccomandiamo quanto sopra poiché un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata 
rafforzerebbe la coesione sociale e contribuirebbe a creare condizioni di parità tra i lavoratori. Inoltre 
inciderebbe positivamente sul benessere individuale dei lavoratori. 
  
 
Sottotema 1.2 Gioventù e occupazione 
 

3. Raccomandiamo l'armonizzazione del livello di tutti i diversi programmi di istruzione nell'UE con 
l'accettazione dei contenuti nazionali. Di conseguenza raccomandiamo che i diplomi professionali 
siano convalidati e reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri dell'UE. 
 
Raccomandiamo quanto sopra al fine di agevolare la mobilità dei lavoratori in Europa e ridurre gli 
oneri amministrativi. 
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4. Raccomandiamo che gli studenti delle scuole superiori (a partire dai 12 anni) acquisiscano una 
panoramica relativa al loro futuro mercato del lavoro, in modo da offrire loro l'opportunità di 
organizzare diverse visite di osservazione di alta qualità in organizzazioni a scopo di lucro e senza 
scopo di lucro. Proponiamo di incoraggiare le imprese ad accettare gli studenti che fanno un periodo 
di osservazione mediante la concessione di sussidi. Nelle zone isolate dove ci sono meno 
opportunità le scuole, le amministrazioni, le organizzazioni e le imprese a livello locale devono 
cooperare strettamente per far comprendere che anche tali visite di osservazione sono efficaci.  
 
Raccomandiamo quanto sopra perché vogliamo che i giovani acquisiscano informazioni sulle diverse 
possibilità offerte dal mercato del lavoro, in modo che possano scegliere meglio i loro studi e il loro 
futuro professionale e comprendere l'importanza di scegliere la formazione giusta. Inoltre 
insegnerebbe loro la responsabilità e il rispetto per il mercato del lavoro, aiutandoli a integrarsi nel 
mercato del lavoro e quindi offrendo vantaggi per tutte le parti. 
 
 

5. Raccomandiamo di integrare la pratica delle competenze trasversali in tutti i corsi dei programmi 
scolastici. Per competenze trasversali intendiamo: ascoltarsi reciprocamente, incoraggiare il 
dialogo, la resilienza, la comprensione, il rispetto e l'apprezzamento per gli altri, il pensiero critico, 
l'autoapprendimento, nonché il fatto di rimanere curiosi e orientati ai risultati. Gli insegnanti 
dovrebbero essere formati sull'insegnamento di tali competenze collaborando strettamente con 
assistenti sociali e/o psicologi. Altri suggerimenti per l'implementazione: l'organizzazione di 
programmi di scambio di studenti tra le scuole, la partecipazione a eventi sportivi e culturali 
interscolastici, ecc. 
 
Raccomandiamo quanto sopra perché le competenze trasversali rappresentano le competenze di base 
necessarie, che vengono perse nell'era digitale e ma che sono essenziali nella vita futura dei nostri 
giovani. Chiediamo pertanto di inserirle nei programmi scolastici in modo da aiutare i giovani a essere 
resilienti e a evitare e superare eventuali problemi di salute mentale che potrebbero incontrare nella 
loro vita futura. Le competenze sociali rafforzano le relazioni interumane e quindi aiutano le persone 
a trovare il proprio posto nella società.  
  

 
6. Raccomandiamo che, in caso di crisi grave (ad esempio crisi sanitaria, guerra, ecc.), piani ben 

preparati con scenari dettagliati siano pronti all'esecuzione in modo flessibile per ridurre al minimo 
l'impatto sui nostri giovani durante i loro studi o formazione professionale o sul loro benessere 
mentale, ecc. Per impatto intendiamo: costi più elevati dello studio o della formazione, obbligo di 
prolungare gli studi, tirocini che non potevano essere effettuati, aumento dei problemi di salute 
mentale. I piani devono essere realizzati in modo da minimizzare l'impatto sui giovani e sulla loro 
transizione verso il mondo del lavoro. 
 
Raccomandiamo quanto sopra perché la posizione dei giovani è molto vulnerabile in tempi di crisi.  
 

Sottotema 1.3 Digitalizzazione sul luogo di lavoro 
 

7. Raccomandiamo che l'UE introduca o rafforzi la legislazione esistente che disciplina il cosiddetto 
"smart working" (= lavorare online e a distanza, ad esempio da un ufficio domestico o da un altro 
luogo collegato online). Raccomandiamo inoltre che l'UE legiferi per incentivare le imprese ad essere 
socialmente responsabili e a mantenere all'interno dell'UE posti di lavoro in "smart working" di alta 
qualità. Gli incentivi possono essere finanziari e/o di reputazione e dovrebbero tenere conto dei 
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) riconosciuti a livello internazionale. A tal fine l'UE 
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dovrebbe istituire un gruppo di lavoro composto da esperti che rappresentano tutti i portatori di 
interessi per esaminare e rafforzare questo tipo di legislazione. 
 
Raccomandiamo quanto sopra perché dobbiamo promuovere posti di lavoro in "smart working" di 
alta qualità ed evitare la loro delocalizzazione in paesi terzi meno costosi. La pandemia di COVID-19 e 
le tendenze economiche globali aumentano l'urgenza di proteggere i posti di lavoro nell'UE e di 
regolamentare lo "smart working". 
 

8. Raccomandiamo che l'UE garantisca il diritto alla formazione digitale per tutti i cittadini dell'UE. In 
particolare, le competenze digitali dei giovani potrebbero essere potenziate con l'introduzione di un 
certificato dell'UE nelle scuole che li preparerebbe al futuro mercato del lavoro. Raccomandiamo 
inoltre una formazione specifica a livello dell'UE per riqualificare e migliorare le competenze dei 
lavoratori in modo da rimanere competitivi sul mercato del lavoro. Infine, raccomandiamo all'UE di 
far conoscere maggiormente le piattaforme digitali esistenti che collegano le persone ai datori di 
lavoro e li aiutano a trovare un lavoro nell'UE, ad esempio EURES. 
 
Raccomandiamo quanto sopra perché le competenze digitali certificate sono fondamentali per 
consentire alle persone di entrare nel mercato del lavoro e ai lavoratori di riqualificarsi e rimanere 
competitivi.  
 
 
Tema 2: un'economia per il futuro 
 

Sottotema 2.1 Innovazione e competitività europea 
 

9. Raccomandiamo all'UE di creare opportunità di investimento nella ricerca e nell'innovazione per 
diverse entità (università, imprese, istituti di ricerca, ecc.), con l'obiettivo di sviluppare:  

● nuovi materiali, destinati a fungere da alternative più sostenibili e diversificate a quelli 
attualmente in uso, 

● usi innovativi dei materiali esistenti (anche basati sul riciclaggio e su tecniche 
all'avanguardia che presentano la più bassa impronta ambientale).  

Raccomandiamo che questo diventi un impegno costante e a lungo termine per l'UE (almeno fino al 
2050).  
 
Formuliamo questa raccomandazione perché viviamo su un pianeta con risorse limitate. Se vogliamo 
avere un futuro, dobbiamo proteggere il clima e cercare alternative rispettose del pianeta. Vogliamo 
inoltre che l'UE diventi un leader in questo settore, con un forte vantaggio competitivo sulla scena 
internazionale. L'obiettivo della raccomandazione è produrre risultati innovativi che possano essere 
applicati su ampia scala e attuati in vari settori e paesi. Gli effetti positivi si avvertirebbero anche 
nell'economia e nel mercato del lavoro, con la creazione di nuove opportunità di impiego nel settore 
dell'innovazione sostenibile. Si potrebbe così contribuire alla lotta contro le ingiustizie sociali, in 
quanto gli attuali mezzi di produzione basati sullo sfruttamento sarebbero sostituiti da nuovi mezzi 
più etici. 
 
 

10. Raccomandiamo che l'UE si impegni costantemente e a lungo termine ad incrementare in ampia 
misura la sua quota di energia proveniente da fonti sostenibili, utilizzando una gamma diversificata 
di fonti rinnovabili con la più bassa impronta ambientale (sulla base di una valutazione olistica del 
ciclo di vita). L'UE dovrebbe anche investire nel miglioramento e nel mantenimento della qualità 
delle infrastrutture elettriche e della rete elettrica. Raccomandiamo anche che l'accesso all'energia 
e l'accessibilità economica dell'energia siano riconosciuti come un diritto fondamentale dei 
cittadini.  
 
Formuliamo questa raccomandazione perché: 



  

  
Panel 1, 3a sessione - 9 

 

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

● la diversificazione delle fonti energetiche (compresi il solare, l'eolico, l'idrogeno, l'acqua di 
mare o qualsiasi metodo sostenibile futuro) renderebbe l'UE più indipendente dal punto di 
vista energetico, 

● ridurrebbe i costi dell'elettricità per i cittadini dell'UE,  
● creerebbe posti di lavoro e ristrutturerebbe il mercato dell'energia (soprattutto nelle regioni 

che finora dipendevano dai combustibili fossili), 
● potrebbe incoraggiare lo sviluppo scientifico di tecniche innovative di approvvigionamento 

energetico; 
● la qualità dell'infrastruttura elettrica e della rete elettrica è importante quanto le fonti di 

energia, poiché consente una distribuzione e un trasporto dell'energia fluidi, efficienti e a 
prezzi accessibili.  

 
 
 
 

11. Raccomandiamo all'UE di promuovere attivamente processi di produzione più ecologici, 
sovvenzionando o altrimenti ricompensando le imprese che investono nella riduzione dei costi 
ambientali della loro produzione. Chiediamo inoltre uno sforzo affinché si tornino a coltivare i siti 
post-industriali e si creino zone verdi protette intorno ai siti esistenti. Le imprese dovrebbero essere 
tenute a finanziare almeno in parte a proprie spese tali sforzi.  
 
Formuliamo questa raccomandazione perché i processi di produzione sono un elemento importante 
della catena di approvvigionamento. Renderli più rispettosi dell'ambiente potrebbe ridurre 
notevolmente il nostro impatto sul clima. Riteniamo che le imprese e le industrie debbano essere 
ritenute responsabili del modo in cui producono i loro prodotti (anche per quanto riguarda le misure 
di ricoltivazione e di protezione dell'ambiente). L'ecologizzazione dei processi di produzione prepara 
inoltre le imprese al futuro e le rende più resilienti (tutelando i posti di lavoro).  
 

 

Sottotema 2.2 Economia sostenibile / Sottotema 2.3 Tassazione 
 

12. Raccomandiamo di mettere al bando i contenitori di plastica e promuovere un uso generalizzato di 
quelli riutilizzabili. Si dovrebbero prevedere incentivi per consumatori e imprese per fare in modo 
che l'acquisto di prodotti sfusi ("en vrac" in francese o "in bulk" in inglese) non abbia un costo 
maggiore per il consumatore rispetto alla versione confezionata. Le imprese che contribuiscono a 
questa transizione dovrebbero godere di vantaggi fiscali, mentre quelle che non lo fanno 
dovrebbero versare tasse più elevate. I prodotti che non possono essere riutilizzati dovrebbero 
essere riciclabili e/o biodegradabili. È necessario un ente pubblico o di vigilanza che si occupi del 
monitoraggio in generale, che stabilisca le regole e le condivida con tutti. Si raccomanda di educare 
e comunicare su queste azioni - anche attraverso i social media - rivolgendosi sia alle imprese che ai 
consumatori, affinché modifichino i loro comportamenti nel lungo termine. Le imprese dovrebbero 
essere incoraggiate e aiutate a individuare le soluzioni migliori per lo smaltimento dei loro rifiuti (si 
pensi ad esempio alle imprese edili).  
 
Formuliamo questa raccomandazione perché tutti noi dobbiamo essere responsabili delle nostre 
azioni. Dobbiamo quindi ripensare tutti i processi di produzione. Il riciclaggio richiede molte risorse 
(acqua, energia), per cui non può essere l'unica risposta: ecco perché proponiamo la vendita di 
prodotti sfusi. Il riciclaggio dovrebbe essere utilizzato solo per materiali facilmente riciclabili, e 
sappiamo dall'esempio finlandese che è possibile riciclare su ampissima scala.  
  

 
13. Raccomandiamo di avere le stesse regole in materia di tassazione in Europa e di armonizzare la 

politica in materia di tassazione in tutta l'UE. L'armonizzazione in questo campo dovrebbe lasciare 
ai singoli Stati membri un margine di manovra per stabilire le proprie norme, pur sempre 
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prevenendo l'evasione fiscale. Si abbandoneranno così le pratiche fiscali dannose e alla concorrenza 
fiscale. Le transazioni commerciali dovrebbero essere tassate nel luogo in cui si verificano: quando 
un'impresa vende in un paese, dovrebbe pagare le tasse in quel paese. Queste nuove norme 
mirerebbero a prevenire la delocalizzazione e a garantire che le transazioni e la produzione 
avvengano tra i paesi europei.  
 
Lo raccomandiamo per proteggere e sviluppare i posti di lavoro e le attività economiche in Europa, 
con equità tra gli Stati membri. In questo modo in Europa si avrà una visione comune del sistema di 
tassazione e si porrà fine all'assurda situazione di monopolio delle imprese giganti che non pagano 
tasse in misura sufficiente rispetto alle imprese più piccole. Si faranno inoltre confluire le risorse 
monetarie là dove vengono svolte le attività commerciali. 
  
 

14. Raccomandiamo di eliminare il sistema di obsolescenza programmata di tutti i dispositivi elettronici. 
Il cambiamento dovrebbe avvenire sia a livello individuale che commerciale, per fare in modo che 
tali dispositivi si possano acquisire, riparare e aggiornare a lungo termine. Raccomandiamo la 
promozione dei dispositivi ricondizionati. Attraverso la regolamentazione, le imprese sarebbero 
tenute a garantire il diritto alla riparazione, comprensiva delle nuove versioni e degli aggiornamenti 
del software, e a riciclare tutti i dispositivi sul lungo periodo. Si raccomanda inoltre che ogni impresa 
utilizzi connettori standard. 
 
Raccomandiamo questo perché nel mondo moderno i prodotti tendono a durare 2 anni, mentre il 
nostro desiderio è che abbiano una durata di vita molto più lunga, di circa 10 anni. Questa proposta 
avrà un impatto positivo sui cambiamenti climatici e sull'ecologia, ridurrà i costi per i consumatori e 
porrà un argine al consumismo.  
  
 

15. Raccomandiamo di aiutare tutti a informarsi, attraverso l'educazione, sull'ambiente e su come 
questo sia connesso alla salute personale di ciascuno. I percorsi educativi aiuteranno tutti a definire 
le strategie personali per far entrare queste tematiche nella loro vita. L'educazione dovrebbe 
iniziare a scuola, con materie specifiche che affrontino tutte le questioni ecologiche, e dovremmo 
continuare ad istruirci su questo argomento per tutta la vita (ad esempio sul posto di lavoro). In 
questo modo sarà possibile ridurre i rifiuti e proteggere l'ambiente e la salute umana. Questo tipo 
di educazione promuoverà il consumo locale di prodotti sani e non trasformati, provenienti dai 
produttori locali. Chi non si attiva per ridurre gli sprechi dovrà seguire un corso di formazione 
gratuito su questi temi. Per consentire questo adattamento dello stile di vita, i prezzi devono essere 
equi sia per il produttore che per il consumatore. Di conseguenza proponiamo che i piccoli 
produttori locali e rispettosi dell'ambiente beneficino di esenzioni fiscali. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché riteniamo che in tanti non si preoccupino ancora di 
queste tematiche. Ecco perché serve per tutti un'educazione specifica. Per molti, inoltre, i prodotti 
locali e sani tendono a essere inaccessibili: dobbiamo assicurare per tutti una maggiore disponibilità 
di prodotti realizzati a livello locale.  
 

 

Sottotema 2.4 Agricoltura / Sottotema 2.5 Infrastrutture digitali  
 

16. Raccomandiamo di realizzare un sistema europeo comune di etichettatura dei prodotti alimentari 
e di consumo di facile comprensione (che indichi ad esempio gli allergeni, il paese di origine, ecc.); 
raccomandiamo la trasparenza sui processi di approvazione in corso e la digitalizzazione delle 
informazioni sui prodotti attraverso un'app europea standardizzata che consentirebbe un accesso 
più agevole alle informazioni e fornirebbe informazioni aggiuntive sui prodotti e sulla catena di 
produzione. Vediamo inoltre la necessità di un organismo realmente indipendente che disciplini le 
norme alimentari in tutta l'UE, dotato di poteri legislativi, in modo da poter applicare sanzioni. 
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Raccomandiamo quanto sopra perché i cittadini dell'UE dovrebbero aspettarsi lo stesso standard 
quando si parla di alimenti. L'integrità dei prodotti alimentari è una necessità per garantire la sicurezza 
dei cittadini. Queste raccomandazioni sono state formulate per migliorare il controllo 
dell'approvazione e la trasparenza della produzione alimentare in modo armonizzato. 
  

 
17. Raccomandiamo che le infrastrutture siano una risorsa statale, per prevenire l'ascesa dei monopoli 

delle telecomunicazioni e dei servizi internet. Avere accesso a internet dovrebbe essere un diritto, 
e dovrebbe essere prioritario portare la connessione internet nelle cosiddette "zone bianche/zone 
morte" (aree prive di accesso a internet). Quando si tratta di accesso a internet e all'hardware, i 
minori e le famiglie sono una priorità, in particolare in termini di istruzione e soprattutto in tempi 
di pandemia. È necessaria un'iniziativa che concorra a sostenere il lavoro a distanza: si pensi, ad 
esempio, a spazi per uffici con accesso a una connessione internet veloce e affidabile e alla 
formazione digitale. 
 
Raccomandiamo quanto sopra perché dobbiamo garantire che la trasformazione digitale avvenga in 
modo equo. L'accesso a internet è fondamentale per la democrazia ed è un diritto di tutti i cittadini 
europei. 
 
 
 
 

18. Raccomandiamo il rispetto degli insetti locali e la loro protezione dalle specie invasive. Proponiamo 
inoltre di incentivare e promuovere l'obbligo di includere spazi verdi nei nuovi progetti di 
costruzione. Chiediamo l'introduzione della biodiversità come materia obbligatoria nelle scuole 
nell'ambito di attività curricolari, ad esempio attraverso attività pratiche. È importante porre 
l'accento sulla consapevolezza in materia di biodiversità attraverso campagne mediatiche e 
"concorsi" promossi in tutta l'UE (concorsi a livello di comunità locale). Raccomandiamo di fissare 
obiettivi nazionali vincolanti in tutti gli Stati membri dell'UE per il rimboschimento degli alberi 
autoctoni e della flora locale. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché la biodiversità è fondamentale per l'ambiente, la qualità 
della vita e la lotta ai cambiamenti climatici. 
  
 
Tema 3: una società giusta 
 

Sottotema 3.1 Sicurezza sociale 
 

19. Raccomandiamo di promuovere politiche sociali e la parità di diritti, anche in ambito sanitario, 
armonizzate per tutta l'UE, che tengano conto dei regolamenti e dei requisiti minimi concordati su 
tutto il territorio.  
 
Raccomandiamo quanto sopra perché, per quanto riguarda le politiche sociali, esistono grandi 
disparità tra gli Stati membri, che devono essere ridotte per ottenere una vita dignitosa per tutti i 
cittadini e per fornire l'assistenza e il sostegno necessari alle persone vulnerabili sotto vari aspetti 
(salute, età, orientamento sessuale, ecc.). 
 
 

20. Raccomandiamo di promuovere la ricerca in campo sociale e sanitario nell'UE, seguendo linee 
prioritarie considerate di interesse pubblico e concordate dagli Stati membri, e fornendo 
finanziamenti adeguati. Dobbiamo rafforzare la collaborazione in tutti i settori di competenza, nei 
vari paesi, nei centri di studio (università, ecc.).  
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Formuliamo questa raccomandazione perché vi sono molti settori in cui dobbiamo progredire e 
approfondire le nostre conoscenze. L'esperienza della pandemia ci fornisce un esempio in cui la ricerca 
è essenziale per migliorare la vita, in cui la collaborazione pubblico-privato e tra governi è irrinunciabile 
e il sostegno finanziario è necessario.  
  

 
21. Raccomandiamo all'UE di dotarsi di maggiori competenze in materia di politiche sociali per 

armonizzare e stabilire norme e prestazioni pensionistiche minime in tutta l'UE sulla base di una 
diagnosi approfondita. La pensione minima deve essere al di sopra della soglia di povertà del paese. 
L'età pensionabile dovrebbe variare in base alla categorizzazione delle professioni, secondo la quale 
chi svolge professioni impegnative sul piano mentale e fisico dovrebbe poter andare in pensione 
prima. Allo stesso tempo dovrebbe essere garantito il diritto al lavoro per gli anziani che desiderano 
continuare a lavorare su base volontaria.  
 
Raccomandiamo quanto sopra perché l'aspettativa di vita è in aumento e la natalità sta diminuendo. 
La popolazione europea sta invecchiando ed è per questo che dobbiamo adottare ulteriori misure per 
evitare il rischio di emarginazione degli anziani e garantire loro una vita dignitosa.  
 
 

22. Raccomandiamo una serie di misure concordate per incoraggiare un aumento del tasso di natalità e 
garantire un'adeguata assistenza all'infanzia. Tali misure comprendono, tra l'altro, servizi di 
assistenza all'infanzia accessibili e a prezzi abbordabili (sul luogo di lavoro, durante la notte, 
riduzione dell'IVA sulle attrezzature per bambini), alloggi, lavoro stabile, sostegno alla maternità, 
sostegno specifico e protezione del lavoro per i giovani e i genitori, nonché sostegno alle madri e ai 
padri con accesso alle conoscenze al momento del ritorno al lavoro.  
 
Formuliamo queste raccomandazioni perché i bassi tassi di natalità nell'UE sono evidenti e 
contribuiscono ulteriormente all'invecchiamento della popolazione europea, nei confronti del quale 
dovrebbero essere adottate misure immediate. L'insieme di misure proposto mira a garantire alle 
giovani famiglie la stabilità necessaria per provvedere ai bambini.  
  
 

23. Raccomandiamo di garantire l'assistenza sociale e sanitaria per gli anziani a casa e nelle case di cura. 
È inoltre necessario migliorare il sostegno a chi si prende cura di anziani (parenti).  
 
Raccomandiamo quanto sopra perché l'aspettativa di vita è in aumento e la natalità sta diminuendo, 
la popolazione europea sta invecchiando, ed è per questo che dobbiamo adottare ulteriori misure per 
evitare il rischio di emarginazione degli anziani e garantire loro una vita dignitosa. 
 
 

24. Raccomandiamo all'UE di sostenere le cure palliative e la morte assistita [eutanasia] sulla base di 
una serie concreta di norme e regolamenti. 
 
Lo raccomandiamo perché ridurrebbe la sofferenza dei pazienti e delle famiglie e garantirebbe un fine 
vita dignitoso. 
 
 
Sottotema 3.2 Uguaglianza dei diritti 
 

25. Raccomandiamo all'UE di sostenere l'accesso mirato dei cittadini ad alloggi sociali dignitosi, in 
funzione delle loro esigenze specifiche. Lo sforzo finanziario dovrebbe essere ripartito tra 
finanziatori privati, proprietari, beneficiari degli alloggi, governi degli Stati membri a livello centrale 
e locale e Unione europea. L'obiettivo dovrebbe essere quello di agevolare la 
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costruzione/riparazione del parco immobiliare dell'edilizia sociale esistente, anche da parte di 
cooperative, la locazione e l'acquisto. Il sostegno dovrebbe essere concesso sulla base di criteri 
chiari (ad esempio, la superficie massima/persona da sovvenzionare, i redditi dei beneficiari, ecc.). 
 
Raccomandiamo quanto sopra perché un migliore accesso agli alloggi garantirebbe ai cittadini dell'UE 
di godere di pari diritti concreti e contribuirebbe ad allentare le tensioni sociali. L'UE è chiamata 
principalmente a controllare il meccanismo di sostegno, sono le autorità nazionali e locali che 
dovrebbero attivarsi maggiormente per risolvere i problemi in materia di alloggi. 
 
 

26. Raccomandiamo all'UE di migliorare la regolamentazione e rendere uniforme l'attuazione delle 
misure di sostegno per le famiglie con figli in tutti gli Stati membri. Tali misure comprendono: 
aumentare la durata del congedo parentale, gli assegni di nascita e per la cura dei figli.  
 
Lo raccomandiamo perché riteniamo che le misure possano alleviare il problema demografico che l'UE 
si trova ad affrontare. Migliorerebbero inoltre la parità di genere tra i genitori. 
  
 

27. Raccomandiamo all'UE di intervenire per garantire che tutte le famiglie godano di pari diritti in tutti 
gli Stati membri. Tali diritti comprendono il diritto al matrimonio e all'adozione. 
 
Lo raccomandiamo perché riteniamo che tutti i cittadini dell'UE debbano godere di pari diritti, 
compresi i diritti della famiglia. La famiglia è la forma di base dell'organizzazione sociale. Una famiglia 
felice contribuisce a una società sana. La raccomandazione mira a garantire che tutti i cittadini godano 
dei diritti della famiglia, indipendentemente dal genere, dall'età adulta, dall'origine etnica o dalle 
condizioni di salute fisica. 
 
 
Sottotema 3.3 Equità / Sottotema 3.4 Accesso allo sport 
 

28. Raccomandiamo che la strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025 sia fortemente prioritaria 
e incentivata in quanto questione urgente affrontata efficacemente dagli Stati membri. L'UE 
dovrebbe a) definire indicatori (ossia atteggiamenti, divario retributivo, occupazione, leadership, 
ecc.), monitorare annualmente la strategia ed essere trasparente rispetto ai risultati conseguiti; e 
b) istituire un mediatore per ottenere un riscontro diretto dai cittadini. 
 
Raccomandiamo quanto sopra perché riteniamo che la situazione relativa alla parità di genere nell'UE 
non sia soddisfacente. La parità di genere e i diritti civili dovrebbero essere armoniosi a livello europeo, 
dovrebbero cioè essere obiettivi conseguiti in tutti i paesi, e non solo in quelli con un compromesso 
più forte sul tema. Teniamo alla presenza e al contributo delle donne nelle posizioni di potere e in 
qualsiasi tipo di professione, affinché l'UE sia diversificata e completa. Le donne sono svantaggiate in 
molte situazioni (anche se dispongono di un livello di istruzione buono/superiore o di altri privilegi), 
pertanto tale strategia è assolutamente necessaria. 
  

 
29. Raccomandiamo che l'UE svolga attività di promozione e sensibilizzazione in merito allo sport e 

all'attività fisica in tutti gli Stati membri, considerati i suoi benefici per la salute. Lo sport e l'attività 
fisica dovrebbero essere inclusi nelle politiche sociali, in materia di salute fisica e mentale, istruzione 
e lavoro (ossia promuovere la prescrizione da parte dei medici di attività sportiva o fisica e, quando 
questo viene fatto, garantire l'accesso agli impianti sportivi; 1 ora dell'orario di lavoro settimanale 
da dedicare all'attività fisica, ecc.). 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché si tratta di un investimento a lungo termine. Investire 
nello sport e nell'attività fisica riduce i costi e gli oneri per i servizi sanitari. Ad esempio, lo sport e 
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l'attività fisica come intervento sanitario ridurrebbero i tempi di trattamento e lo renderebbero più 
efficace. Questa strategia è già attuata con successo in alcuni paesi, ad esempio in Germania. Lo sport 
è un modo per costruire valori quali impegno, sforzo, autostima, rispetto o compagnia. Attualmente 
gli stili di vita sedentari sono più comuni rispetto alle generazioni precedenti a causa, tra l'altro, di un 
maggior numero di lavori sedentari e/o di un cambiamento delle abitudini nel tempo libero. 
  

 
30. Raccomandiamo che l'UE obblighi ogni Stato membro ad avere un salario minimo definito in 

relazione al costo della vita in tale Stato e che sia considerato un salario equo in grado di consentire 
condizioni di vita minime, al di sopra della soglia di povertà. Ogni Stato membro deve monitorare 
tale situazione.  
 
Raccomandiamo quanto sopra perché non è giusto che non si riesca a raggiungere la fine del mese 
pur lavorando. Un salario equo dovrebbe contribuire alla qualità della vita a livello sociale. Le 
retribuzioni inique hanno un costo elevato per gli Stati (sicurezza, elusione fiscale, costi sociali più 
elevati, ecc.). 
  
 

31. Raccomandiamo un'armonizzazione fiscale negli Stati membri all'interno dell'UE (per evitare i 
paradisi fiscali all'interno dell'UE e per contrastare la delocalizzazione all'interno dell'Europa) e un 
incentivo fiscale per scoraggiare la delocalizzazione dei posti di lavoro al di fuori dell'Europa. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché siamo preoccupati per l'impatto della delocalizzazione 
dei posti di lavoro al di fuori dell'Europa e perché riteniamo che impedirebbe la concorrenza fiscale 
tra gli Stati membri dell'UE. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Tema 4: apprendere in Europa 
 

Sottotema 4.1 Identità europea / Sottotema 4.2 Istruzione digitale 
 

32. Raccomandiamo di promuovere il multilinguismo fin dalla più tenera età, ad esempio iniziando nella 
scuola dell'infanzia. A partire dalla scuola elementare dovrebbe essere obbligatorio far acquisire ai 
bambini competenze di livello C1 in una seconda lingua attiva dell'UE diversa dalla loro.  
 
Formuliamo questa raccomandazione perché il multilinguismo è uno strumento che mette in contatto 
le persone e crea ponti verso altre culture, poiché rende più accessibili gli altri paesi e le loro usanze, 
rafforzando l'identità europea e lo scambio interculturale. È importante imparare a conoscere altre 
culture nel contesto dell'Unione europea. Essere in grado di conversare a un buon livello in due lingue 
contribuirebbe perciò a creare un'identità europea comune e a comprendere le altre culture europee. 
L'UE deve garantire una stretta cooperazione con gli istituti di istruzione per raggiungere buoni livelli 
di istruzione. È inoltre necessario un programma dedicato esclusivo (ad esempio piattaforme digitali, 
programmi Erasmus+ ampliati ecc.) per promuovere il multilinguismo. L'odierna scuola europea 
potrebbe fungere da modello in questo senso. L'UE dovrebbe istituire un maggior numero di scuole di 
questo tipo e promuoverle attivamente. 
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33. Raccomandiamo che l'UE compia una maggiore sensibilizzazione circa i pericoli di Internet e 
promuova la digitalizzazione per i giovani attraverso l'introduzione di una materia obbligatoria nelle 
scuole elementari. L'UE dovrebbe creare strumenti e stabilire spazi comuni di formazione che 
consentano ai giovani di apprendere insieme.  
 
Formuliamo questa raccomandazione perché le iniziative o i programmi attualmente in corso in 
questo settore non sono sufficienti. Per di più, molti cittadini dell'UE non sono nemmeno a conoscenza 
delle iniziative dell'UE esistenti in materia. I bambini non sono sufficientemente consapevoli dei 
pericoli di Internet, ragion per cui dovremmo fare molto di più per promuovere e sensibilizzare le 
giovani generazioni. 
 
 

34. Raccomandiamo che l'UE si adoperi per rendere più accessibile la tecnologia alle generazioni più 
anziane promuovendo programmi e iniziative, ad esempio sotto forma di corsi adattati alle loro 
esigenze. L'UE dovrebbe garantire a chiunque lo desideri il diritto di sfruttare la digitalizzazione e 
dovrebbe proporre alternative per chi non desidera farne uso.  
 
Formuliamo questa raccomandazione perché l'UE dovrebbe garantire agli anziani di poter partecipare 
al mondo digitale senza subire discriminazioni. Dovrebbero essere introdotti strumenti semplificati 
per le generazioni che non hanno pratica con l'uso di certe tecnologie, al fine di integrarle nel mondo 
di oggi. Raccomandiamo una maggiore promozione delle iniziative già esistenti, per far sì che i cittadini 
siano a conoscenza di tali opportunità. L'UE non dovrebbe discriminare le generazioni più anziane per 
quanto riguarda l'uso degli strumenti informatici (ciò significa, tra l'altro, che i cittadini dovrebbero 
poter vivere la loro vita senza dover necessariamente passare attraverso una rete Internet). L'UE 
dovrebbe organizzare e mettere a disposizione delle generazioni più anziane un'assistenza gratuita 
permanente per facilitare l'accesso agli strumenti digitali. 
 
 
Sottotema 4.3 Scambio culturale / Sottotema 4.4 Educazione ambientale  
 

35. Raccomandiamo che l'UE crei una piattaforma su cui mettere a disposizione materiale didattico per 
educare su temi quali i cambiamenti climatici, la sostenibilità e le questioni ambientali. Tali 
informazioni dovrebbero essere basate sui fatti, verificate da esperti e adattate a ciascuno Stato 
membro. La piattaforma dovrebbe: 

● includere insegnamenti orientati a diversi gruppi target, ad esempio a persone che vivono 
in un contesto urbano o rurale, a tutte le fasce di età e a tutti i livelli di conoscenze già 
acquisite; 

● essere facilmente accessibile e a disposizione di tutti gli Stati membri; 
● includere nella sua attuazione un piano di promozione, da svolgere in collaborazione con le 

imprese interessate. 
● Potrebbe poi essere messa a disposizione insieme a un programma di finanziamento per 

sostenere l'utilizzo delle informazioni contenute nella piattaforma e la loro attuazione. Tale 
finanziamento dovrebbe inoltre sostenere visite sul campo per mostrare esempi pertinenti 
di vita reale.  
 

Formuliamo questa raccomandazione perché le persone di tutte le età hanno bisogno di accedere a 
informazioni su come affrontare i cambiamenti climatici, sulla sostenibilità e sulle questioni ambientali 
che siano basate sui fatti. Tutti, in particolare i giovani, devono comprendere concetti importanti, 
come quello di "impronta ecologica", perché ciò che impariamo da bambini ci accompagna per tutta 
la vita. Si tratta di argomenti complessi per i quali la disinformazione è molto diffusa. C'è quindi 
bisogno di una fonte affidabile - e l'UE dispone della credibilità e delle risorse necessarie per assumere 
questo ruolo. Ciò è molto importante anche perché i livelli di conoscenze e l'accesso a informazioni 
credibili variano da uno Stato membro all'altro. 
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36. Raccomandiamo che l'UE dia priorità a rendere i programmi di scambio accessibili a tutti 
(indipendentemente da fascia di età, Stato membro, livello di educazione e capacità finanziarie) e 
permetta scambi e tirocini tra i diversi settori, paesi, istituti di istruzione e tra le varie città e imprese. 
L'UE dovrebbe essere responsabile dell'avvio, della mediazione e del finanziamento degli scambi 
culturali e sociali in tutta l'UE - sia fisici che digitali. L'UE dovrebbe promuovere attivamente queste 
iniziative e coinvolgere le persone che non sono già a conoscenza dei programmi di scambio 
culturale e sociale. La conferenza sul futuro dell'Europa, nell'ambito della quale le persone sono 
selezionate in modo casuale, è l'esempio perfetto di uno scambio europeo. Vogliamo più iniziative 
come queste, ma anche su scala più ridotta, come anche scambi nei settori dello sport, della musica, 
dei tirocini (anche sociali) ecc. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché è importante creare un senso di comunanza e coesione 
e promuovere una disposizione favorevole verso tutte le nostre magnifiche diversità e gli svariati punti 
di vista come anche verso lo sviluppo delle competenze individuali. Ciò consentirà di sviluppare 
amicizie, la comprensione reciproca e un pensiero critico. Desideriamo promuovere l'impegno di tutti 
i membri delle nostre comunità, anche di coloro che finora non sono stati coinvolti in tali iniziative. 
 

  
Sottotema 4.5 Qualità, finanziamenti e accesso all'istruzione / Sottotema 4.6 Armonizzazione 
dell'istruzione  
 

37. Raccomandiamo che tutti gli Stati membri concordino e adottino un livello minimo certificato di 
istruzione nelle materie essenziali fin dalla scuola primaria al fine di garantire che tutti i cittadini 
abbiano pari accesso a un'istruzione di qualità standard, che garantisca equità e uguaglianza. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché: 

● la presenza di uno standard minimo darebbe a genitori, insegnanti e studenti maggiore fiducia 
nei sistemi di istruzione lasciando nel contempo spazio all'iniziativa e alla diversità;  

● se attuata, la nostra raccomandazione darebbe corpo a un'identità europea comune e la 
rafforzerebbe, promuovendo un senso di comunanza, unità e appartenenza;  

● l'attuazione di questa raccomandazione genererebbe una maggiore cooperazione e più 
scambi tra le scuole di tutta l'UE, migliorerebbe le relazioni tra il personale docente e gli 
studenti e contribuirebbe notevolmente ai programmi di scambio. 

 
 
 
 
 

38. Raccomandiamo l'insegnamento dell'inglese secondo uno standard certificabile come una delle 
materie principali nelle scuole primarie di tutti gli Stati membri dell'UE al fine di agevolare e 
potenziare la capacità dei cittadini europei di comunicare efficacemente.  
 

Formuliamo questa raccomandazione perché: 
● ciò consentirebbe di accrescere l'unità e l'uguaglianza dei cittadini, che avrebbero maggiori 

possibilità di comunicare tra loro, e di sostenere un'identità europea comune più forte; 
● in questo modo si creerebbe un mercato del lavoro più ampio, flessibile e accessibile, che 

darebbe ai cittadini la sicurezza di poter lavorare e comunicare in tutti gli altri Stati membri, 
offrendo loro maggiori opportunità personali e professionali; 

● un simile approccio consentirebbe la diffusione di una lingua europea comune in tempi molto 
brevi; 
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● l'uso di una lingua comune accelera la condivisione delle informazioni, favorendo la 
cooperazione, la reazione collettiva alle crisi e l'unione degli sforzi umanitari e avvicinando 
l'Europa ai suoi cittadini. 

 
Tema 5: una trasformazione digitale etica e sicura 
 

Sottotema 5.1 Democratizzazione della digitalizzazione / Sottotema 5.2 Cibersicurezza 
 

39. Raccomandiamo che l'UE disponga di maggiori poteri per contrastare i contenuti illegali e la 
criminalità informatica. Raccomandiamo il rafforzamento delle capacità di Europol/del Centro 
europeo per la lotta alla criminalità informatica, anche:  

● con maggiori risorse finanziarie e umane  
● assicurando sanzioni simili in ciascun paese  
● garantendo il controllo della legalità con rapidità ed efficacia. 

 
Formuliamo questa raccomandazione per garantire la libertà su Internet assicurando al contempo che 
le discriminazioni, gli abusi e le molestie siano sanzionati. Sosteniamo l'idea di un organismo pubblico 
europeo perché non vogliamo lasciare la regolamentazione delle piattaforme online esclusivamente 
alle imprese private. Le piattaforme online devono assumersi la responsabilità dei contenuti che 
distribuiscono, ma vogliamo accertarci che i loro interessi non siano predominanti. La 
regolamentazione dei contenuti e l'azione penale contro i responsabili devono essere efficaci e rapide, 
in modo da avere anche un effetto deterrente sui malintenzionati. 
  

 
40. Raccomandiamo all'UE di investire in infrastrutture digitali di alta qualità e innovative (come il 5G 

in sviluppo in Europa) al fine di garantire l'autonomia dell'Europa ed impedire la dipendenza da altri 
paesi o imprese private. L'UE dovrebbe inoltre prestare particolare attenzione agli investimenti 
nelle sue regioni sottosviluppate. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché le infrastrutture digitali svolgono un ruolo vitale 
nell'economia europea e nell'agevolare la vita quotidiana in Europa. Di conseguenza, l'Europa ha 
bisogno di infrastrutture digitali di alta qualità. Se l'Europa dipende da altri, può essere vulnerabile a 
influenze negative da parte di imprese private o di paesi stranieri. Pertanto, l'Europa dovrebbe 
investire nelle infrastrutture digitali al fine di migliorare la propria autonomia. È inoltre importante 
garantire l'inclusione digitale, garantendo che le regioni meno sviluppate dal punto di vista digitale 
ricevano investimenti.  
 
 

41. Raccomandiamo all'UE di promuovere l'istruzione per riconoscere le notizie false e la 
disinformazione, e a favore della sicurezza online nelle scuole europee. Essa dovrebbe applicare gli 
esempi di migliori pratiche provenienti da tutta l'UE. L'UE dovrebbe istituire un'organizzazione 
specifica per promuovere questa attività e fornire raccomandazioni ai sistemi di istruzione. 
Dovrebbe inoltre promuovere l'istruzione non formale e le tecniche didattiche innovative e creative 
(ad esempio i giochi partecipativi). 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché l'introduzione di lezioni sulla sicurezza online e di 
insegnamento della sicurezza digitale (come evitare le truffe online, le informazioni false, ecc.) a scuola 
è importante per fornire a ciascuno gli strumenti per proteggersi dalle minacce online. È importante 
rivolgersi alle giovani generazioni in quanto sono molto esposte alle minacce online. Le scuole possono 
anche comunicare con i genitori per promuovere le buone pratiche. Corsi di questo tipo possono 
basarsi su esempi di buone pratiche in Europa (ad esempio in Finlandia), pur essendo adattabili alle 
esigenze di ciascun paese. 
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Sottotema 5.3 Protezione dei dati 
 

42. Raccomandiamo di limitare ulteriormente l'uso improprio dei dati da parte dei "giganti dei dati" 
facendo rispettare più rigorosamente il RGPD (regolamento generale sulla protezione dei dati), 
creando meccanismi più standardizzati in tutta l'UE e assicurando il rispetto della normativa anche 
da parte delle imprese non europee operanti nell'UE. Tali attività migliorative dovrebbero 
prevedere una spiegazione chiara e concisa delle condizioni d'uso dei dati per evitare ambiguità e 
fornire maggiori informazioni su come e da chi saranno utilizzati, evitando che il consenso al 
riutilizzo e alla rivendita dei dati costituisca l'opzione predefinita. Dovrebbe essere garantita la 
cancellazione in modo permanente dei dati su richiesta di un cittadino. Dovrebbe inoltre essere 
migliorato il controllo del rispetto coerente delle norme per quanto riguarda la profilazione delle 
persone sulla base delle loro attività online. Proponiamo due tipi di sanzioni: un'ammenda 
proporzionale al fatturato delle imprese, limitazioni dell'attività delle imprese. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché attualmente si ha una trasparenza molto limitata per 
quanto riguarda il tipo di dati raccolti, il modo in cui sono trattati e a chi sono venduti. Dobbiamo 
limitare ulteriormente gli abusi di potere da parte dei giganti dei dati e garantire che il consenso dei 
cittadini al trattamento dei dati sia ben informato. 
  
 

43. Raccomandiamo la creazione di un'agenzia paneuropea indipendente incaricata di definire 
chiaramente i comportamenti invasivi (ad esempio lo spam) e di redigere orientamenti e 
meccanismi sulle modalità con cui i cittadini possono rifiutare il consenso alla comunicazione di dati 
e revocarlo, in particolare nei confronti di terzi. Tale agenzia deve avere il mandato di individuare e 
sanzionare gli autori di frodi e le organizzazioni che violano le norme. Dovrebbe operare per 
garantire il rispetto dei regolamenti dell'UE da parte delle entità che hanno sede al di fuori dell'UE 
ma che vi operano. Sarebbe finanziata dalle istituzioni dell'UE e composta da un consiglio misto di 
organismi indipendenti (vale a dire esperti appartenenti a università e ad organizzazioni di 
rappresentanza dei professionisti). Dovrebbe essere dotata di un presidium a rotazione. 
Proponiamo due tipi di sanzioni: un'ammenda proporzionale al fatturato delle imprese, limitazioni 
dell'attività delle imprese. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché attualmente non esiste un'agenzia centrale con un 
mandato forte che possa aiutare i cittadini, particolarmente qualora incontrino un problema e abbiano 
bisogno di aiuto, consulenza o sostegno. Non esistono norme chiare e obbligatorie cui le imprese 
devono attenersi e le sanzioni non sono applicate o sono di impatto trascurabile per le imprese.  
 
 

44. Raccomandiamo di creare un sistema di certificazione dell'UE che attesti il rispetto del RGPD 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) in modo trasparente e tale da garantire che le 
informazioni sulla protezione dei dati siano presentate in modo accessibile, chiaro e semplice. Tale 
certificato sarebbe obbligatorio e visibile sui siti web e sulle piattaforme. Tale certificato dovrebbe 
essere rilasciato da un certificatore indipendente a livello europeo, già esistente o appositamente 
creato, che non sia collegato ai governi nazionali o al settore privato. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché attualmente è inesistente o troppo scarsa la trasparenza 
sul grado di protezione dei dati da parte di ciascuna impresa e gli utenti / clienti non sono in grado di 
compiere scelte informate. 
 
  
 

45. Raccomandiamo di spiegare meglio il RGPD (regolamento generale sulla protezione dei dati) e di 
migliorare la comunicazione al riguardo creando un testo standard sul rispetto dello stesso, che 
utilizzi un linguaggio semplice e chiaro e comprensibile per tutti. Tale testo dovrebbe presentare un 
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messaggio di base e/o principi fondamentali. La procedura di concessione del consenso dovrebbe 
avere maggiore impatto visivo (come una richiesta di autorizzazione esplicita dell'accesso a un 
telefono da parte di un'applicazione). Dovrebbe essere accompagnata da una campagna di 
informazione (anche in televisione) e, sistematicamente, da corsi obbligatori (almeno per coloro che 
lavorano con i dati) e da consulenze a coloro che hanno bisogno di assistenza. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché attualmente il linguaggio del RGPD è troppo vago e 
troppo tecnico, la quantità di informazioni è impressionante e non è accessibile a tutti. Anche la 
comunicazione non è simile in paesi diversi e spesso esclude varie coorti di utenti, in particolare le 
persone anziane e coloro che non sono "nativi digitali". 
 
 
Sottotema 5.4 Digitalizzazione sana 
 

46. Raccomandiamo all'UE di affrontare il problema delle notizie false in due modi: 
● mediante una legislazione in base alla quale le imprese che gestiscono i social media 

realizzino algoritmi di apprendimento automatico capaci di evidenziare l'affidabilità delle 
informazioni presenti sui social media e sui nuovi media, fornendo all'utente fonti di 
informazioni verificate. Raccomandiamo che gli algoritmi siano sotto il controllo costante di 
esperti per garantirne il buon funzionamento; 

● mediante la realizzazione di una piattaforma digitale che assegni un punteggio alle 
informazioni provenienti dai media tradizionali (ad esempio televisione, stampa su carta, 
radio) indipendentemente dagli interessi politici ed economici e informi i cittadini sulla 
qualità delle notizie senza applicare alcun tipo di censura. La piattaforma dovrebbe essere 
soggetta al controllo pubblico e rispettare i più elevati standard di trasparenza, e l'UE 
dovrebbe assicurarsi che i finanziamenti dedicati siano utilizzati per gli scopi previsti. 

 
Formuliamo questa raccomandazione perché occorre tenere presenti diversi tipi di media e riteniamo 
che le sanzioni o la rimozione dei contenuti possano portare alla censura e violare la libertà di 
espressione e la libertà di stampa. Raccomandiamo che vi siano esperti incaricati di verificare e 
monitorare il corretto funzionamento dell'algoritmo per garantirne il corretto funzionamento. 
Raccomandiamo infine che la piattaforma sia apolitica e indipendente per garantire la trasparenza e 
la libertà di espressione. Inoltre, poiché è impossibile eliminare completamente le notizie false, dotare 
i cittadini di tali strumenti contribuirà a ridurre gli effetti in Europa. 
  
 

47. Raccomandiamo all'UE di attuare diverse azioni al fine di garantire un uso sano di Internet: 
● in primo luogo l'UE deve affrontare il problema della mancanza di infrastrutture e 

dispositivi, che impedisce ai cittadini di accedere a Internet.  
● Raccomandiamo inoltre all'UE di incoraggiare gli Stati membri a svolgere attività di 

formazione su Internet e sui relativi rischi per tutte le fasce di età. Ciò potrebbe avvenire 
introducendo lezioni dedicate a minori e giovani nelle scuole e creando programmi e corsi 
di studio diversi per raggiungere i cittadini adulti e anziani. Il contenuto di queste lezioni 
dovrebbe essere deciso a livello europeo da un gruppo di esperti indipendenti.  

● Infine, chiediamo che l'UE adotti tutte le misure necessarie per garantire che la 
digitalizzazione della società non escluda gli anziani, assicurando che ai servizi essenziali si 
possa accedere anche di persona.  

● L'UE dovrebbe garantire che i finanziamenti dedicati siano utilizzati dagli Stati membri per 
gli scopi previsti. 

 
 
Formuliamo questa raccomandazione data la mancanza di infrastrutture e hardware (ad esempio 
dispositivi) in alcuni luoghi d'Europa, e perché la connessione deve essere garantita prima di istruire i 
cittadini, in quanto sappiamo che l'accesso a Internet è limitato in alcune regioni e per determinati 



  

  
Panel 1, 3a sessione - 20 

 

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

profili. Raccomandiamo di organizzare lezioni per aiutare i minori a conseguire l'alfabetizzazione 
digitale, di prevedere altri programmi per aiutare le generazioni più anziane nella trasformazione 
digitale in corso e di prendere le misure necessarie per assicurare che i diritti della popolazione anziana 
non subiscano limitazioni dalla trasformazione digitale. 
  

 
48. Raccomandiamo all'Unione europea di promuovere l'educazione dei cittadini in ogni Stato membro 

puntando a migliorare il pensiero critico, lo scetticismo e la verifica dei fatti, al fine di insegnare 
come valutare autonomamente se un'informazione sia affidabile o meno. Tale attività dovrebbe 
svolgersi mediante lezioni specifiche a livello di istruzione di base e dovrebbe essere offerta anche 
in altri spazi pubblici ai cittadini di tutte le età che desiderino beneficiare di tale formazione. L'UE 
dovrebbe garantire che i finanziamenti dedicati siano utilizzati dagli Stati membri per gli scopi 
previsti. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché riteniamo che sia impossibile eliminare completamente 
le notizie false, per cui tale formazione aiuterà i cittadini a riconoscerle autonomamente. In tal modo 
saranno attenuati gli effetti delle notizie false sulla società e sui cittadini stessi. Ciò conferirebbe anche 
ai singoli maggiore capacità di agire in autonomia, evitando che debbano dipendere dalle istituzioni 
per ottenere informazioni affidabili.  
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Allegato I: Come sono state elaborate le raccomandazioni? 

A. Panoramica della 3a sessione  

 

· Benvenuto e ordine del giorno 

· Contributi dalla piattaforma 

· Spiegazione degli obiettivi e dei 
processi 

· Trasformare gli orientamenti in 

raccomandazioni 

· Lavorare sui messaggi chiave per la 

sessione plenaria della Conferenza 

· I cittadini leggono gli orientamenti e 
li ordinano per priorità 

 
· Esperti e verificatori di fatti sono 

a disposizione per domande e 

· Feedback da altri gruppi e 

finalizzazione delle raccomandazioni 

· Votare le raccomandazioni 
· Interventi conclusivi 

· Finalizzazione dei messaggi chiave 

· I cittadini iniziano a trasformare gli 
orientamenti in raccomandazioni 

PLENARIA 

FORUM APERTO 

FORUM 

SESSIONE DEL 
SOTTOGRUPPO 

- Ricomporre il panel e prepararsi 
- Stabilire la priorità degli orientamenti 
- Iniziare a trasformare gli 
orientamenti 

- Trasformare gli orientamenti in 
raccomandazioni 
- Finalizzare le raccomandazioni 

- Lavorare sui messaggi chiave per la 
sessione plenaria della Conferenza 

- Votare le raccomandazioni 

   

 

  

 

3a SESSIONE 
 

                GIORNO 1                      GIORNO 2                         GIORNO 3 
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B. Schema dell'elaborazione delle raccomandazioni  

 

 

 

  

 

 

  

FASE 1 — ORIENTAMENTI 

FASE 2 — RAGGRUPPAMENTO 

FASE 4 — 
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C. Processo dettagliato dell'elaborazione delle raccomandazioni 

Venerdì, 25/02/2022 

Sessione plenaria 1 

- Obiettivo: ricomporre il panel e prepararsi alla 3a sessione 
- Benvenuto; la parola ai cittadini; aggiornamento sui contributi della piattaforma; 

programma del fine settimana; introduzione alla metodologia della sessione 

Forum aperto 

- Obiettivo: stabilire la priorità degli orientamenti 
- Lettura degli orientamenti e discussione informale in plenaria e nel foyer della 

plenaria (non è previsto il servizio di interpretazione); stabilire l'ordine di priorità degli 
orientamenti con adesivi; ogni cittadino ha ricevuto 50 adesivi (10 fucsia per il tema 
1, 10 arancioni per il tema 2, 10 verdi per il tema 3, 10 blu per il tema 4 e 10 rossi per 
il tema 5) e ha attribuito la priorità a un massimo di 10 orientamenti per ciascun tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tema 5  
Una 
trasformazione 
digitale etica e 
sicura 

 

Sottotema 5.1 

Democratizzazio
ne della 
digitalizzazione 

Tema 3  
Una società 
giusta 

 
 
 

Sottotema 3.1 

Sicurezza 
sociale 

Tema 4 
Apprendere in 
Europa 

 
 

Sottotema 4.1 

Identità 
europea 

Tema 1  
Lavorare in 
Europa 

 
 

Sottotema 1.1 

Mercato del 
lavoro 

Tema 2   
Un'economia 
per il futuro 

 
 

Sottotema 2.1 

Innovazione e 
competitività 
europea 
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Lavoro del sottogruppo 1 

- Obiettivo: iniziare a trasformare gli orientamenti in raccomandazioni 

Sabato, 26/02/2022 

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 tema e riceverlo da loro 
- Obiettivo 3: fornire feedback ad altri sottogruppi di temi 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, 27/02/2022 

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 tema 

 

3. Controllare il numero di 

identificazione personale (PIN) 

sul retro del tablet 
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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. 
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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 "Knowledge and 
Information Centre — KIC", composto da membri del segretariato comune e del gruppo di 
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 KIC, 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 KIC. 
Erano disponibili gli esperti di seguito menzionati. Non tutti hanno ricevuto domande e alcuni hanno 
potuto fornire contributi su più temi.  

Elenco degli esperti in loco e online 

Esperti per il tema 1: lavorare in Europa 

● Barbara Gerstenberger, capounità, Vita lavorativa, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, capounità (ad interim), Politiche sociali, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (anche tema 5) assistente di cattedra, Centre for European 
Integration Research (EIF), Università di Vienna 

● Leonie Westhoff, ricercatrice associata, Centro per gli studi politici europei (CEPS) 

Esperti per il tema 2: un'economia per il futuro 

● Daniel Gros, membro del consiglio di amministrazione e ricercatore onorario presso il Centro 
per gli studi politici europei (CEPS) 

● Alessandro Giovannini, team lead economist presso la direzione generale Relazioni 
internazionali ed europee della Banca centrale europea 

● Gianluca Sgueo (anche tema 5), ricercatore senior associato e professore aggiunto presso la 
Brussels School of Governance (BsoG) 

Esperti per il tema 3: una società giusta 

● John Hurley, capounità f.f., unità Occupazione, Eurofound 

● Nicolas Defaye, responsabile delle politiche, European Federation for Family Employment & 
Home Care 

● Paul Ginnell, direttore, Rete europea di lotta alla povertà (EAPN) Irlanda 

● Elizabeth Gosme, direttrice, COFACE (Confederazione delle organizzazioni familiari 
dell'Unione europea) 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
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Esperti per il tema 4: apprendere in Europa 

● Jimmy Jamar, segretario generale, Europa Nostra 

● Charis Hughes, senior communications & impact research officer, Léargas (agenzia nazionale 
Erasmus+ per l'Irlanda) 

● Jemma Lee, senior support and development officer, Léargas (agenzia nazionale Erasmus+ per 
l'Irlanda) 

● Amélia Veiga, assistente di cattedra, Università di Porto 

● Andrea Lapegna, communication & campaign coordinator, Lifelong Learning Platform (LLP) 

● Altheo Valentini, presidente del consiglio di amministrazione, "All Digital" 

● Giuseppina Tucci, segretaria generale, Organising Bureau of European School Student Unions 
(OBESSU) 

● Selina McCoy, associate research professor presso l'Economic and Social Research Institute 
(ESRI) e professoressa aggiunta presso il Trinity College Dublino 

● Gabriela Martinez Sainz, Ad Astra fellow and assistant professor, University College Dublino 

Esperti per il tema 5: una trasformazione digitale etica e sicura 

● Rosanna Fanni, ricercatrice associata & digital forum coordinator, Centro per gli studi politici 
europei (CEPS) 

● Bart Preneel, responsabile per la sicurezza informatica e la crittografia industriale, gruppo KU 
Lovanio 

● Vasiliki Artinoupoulou, professore di criminologia presso il dipartimento di sociologia, 
Università Panteion di Scienze politiche e sociali, Atene  

 

  

https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
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Allegato III: Altre raccomandazioni prese in considerazione dal panel e non adottate 
 

Tema 3: una società giusta 
 
Sottotema 3.2 Uguaglianza dei diritti 
 
Raccomandiamo all'UE di istituire un meccanismo per garantire il monitoraggio e il rispetto dei 
diritti delle minoranze (ad esempio un portale o un ufficio ove sia possibile sporgere denuncia).  
 
Formuliamo questa raccomandazione perché riteniamo che ogni individuo debba poter esprimere la 
propria opinione e abbia il diritto di chiedere e ricevere aiuto. Un ufficio di questo tipo è necessario 
per ridurre le tensioni tra le minoranze e la maggioranza. 
 
 
Sottotema 3.3 Equità / Sottotema 3.4 Accesso allo sport 
 
Raccomandiamo all'UE di sensibilizzare sull'attività fisica utilizzando quali modelli di riferimento 
delle personalità pubbliche (ad esempio, gli eventi del Parlamento dovrebbero includere una 
qualche forma di attività fisica o movimento nel corso di alcuni secondi, come stretching, 
passeggiate o salti). 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché l'esempio di personalità pubbliche impegnate in attività 
fisiche contribuirà alla sensibilizzazione. 
 

 
Tema 5: una trasformazione digitale etica e sicura 
 
Sottotema 5.3 Protezione dei dati 
 

Raccomandiamo di creare un identificativo web che conserverà i dati personali e sensibili ma li 
metterà a disposizione solo delle autorità e della polizia. Le piattaforme e i venditori online 
utilizzeranno il codice online associato a ciascun identificativo web e i dati pertinenti a una 
determinata attività. L'impostazione predefinita per la condivisione dei dati attraverso tale 
identificativo dovrebbe essere il rifiuto del consenso. I dati dovrebbero essere forniti solo alle parti 
direttamente interessate e non a terzi. In caso di fornitura dei dati a terzi, i cittadini dovrebbero 
potersi opporre facilmente. I dati dovrebbero essere disponibili solo per un periodo di tempo 
limitato o per una specifica operazione. L'autorizzazione all'uso dei dati dovrebbe essere limitata 
nel tempo o definire chiaramente cosa le imprese possono fare con tali dati. 
 
Formuliamo questa raccomandazione perché attualmente le imprese possono raccogliere tutti i dati, 
anche quelli personali e sensibili, e utilizzarli per molti scopi senza rivelare con quali modalità e per 
quali motivi con precisione. Gli operatori ricevono quindi più informazioni di quanto sia effettivamente 
necessario al fine di rendere servizi, e possono successivamente rivendere o riutilizzare altri dati senza 
il consenso dell'utente. La raccomandazione garantirà anche la responsabilizzazione degli utenti di 
internet, pur preservando una relativa anonimità a loro favore.  
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Allegato IV: Raggruppamento di orientamenti 
 
Tema 1: lavorare in Europa 

 

Sottogruppo 01 (1.1. Mercato del lavoro) 

1. 1.1.1.1: Una politica economica dell'UE proattiva per controllare meglio la globalizzazione. 

2. 1.1.1.2: Dovrebbe essere adottata una "Magna Carta" che disciplini tutti i temi centrali nel 

settore del lavoro. 

3. 1.1.1.3: L'attuazione dei regolamenti dell'UE a livello nazionale è un problema. 

4. 1.1.2.2: La libertà d'impresa non deve essere troppo limitata. 

5. 1.1.2.4: Diritto al lavoro per tutti. 

6. Raggruppamento (3 orientamenti) 1.1.2.1: Occorre armonizzare i diritti e le condizioni di 

lavoro dei lavoratori. 1.3.1.4: Cercare di mantenere standard europei di qualità elevati in 

materia di organizzazione del lavoro e di diritti dei lavoratori. 1.3.1.7: Attuare un maggiore 

coordinamento nelle politiche sul lavoro fra Paesi europei.  

7. 3.2.3.2: Raccomandiamo all'UE di prevedere un'istituzione incaricata di monitorare le 

condizioni di lavoro in tutti gli Stati membri. 

8. 1.1.3.1: Sostenere la costituzione di sindacati. 

9. Raggruppamento (4 orientamenti) [1.1.4: Equilibrio tra vita privata e professionale] 1.1.4.2: 

Occorre migliorare l'assistenza (a bambini o anziani) per consentire un migliore equilibrio tra 

vita privata e professionale. 1.1.4.5: Le altre forme di famiglia non devono essere ignorate. 

Questo vale anche per le famiglie che si occupano delle persone con disabilità. 1.1.4.1: 

Occorre colmare il divario tra settore pubblico e privato. 1.1.4.4: L'attuazione degli 

orientamenti dell'UE nel diritto nazionale è estremamente urgente. 

10. Raggruppamento (2 orientamenti) [1.1.5: Piano d'azione dell'UE sui diritti sociali] 1.1.5.1: Il 

piano d'azione dovrebbe essere reso giuridicamente vincolante, di modo che i governi 

nazionali siano tenuti ad attuarlo. 1.1.5.2: Maggiori informazioni per i cittadini in merito a 

queste decisioni.  

11. Raggruppamento (3 orientamenti) 1.1.2.3: L'UE dovrebbe istituire un salario minimo 

europeo. - 3.2.3.1: Raccomandiamo all'UE di procedere verso l'adozione di un salario minimo 

a livello europeo. 1.1.7.3: Prima di istituire un reddito di base incondizionato, l'UE deve 

stabilire un salario minimo. 

12. 3.2.5.4: Raccomandiamo all'UE di focalizzarsi sulla definizione di un orario di lavoro 

settimanale standard (più breve e uniforme) al fine di garantire un trattamento migliore e 

paritario dei cittadini europei e delle loro famiglie. 

 

Sottogruppo 06 (1.2. Gioventù e occupazione) 

13. 1.2.1.1: Proponiamo di offrire agli studenti delle scuole superiori l'opportunità di acquisire 

diverse esperienze in vari ambienti di lavoro e/o in progetti sociali, in modo da comprendere 

meglio il mercato del lavoro. In una fase successiva degli studi, proponiamo un'offerta più 

mirata in funzione dei loro interessi e della loro formazione. In questo modo gli studenti 
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imparano quanto è importante essere responsabili, hanno un assaggio del loro possibile 

futuro e imparano ad avere rispetto per le diverse professioni. 

14. Raggruppamento (4 orientamenti) 1.2.1.2: Proponiamo di incoraggiare le imprese e le 

organizzazioni a offrire tirocini, concedendo loro agevolazioni fiscali e/o di altro tipo. 1.2.5.1: 

Nelle zone isolate, le scuole, le amministrazioni, le organizzazioni e le imprese a livello locale 

devono collaborare strettamente per rendere effettivamente disponibili tali tirocini. 3.3.4.1: 

Promuovere l'accesso al primo lavoro e i tirocini per quanto concerne la formazione 

professionale e l'istruzione superiore. 1.3.3.6: Creare programmi per avvicinare i giovani e le 

imprese. 

15.  1.2.3.1: Occorre un'istruzione maggiormente adeguata alle mutevoli esigenze del mercato 

del lavoro. Gli insegnanti devono pertanto acquisire una migliore comprensione di tali 

esigenze. Proponiamo di organizzare consultazioni periodiche tra responsabili delle politiche, 

settore dell'istruzione e imprese al fine di individuare le esigenze. 

16. Raggruppamento (3 orientamenti) [1.2.2: La perdita di competenze non digitali e sociali 

necessarie per il mercato del lavoro.] 1.2.2.1: Le competenze sociali sono: imparare a 

interagire gli uni con gli altri, ascoltarsi a vicenda, tolleranza, incoraggiare il dialogo, 

resistenza, comprensione, rispetto e apprezzamento per gli altri. 1.2.2.2: Formare il 

formatore: gli insegnanti devono innanzitutto essere consapevoli di queste competenze 

sociali e sono formati per orientare i giovani. Formare il formatore. 1.2.2.4: Occorre 

incoraggiare i giovani a essere indipendenti nella società. Per questo motivo devono essere 

incentivati ad apprendere in modo permanente e autonomo, a pensare in modo critico e a 

rimanere curiosi, prestando attenzione a tutti i diversi strati della società. 

17. 1.2.2.3: La formazione umanistica, come la letteratura classica e l'etica, deve essere 

nuovamente insegnata nei paesi in cui non viene più impartita. 

18. Raggruppamento (3 orientamenti) 1.2.3.2: Occorre armonizzare maggiormente il 

riconoscimento reciproco dei diplomi e la standardizzazione della formazione nell'UE. 

3.3.3.2: Far sì che i titoli accademici dell'UE siano convalidati in tutti i paesi dell'UE. 2.1.2.2: 

Raccomandiamo la piena trasferibilità e il pieno riconoscimento delle qualifiche professionali 

(come le licenze) in tutti gli Stati membri dell'UE. 

19. Raggruppamento (3 orientamenti) [1.2.4: Quali insegnamenti possiamo trarre per il futuro 

per quanto riguarda la mancanza di formazione, tirocini e accesso al mercato del lavoro 

causata dalla crisi COVID-19, che ha un impatto maggiore sui giovani e sulle fasce più 

deboli?] 1.2.4.1: Proposta di riattivazione dei programmi già esistenti prima della pandemia: 

purtroppo alcuni link a questi programmi, disponibili sul sito web dell'UE, non sono più 

aggiornati. L'Europa dovrebbe inoltre offrire programmi destinati ai minori di 18 anni. 

1.2.4.2: L'UE dovrebbe migliorare la comunicazione in merito ai vari programmi che lancia 

per la ripresa dalla pandemia, ad es. il programma ALMA. 1.2.4.3: A causa della pandemia, i 

giovani hanno meno possibilità di usufruire della mobilità e quindi di poter lavorare in altri 

Stati membri. Ecco perché dobbiamo accelerare i programmi digitali per promuovere tali 

scambi. 

20. 1.2.4.4: Occorre ridurre al minimo gli svantaggi che gli studenti incontrano nel prolungare i 

loro studi perché non sono stati in grado di svolgere un tirocinio. Tra gli svantaggi figurano, 

ad esempio, i costi, il rinnovo degli studi, i ritardi nell'accesso al mercato del lavoro.  
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21. 1.2.4.5: I governi devono essere in grado di reagire in modo più rapido e flessibile in caso di 

emergenze, ad es. una crisi. Proponiamo di trarre insegnamenti e di rendere i nuovi scenari 

più flessibili per la prossima emergenza (per quanto riguarda il lavoro, l'istruzione, ecc.).  

 

Sottogruppo 15 (1.3. Digitalizzazione sul luogo di lavoro) 

22. Raggruppamento (5 orientamenti) 1.3.1.1: Cercare di trattenere il lavoro in Europa. 1.3.1.2: 

Predisporre incentivi e normativa che aiuti a mantenere i lavori in UE/paesi europei 

puntando sulla rinomata qualità europea. 1.3.1.5: Incentivare le aziende europee ad 

assumersi una maggiore responsabilità sociale mantenendo sedi in Europa. 1.3.1.8: 

Determinare quanti posti di lavoro si possono delocalizzare ogni anno verso paesi terzi. 

1.3.1.6: Tassare la delocalizzazione come ultima risorsa. 

23. 1.3.1.3: Cercare di livellare le retribuzioni fra paesi produttori a livello internazionale. 

24. Raggruppamento (5 orientamenti) 1.3.2.1: Armonizzare la normativa sul lavoro a distanza a 

livello europeo e controllare il rispetto della stessa. 1.3.2.8: Armonizzare la normativa sul 

lavoro a distanza a livello europeo e controllare il rispetto della stessa nei luoghi di lavoro. 

1.3.2.5: Armonizzare il lavoro a distanza a livello europeo prevedendo le ore di operatività, di 

reperibilità, di riposo (diritto alla disconnessione) e controllare il rispetto della normativa. 

1.3.2.6: Armonizzare e controllare la disponibilità anche in periodi di ferie in caso di 

emergenze. 1.3.2.7: Armonizzare la normativa sul lavoro a distanza a livello europeo e 

cercare di prevenire l'esclusione dalla vita sociale di chi lavora a distanza. 

25. Raggruppamento (3 orientamenti) 1.3.2.2: Attribuire un potere decisionale ai dipendenti in 

relazione all'organizzazione del lavoro a casa (es.: famiglie con bambini). 1.3.2.4: Elaborare 

contratti con condizioni chiare e standardizzate indicando quali mansioni si possono svolgere 

da casa. 4.2.3.1: Raccomandiamo di promuovere tavole rotonde con scuole, imprese, politici, 

servizio sanitario, psicologi, sociologi e di regolamentare per legge l'istruzione online e il 

lavoro online. 

26. 1.3.2.3: Ridurre l'orario di lavoro ed aumentare l'efficienza grazie alla tecnologia.  

27. 1.3.3.7: Creare nuovi posti di lavoro nella gestione delle piattaforme. 

28. Raggruppamento (4 orientamenti) 1.3.3.8: Creare piattaforme digitali di scambio per le 

persone in pensione. - 1.3.3.9: Incentivare il digitale per la riqualificazione dei lavoratori (per 

esempio nel caso di maternità). 1.3.3.10: Arricchire le piattaforme digitali per la formazione 

con contenuti diversi in diversi campi del sapere. 1.3.3.11: Differenziare le piattaforme per 

argomento e renderle di semplice utilizzo. 

 

 

Tema 2: un'economia per il futuro 

 

Sottogruppo 02 (2.1. Innovazione e competitività europea) 

29. 2.1.1.1: Raccomandiamo all'UE di investire nella ricerca e nell'innovazione per lo sviluppo di 

materiali e risorse nuovi o con la minore impronta ambientale possibile.  

30. Raggruppamento (5 orientamenti): [2.2.1: I nostri metodi di produzione sono troppo 

inquinanti. Come rivedere le nostre tecniche di produzione per renderle più virtuose?] 2.2.1.4: 

Sviluppare nel breve termine azioni a impatto immediato. 2.2.1.1: Proponiamo 

l'introduzione di nuove norme sulle tecniche di produzione (sulla durata di vita dei prodotti, 

sulle emissioni di gas serra, sull'adeguamento ai limiti del sistema vivente), comprese 
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sovvenzioni per stimolare le imprese che desiderano sviluppare le tecniche verdi. 2.1.1.4: 

Raccomandiamo di fornire maggiore sostegno alle imprese che investono nella riduzione dei 

costi ambientali dei loro processi di produzione, nonché nello sviluppo di prodotti meno 

onerosi dal punto di vista ambientale. 2.2.1.5: Favorire l'economia del riciclaggio, anche 

nell'industria e nell'energia. 2.2.2.4 Raccomandiamo azioni a favore del riciclaggio 

dell'energia. 

 

31. Raggruppamento (4 orientamenti): 2.1.4.1: Raccomandiamo all'UE di riversare maggiori 

sforzi verso l'attuazione dei risultati della ricerca, di modo che non rimangano solo sulla 

carta. 

2.1.4.2: Raccomandiamo che i risultati della ricerca siano organizzati in banche dati 

disponibili al pubblico, gratuite e centralizzate. 2.1.5.1: Raccomandiamo la creazione di un 

sistema che consenta agli scienziati che studiano fenomeni simili di mettere in comune le 

proprie risorse. 2.1.5.2: Raccomandiamo all'UE di riservare fondi per finanziare specifici 

settori di ricerca. 

32. Raggruppamento (5 orientamenti): 2.2.3.1: Aumentare la quota di energia solare nella 

produzione di energia nell'UE, in particolare promuovendo la produzione di energia su 

piccola scala a livello individuale. 2.2.3.2: Sviluppare l'energia eolica e investire in tale 

settore. 2.2.3.3: Sviluppare l'energia dell'idrogeno. 2.2.3.4: Utilizzare l'acqua di mare per 

produrre energia elettrica. 1.3.4.1: Incentivare la produzione di energia primaria da fonti 

rinnovabili per alimentare i dispositivi. 

33. Raggruppamento (3 orientamenti): 2.2.4.1: Ridurre il numero di intermediari tra la 

produzione e i consumatori. 2.1.1.3: Raccomandiamo di cercare di accorciare le catene di 

approvvigionamento e di dipendere meno dai materiali importati da altre parti del mondo. 

Investire nelle risorse locali. 1.3.4.11: Verificare la possibilità di estrazione e lavorazione in 

Europa di materiali per i dispositivi digitali. 

34. Raggruppamento (2 orientamenti): 2.2.4.2: Occorre sostituire il paradigma "offerta e 

domanda" con un paradigma di bisogni e limiti. Occorre uscire dal paradigma della ricerca 

del profitto come fine economico. 2.2.7.2: Uscire dal paradigma della crescita. 

35. 1.3.4.3: Incentivare la produzione di energia suddivisa tra più soggetti (imprese, famiglie).  

 

Sottogruppo 07 (2.2. Economia sostenibile / 2.3. Tassazione) 

36. Raggruppamento (5 orientamenti): 2.2.1.2: Suggeriamo misure per ridurre i rifiuti e di 

conseguenza l'impatto delle industrie inquinanti sull'ambiente. In particolare, suggeriamo di 

obbligare le imprese a produrre in modo più intelligente (metodi, etica, materiali). 2.2.4.3: 

Creare una legge sui contenitori di plastica per ridurli. 2.4.2.1: Garantire imballaggi più 

riciclabili. 1.3.4.6: Verificare l'impatto dei rifiuti digitali. 1.3.4.8: Definire un controllo di 

conformità del quadro giuridico sui rifiuti provenienti da dispositivi digitali. 

37. Raggruppamento (3 orientamenti): 2.4.6.5: Legiferare per vietare agli ipermercati di gettare 

i prodotti alimentari e fare in modo invece che ne beneficino le persone che ne hanno 

bisogno. 2.4.6.1: Sistemi vantaggiosi per tutti che prevedano agevolazioni fiscali (i 

supermercati vendono le eccedenze a prezzo ridotto ai negozi di alimentari solidali e poi ai 

consumatori a più basso reddito). 2.4.6.2: Pianificazione, distribuzione e ripartizione. 

38. Raggruppamento (3 orientamenti): 2.2.2.1: Promuovere programmi "a rifiuti zero" ed 

educare i consumatori. 2.2.4.4: Incoraggiare le persone ad adottare comportamenti più 
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responsabili. 2.4.6.3: Puntare a cambiare le abitudini e le domande dei consumatori 

orientandole verso alimenti che possano essere prodotti in modo sostenibile (in termini 

quantitativi).  

39. Raggruppamento (5 orientamenti): 2.2.2.2: Sostenere maggiormente il riciclaggio in Europa. 

Nello specifico, suggeriamo di sviluppare il riciclaggio di strumenti tecnologici come i 

telefoni, in particolare con promozioni sugli acquisti di seconda mano. 2.1.1.2: 

Raccomandiamo all'UE di concentrarsi su come utilizzare le risorse esistenti nel modo più 

efficiente (ad es. il riciclaggio) e di effettuare gli investimenti conseguenti. 2.5.5.1: Finanziare 

lavori e attività di ricerca per adattare i dispositivi anziché sostituirli. 1.3.4.2: Investire nella 

ricerca, nella produzione europea, nel riciclo di dispositivi (batterie, altro). 1.3.4.7: Stimolare 

i cittadini al riciclo dei rifiuti digitali. 

40. Raggruppamento (2 orientamenti): 2.2.2.3: Dobbiamo contrastare l'obsolescenza 

programmata, in particolare promuovendo un consumo responsabile e scegliendo prodotti 

che hanno una durata di vita più lunga (tecnologia, abbigliamento). 2.1.3.3: Raccomandiamo 

di intervenire contro l'"obsolescenza programmata". 

41. Raggruppamento (2 orientamenti): 2.2.5.1: Regolamentare il "mining" di bitcoin. 1.3.4.12: 

Valutare l'impatto ambientale delle criptovalute che richiedono energia elettrica non 

prodotta in modo sostenibile. 

42.  2.2.6.1: Fissare obiettivi in materia di emissioni di gas serra a livello regionale. 

43. Raggruppamento (2 orientamenti): 2.2.8.1: Ripensare le infrastrutture di trasporto per 

promuovere l'uso dei trasporti pubblici e la mobilità dolce. 1.3.4.4: Incentivare i trasporti 

pubblici.  

44. Raggruppamento (2 orientamenti): 1.3.4.9: Verificare l'impatto ambientale dell'estrazione 

di terre rare. 1.3.4.10: Verificare l'impatto sul lavoro dell'estrazione di terre rare (in 

particolare il lavoro minorile). 

45. [2.3.1. La tassazione non è socialmente giusta: come rimediare a questa situazione?] 2.3.1.3: 

Raccomandiamo l'introduzione di nuove tasse. 

46. [2.3.1: La tassazione non è socialmente giusta: come rimediare a questa situazione?] 2.3.1.1: 

Raccomandiamo una standardizzazione del sistema fiscale europeo.  

47. 2.3.1.2: Migliorare l'educazione in materia fiscale e migliorare le informazioni su come 

vengono utilizzate le tasse.  

48. Raggruppamento (5 orientamenti): 2.3.1.4: Utilizzare la tassazione delle energie non verdi 

per cambiare le modalità di produzione e consumo e il modello energetico. 2.1.1.5: 

Raccomandiamo di tassare maggiormente le imprese non sostenibili e che arrecano danni 

all'ambiente rispetto alle imprese rispettose dell'ambiente. 2.3.1.5: Raccomandiamo di 

tassare le criptovalute. 2.3.1.6: Raccomandiamo di tassare il carburante. 1.1.6.1: Esenzione 

fiscale per i beni coltivati o prodotti localmente. 

49. Raggruppamento (6 orientamenti): 2.3.2.1: Raccomandiamo l'attuazione di agevolazioni 

fiscali per le nuove imprese che passano a metodi sostenibili. 2.3.2.2: Creare un sistema 

fiscale progressivo per le piccole e medie imprese basato sul reddito d'impresa. 2.3.2.3: Un 

aiuto europeo più chiaro alla creazione di nuove imprese. 1.1.6.2: Proteggere maggiormente 

le PMI. Un ufficio dell'UE potrebbe fornire assistenza in questo ambito, ad es. fornendo 

informazioni e assistenza legale. 1.1.6.3: Definire migliori incentivi per le attività a rischio. 

1.1.6.4: Start-up nell'economia locale: sistema di prestiti sostenuti dalle grandi banche 

nonché sostegno alla consulenza legale in loco.  
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50. 2.3.2.4: Legalizzare le droghe leggere come la cannabis. 

51. Raggruppamento (4 orientamenti): 2.3.3.1: Uniformare le modalità di attuazione della 

responsabilità sociale e ambientale da parte delle imprese pubbliche e private in tutta 

Europa. 2.3.3.2: Penalizzare a livello fiscale le imprese che non rispettano tali norme. 2.3.3.3: 

Premiare le imprese che rispettano tali norme e adottano una transizione sostenibile. 

2.3.2.5: Imporre criteri di trasparenza alle multinazionali. 

52.  Raggruppamento (3 orientamenti): 2.3.4.1: Istituire un'imposta concreta per evitare la 

delocalizzazione che favorisce l'evasione fiscale. 2.3.4.2: Una tassazione europea delle grandi 

imprese internazionali. 2.3.4.3: Una tassazione europea delle imprese (estere) sui soggetti 

che non pagano tasse nel luogo di produzione della ricchezza. 

 

 

Sottogruppo 08 (2.4. Agricoltura / 2.5. Infrastrutture digitali) 

53. Raggruppamento (2 orientamenti): 2.4.1.1: Penalizzare i prodotti alimentari meno sani 

(tassandoli). 2.4.1.2: Tassare gli alimenti considerati "di lusso".  

54. 2.4.1.3: La valutazione dei prodotti dovrebbe basarsi su due criteri (salute e sostenibilità 

ambientale). 

55. 2.4.1.4: Sviluppare una rete di negozi di alimentari sociali e solidali riservati ai bassi redditi. 

56. Raggruppamento (4 orientamenti): 2.4.2.2: Istituire un sistema di repressione delle frodi su 

scala europea. 2.4.2.3: Introdurre sanzioni per i prodotti che non presentano una etichetta 

conforme. 2.4.2.4: Indicare chiaramente tutti gli ingredienti contenuti in modo visibile 

(soprattutto gli allergeni). 2.4.2.5: Sfruttare le tecnologie esistenti per identificare la catena 

di produzione del prodotto (essere informati sull'origine di tutti i fattori produttivi). 

Commissionare ad organismi indipendenti analisi sull'alimentazione del bestiame (istituire 

un sistema di monitoraggio); i prodotti importati dovrebbero soddisfare gli stessi requisiti 

qualitativi dei prodotti europei. 

57. 2.4.3.1: Sviluppare e promuovere colture sostenibili senza ridurre le zone preservate di 

terreno incolto (senza OGM). Tecniche di precisione, tecniche verticali. 

58. Raggruppamento (5 orientamenti): [2.4.4: Tener conto delle produzioni complementari dei 

paesi dell'Unione e della dimensione locale] 2.4.4.1: Sarebbe necessario un coordinamento 

tra gli agricoltori (scelta del tipo di produzione, quantità e impatto finanziario di tali scelte). 

2.4.4.2: Trovare un equilibrio tra produzione basata sulle caratteristiche e produzione locale. 

2.4.4.3: Non produrre tutto ovunque, adattarsi alle caratteristiche della zona. 2.4.4.4: Fare 

ricerche sui prodotti coltivabili in base alle regioni (condizioni climatiche). 2.4.4.5: Sostenere 

i vari produttori locali organizzando le modalità di distribuzione (passaggio diretto dal 

produttore al consumatore). 

59. Raggruppamento (3 orientamenti): 2.4.5.1: Seminare fiori in altri luoghi per stimolare la 

biodiversità. 2.4.5.3: Mettere in atto sistemi di sfalcio tardivo nell'ambito della 

manutenzione degli spazi pubblici (bordi stradali, piccoli spazi verdi). I prati selvatici 

dovrebbero avere il tempo di crescere. 2.4.5.4: Seminare le piante che proteggono le colture 

e promuovere gli insetti che proteggono le colture. Convincere gli agricoltori a utilizzare 

queste tecniche. 

60.  2.4.5.2: Ridurre l'uso dei pesticidi ricorrendo a tecniche di precisione (ad es. usando i droni), 

in particolare nelle grandi produzioni. 



 

  
Panel 1, 3a sessione - 35 

 

61. Raggruppamento (6 orientamenti): 2.5.1.1: Introdurre una tassa su internet, come ad 

esempio il canone TV, e lo Stato imporrebbe agli operatori di fornire internet agli utenti. 

Lasciare che gli Stati paghino il servizio finanziandolo con il gettito. 2.5.1.2: Roaming gratuito 

in tutti i paesi europei (accesso a internet e ai servizi telefonici allo stesso prezzo in un altro 

paese dell'UE). 2.5.1.3: Sostegno/aiuti finanziari alle persone a basso reddito. 2.5.1.4: 

Servizio minimo/di base al prezzo più basso possibile. 2.5.1.5: Centri informatici: punti di 

accesso informatico sotto forma di servizi pubblici gratuiti a disposizione degli abitanti della 

città (negli autobus, nei treni, nelle biblioteche, ecc.). 1.3.3.4: Aumentare l'accesso delle 

persone ai dispositivi digitali, tutti i bambini devono avere pari accesso alla digitalizzazione. 

62. 2.1.3.4: Raccomandiamo all'UE di assumere un ruolo attivo per evitare la nascita di monopoli 

delle telecomunicazioni e tra i fornitori di servizi internet. 

63. Raggruppamento (5 orientamenti): [2.5.3: Infrastrutture. La questione dell'accesso alle reti 

deve essere risolta prima di affrontare il problema dei costi. Sussistono molte disuguaglianze] 

2.5.3.1: Occorre puntare all'obiettivo di non avere "zone bianche". Non dovrebbero esserci 

zone senza accesso alla rete. 2.5.3.2: Promuovere i gestori che coprono tutti i territori (sgravi 

fiscali, contributi), anche con l'obbligo di coprire l'intero territorio per ottenere 

l'agevolazione. Fissare un obiettivo nel calendario. Termine entro il quale i gestori devono 

fornire l'accesso alla rete su tutto il territorio. Far sì che i gestori proprietari delle linee siano 

diversi dai gestori che forniscono il servizio. 2.5.3.3: Semplificare e chiarire quali gestori e 

quali servizi sono disponibili. 2.5.3.4: Utilizzare le infrastrutture stradali per aggiungervi le 

infrastrutture digitali. 2.5.3.5: Accettare che vi siano zone prive di accesso.  

 

 

Tema 3: una società giusta 

 

Sottogruppo 03 (3.1. Sicurezza sociale) 

64. 3.1.1.1: Raccomandiamo di garantire la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE nella 

ricerca in materia di assistenza sanitaria. Allo stesso tempo, è necessario garantire la 

comunicazione e la divulgazione dei progressi nel settore della medicina a livello dell'UE.  

65. 3.1.1.2: Raccomandiamo una politica sanitaria e sociale comune e una dotazione di bilancio 

a livello dell'UE per garantire parità di condizioni sanitarie e di sicurezza sociale in tutti gli 

Stati membri e parità di condizioni per i medici. 

66. Raggruppamento (2 orientamenti) 3.1.1.3: Consentire ai pazienti di essere trasferiti e curati 

in altri paesi in cui il trattamento è disponibile – Garantire la cooperazione tra gli Stati 

membri dell'UE. 3.1.1.8: Raccomandiamo di aiutare gli ospedali a specializzarsi al fine di 

limitare il trasporto di pazienti verso altri paesi. 

67. 3.1.1.4: Copertura completa dei farmaci prescritti dai medici per le persone socialmente 

svantaggiate. 

68. 3.1.1.5: Raccomandiamo all'UE di affrontare la questione relativa a una morte dignitosa: 

eutanasia. 

69. 3.1.1.6: Diritto paneuropeo di decidere in merito alla vita del feto. 

70. 3.1.1.7: Raccomandiamo all'UE di adottare una direttiva che imponga agli Stati membri di 

stanziare un determinato bilancio per i servizi sociali. 

71. 3.1.1.9: Raccomandiamo all'UE di garantire l'accesso alla sanità e alla sicurezza sociale per le 

vittime di violenza domestica. 
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72. Raggruppamento (3 orientamenti): [3.1.9: Salute mentale] 3.1.9.1: Occorre che ci siano 

programmi di prevenzione. 3.1.9.2: Ridurre l'orario di lavoro e istituire programmi per 

l'allineamento della vita personale e lavorativa. 3.1.9.3: Raccomandiamo di promuovere la 

ricerca per quanto riguarda l'impatto della legalizzazione della marijuana sulla salute 

mentale.  

73. Raggruppamento (4 orientamenti) [3.1.3: Minori senza fissa dimora: lungo processo di 

adozione all'interno dell'UE, i bambini crescono in istituti di accoglienza per minori, adozione 

più rapida da paesi terzi, impossibilità per le coppie omosessuali di adottare minori].3.1.3.1: 

Raccomandiamo all'UE di accelerare le procedure di adozione. 3.1.3.2: Tutelare i diritti dei 

minori e garantire loro una casa dignitosa nella società. 3.1.3.3: Unificare la legislazione negli 

Stati membri: quand'è che il minore viene dato in adozione? 3.1.3.4: Raccomandiamo di 

confrontare le migliori pratiche di altri paesi (anche al di fuori dell'UE) e di trarne ispirazione. 

74. Raggruppamento (7 orientamenti): 3.1.3.5: Sostenere le organizzazioni che lavorano con i 

giovani e le famiglie (dotandole di maggiori risorse e aiutandole a esercitare meglio il loro 

lavoro). 3.1.5.1: Proponiamo che l'UE introduca strumenti di sostegno per aumentare la 

natalità. Occorre che l'Unione europea promuova il diritto delle persone di essere genitori e 

le sostenga nella genitorialità (protezione del lavoro e sostegno parentale). 3.1.7.1: 

Proponiamo di porre l'accento sul sostegno sociale alle famiglie in generale: garantire un 

"ammortizzatore sociale" affinché i giovani possano partecipare quanto prima alla vita attiva 

e gli anziani possano andare in pensione. È inoltre necessario per sostenere i membri più 

giovani della famiglia che si occupano di familiari più anziani, ecc. 3.1.7.2: Proponiamo di 

garantire sostegno alle giovani famiglie socialmente più deboli e di fornire informazioni sul 

sostegno disponibile, ad es. sostegno all'istruzione e all'alfabetizzazione digitale, 

attrezzature didattiche, disponibilità di circoli educativi e ricreativi... e garantire la relativa 

pubblicizzazione nei media. 3.1.7.3: Proponiamo di sostenere le donne nella maternità. 

3.1.7.4: Proponiamo di fornire sostegno finanziario ai giovani per l'alloggio (mutui più 

vantaggiosi, ecc.). 3.3.2.1: Sostenere la maternità/paternità (soprattutto tra i giovani). 

75. 3.1.4.1: Concentrarsi sulla tutela della salute mentale per i prestatori di assistenza. 

76. Raggruppamento (3 orientamenti): 3.1.5.2: Poiché dobbiamo garantire la sostenibilità del 

sistema pensionistico, proponiamo di prendere in considerazione il finanziamento delle 

pensioni da molteplici fonti. 3.1.5.3: Proponiamo che le pensioni siano collegate a un reddito 

minimo. 3.1.5.4: Raccomandiamo un sistema pensionistico armonizzato a livello europeo per 

tutti. 

77. 3.1.5.5: Raccomandiamo di rendere disponibili, a prezzi abbordabili, case di riposo e centri 

per gli anziani che necessitano di assistenza specialistica (ad es. le persone con morbo di 

Alzheimer). 

78. Raggruppamento (6 orientamenti): 3.1.7.5: Raccomandiamo di garantire un reddito e un 

tenore di vita universali. 3.1.7.6: Il problema dell'esclusione sociale delle persone che 

potrebbero essere attive nella società: sostegno sociale alle persone svantaggiate e malate. 

1.1.7.4: Il reddito di base deve essere associato a una regolamentazione della migrazione. 

1.1.7.5: Il reddito di base è un concetto significativo e può consentire una vita dignitosa. 

1.1.7.1: Occorre un contratto che tenga conto di diversi aspetti. L'Unione europea dovrebbe 

monitorarne la conformità. 1.1.7.2: È di fondamentale importanza adattarlo di conseguenza 

al rispettivo contesto nazionale. 

 



 

  
Panel 1, 3a sessione - 37 

 

Sottogruppo 11 (3.2. Uguaglianza dei diritti) 

79. Raggruppamento (6 orientamenti): 3.1.8.1: Regolamentare i prezzi degli affitti e i prezzi di 

vendita degli alloggi. 3.1.8.2: Proponiamo di sostenere gli alloggi nelle città più piccole e nei 

paesi più vicini alle grandi città in cui vi è accesso al lavoro. 3.1.8.3: Proponiamo un modo 

per promuovere il leasing sociale, a disposizione dei giovani (ad es. sovvenzioni agli Stati 

membri per la costruzione o sovvenzioni per sostenere i canoni d'affitto) – non la 

costruzione di alloggi sociali da acquistare, che devono essere costruiti, ma piuttosto un 

sostegno sociale per l'affitto. 3.2.2.1: Raccomandiamo all'UE di sostenere l'istituzione di 

meccanismi statali di garanzia ipotecaria (per le nuove abitazioni) a livello degli Stati membri 

attraverso la Banca centrale europea. 3.2.2.2: Raccomandiamo all'UE di sostenere 

finanziariamente l'accesso all'alloggio per i cittadini europei più bisognosi (ad es. sostegno 

alle famiglie giovani, alle famiglie con figli, agli anziani, ad altre categorie di cittadini 

vulnerabili, ecc.). 3.2.2.3: Invitiamo la Commissione europea a raccomandare agli Stati 

membri di organizzare referendum locali sui livelli massimi degli affitti. 

80. 3.2.1.1: Raccomandiamo all'UE di istituire un meccanismo per garantire il monitoraggio e il 

rispetto dei diritti delle minoranze (ad esempio un portale o un ufficio ove sia possibile 

sporgere denuncia). 

81.  3.2.5.1: Raccomandiamo all'UE di adottare misure per garantire che tutte le famiglie, a 

prescindere dalle caratteristiche dei loro componenti, godano di pari diritti in tutti gli Stati 

membri.  

82. Raggruppamento (2 orientamenti): 3.2.5.2: Raccomandiamo all'UE di migliorare la 

regolamentazione e l'attuazione del periodo minimo di congedo parentale affinché tutti i 

cittadini dell'UE possano beneficiarne equamente. 3.2.5.3: Raccomandiamo all'UE di 

intervenire per garantire l'uniformità delle misure di sostegno per le famiglie con figli in tutti 

gli Stati membri.  

83. 3.2.4.2: Raccomandiamo all'UE di elaborare un programma di studi in materia di uguaglianza 

che gli studenti di tutti gli Stati membri possano seguire in classi comuni (anche in formato 

online). 

 

Sottogruppo 12 (3.3. Equità / 3.4. Accesso allo sport)  

84. Raggruppamento (3 orientamenti): 1.1.4.3: Vi è ancora una forte disuguaglianza tra donne e 

uomini. 1.1.5.4: Pari opportunità per tutti (sesso, orientamento sessuale, religione, persone 

con disabilità, ecc.). 1.1.5.3: Occorre promuovere la parità di genere. Questo vale anche per 

quanto riguarda la parità di retribuzione. La trasparenza salariale è essenziale.  

85. Raggruppamento (2 orientamenti): 3.3.1.1: Promuovere salari equi (tenendo conto anche 

della delocalizzazione delle imprese all'interno dell'UE). 3.3.1.2: Ridurre il divario retributivo 

di genere. 

86. Raggruppamento (2 orientamenti): 3.3.3.1: Promuovere l'equità e l'uguaglianza di genere 

nell'istruzione. 3.3.3.3: Equità nell'accesso a un'istruzione di qualità e comparabile nei diversi 

Stati. 

87. Raggruppamento (5 orientamenti): 3.4.1.1: Ridurre il divario sociale e di genere nell'accesso 

allo sport e all'attività fisica. Incoraggiare l'uso del corpo nella vita quotidiana. 3.4.1.2: 

Consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica. Garantire che le istituzioni pubbliche 

offrano qualità e diversità nei servizi sportivi. UE: elaborare orientamenti che consentano ai 

paesi di andare in questa direzione. 3.4.1.3: Integrare lo sport e l'attività fisica all'interno del 
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servizio sanitario nazionale (salute fisica e mentale). 3.4.1.4: Diversità di sport per lo sviluppo 

di diverse capacità. 3.1.9.4: Promuovere uno stile di vita sano. 

88. 3.4.1.5: Cercare modi creativi per collegare l'attività ricreativa tecnologica all'attività fisica 

(applicazioni che consentono di riunire persone diverse per praticare sport, in presenza o 

online). 

 

 

Tema 4: apprendere in Europa 

 

Sottogruppo 04 (4.1. Identità europea / 4.2. Istruzione digitale) 

89. Raggruppamento (2 orientamenti) 4.1.1.2: Raccomandiamo di rafforzare il senso di 

appartenenza attraverso maggiori informazioni sulle istituzioni europee e sugli Stati membri. 

1.3.3.3: Creare piattaforme digitali per rafforzare l'identità e la cultura europea. 

90. 4.1.1.3: Raccomandiamo maggiori opportunità di partecipazione, ad es. attraverso forum dei 

cittadini. 

91. Raggruppamento (2 orientamenti): 4.1.2.3: Raccomandiamo una maggiore digitalizzazione 

nelle aule scolastiche (ad es. classi transnazionali che si riuniscono in uno spazio virtuale). 

4.1.3.1: Raccomandiamo di rendere più europei i programmi esistenti (concorsi, tornei). 

92. Raggruppamento (2 orientamenti): 4.1.4.1: Raccomandiamo di promuovere il 

multilinguismo fin dalla prima infanzia. 1.3.3.5: Creare piattaforme che aiutino nello studio 

delle lingue straniere attraverso la comunicazione altri giovani. 

93. Raggruppamento (2 orientamenti): 4.1.5.1: Raccomandiamo di introdurre una materia 

europea globale (storia, politica, educazione civica) in tutti gli Stati membri. 4.1.1.4: 

Raccomandiamo che vi siano storie di successo comuni (ad es. la lotta alle pandemie, il 

conseguimento della pace) e che i vantaggi derivanti da ciò che l'UE ha fatto finora siano 

promossi come materiale didattico nelle scuole. 

94. 5.4.1.4: Esaminare e verificare se in tutti gli Stati membri le infrastrutture necessarie per 

l'istruzione digitale sono di livello analogo (se tutte le scuole dispongono di computer, della 

connessione con fibra ottica, ecc.). 

95. Raggruppamento (2 orientamenti): 4.2.2.1: Raccomandiamo all'UE di promuovere materiale 

e formazione per tutti i cittadini, in particolare per quelli che non hanno competenze 

informatiche. 5.1.4.1: Insegnare come utilizzare gli strumenti digitali nelle scuole, ma 

coinvolgere anche i media su tali questioni perché hanno un ruolo importante da svolgere in 

relazione alla consapevolezza digitale. 

96. Raggruppamento (3 orientamenti): 1.3.3.1: Creare un quadro comune dei percorsi formativi 

attraverso la digitalizzazione, le piattaforme digitali. 5.3.3.4: Stabilire una base di riferimento 

universale per l'alfabetizzazione digitale minima. 5.3.6.2. Creare informazioni di riferimento 

per l'UE e aumentare l'accesso alle tecnologie attraverso programmi educativi/istituti di 

istruzione. 

97. Raggruppamento (7 orientamenti): [5.1.1: Prevenire l'impatto negativo del mondo digitale] 

4.2.4.1: Raccomandiamo di accrescere la consapevolezza circa i pericoli cui sono esposti i 

giovani attraverso l'inserimento, tra le materie scolastiche, di una formazione informatica e 

di esperienze di apprendistato. 5.1.1.1: Dobbiamo integrare una pedagogia basata sugli 

strumenti digitali nelle scuole. 5.1.1.2: C'è bisogno di educazione agli strumenti digitali e alle 

questioni connesse nelle scuole a livello europeo. 5.1.2.1: C'è bisogno di una pedagogia più 
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chiara e più esplicita per educare le persone all'uso di internet (cfr. la questione 1 

sull'istruzione). Raccomandiamo corsi di etica sull'uso di internet. 5.3.3.2: Programmi di 

studio specifici per le giovani generazioni (nelle scuole e a casa). 5.1.4.1: Insegnare come 

utilizzare gli strumenti digitali nelle scuole, ma coinvolgere anche i media su tali questioni 

perché hanno un ruolo importante da svolgere in relazione alla consapevolezza digitale. 

5.4.1.3: Creare spazi di formazione comuni per i minori e le loro famiglie nelle scuole, in 

modo che imparino insieme. 

98. 4.2.4.2: Raccomandiamo che le innovazioni diventino parte integrante dell'istruzione digitale 

e siano promosse in modo più incisivo. 

99. Raggruppamento (8 orientamenti): 5.3.3.1: Corsi personalizzati per i cittadini più anziani e 

servizi di assistenza. 5.3.3.3: Sostegno agli utilizzatori di tecnologie non nativi 

nell'acquisizione di conoscenze aggiornate sull'uso delle tecnologie. 5.3.3.5: L'UE dovrebbe 

sostenere programmi educativi (intergenerazionali) in cui i giovani insegnino agli anziani 

come muoversi nella sfera digitale. 2.5.2.1: Campagne di informazione e sensibilizzazione, 

formazioni per sviluppare le abilità e le competenze. 5.4.1.2: Un'organizzazione/istituzione 

che insegni agli anziani a usare internet in modo sano. 2.5.2.2: Sostegno reciproco inteso 

come una sorta di procura a qualcuno in grado di gestire attività amministrative su internet 

per conto di qualcun altro. 2.5.2.3: Presentare gli strumenti informatici come un canale per 

restare in contatto con gli altri, compresi figli e nipoti. Affrontare la questione della fiducia 

con iniziative più ludiche dedicate alle persone della terza età. 2.1.3.5: Raccomandiamo 

all'UE di compiere sforzi per rendere la tecnologia più accessibile alle generazioni più 

anziane. 

 

Sottogruppo 13 (4.3. Scambio culturale / 4.4 Educazione ambientale) 

100. Raggruppamento (4 orientamenti): 4.1.1.1: Raccomandiamo di rafforzare il senso di 

appartenenza attraverso scambi culturali, professionali e sociali (anche nel settore dello 

sport), ad es. tramite campi di lavoro e luoghi di incontro. 4.1.1.5: Raccomandiamo all'UE di 

promuovere maggiormente i programmi e gli scambi culturali. 4.1.2.2: Abbiamo bisogno di 

ulteriori scambi (nel settore della cultura, della musica e delle scoperte) e finanziamenti. 

3.2.4.1: Raccomandiamo all'UE di sviluppare programmi o progetti a livello di comunità 

finalizzati a scambi interculturali per i giovani europei nelle scuole e nelle imprese (anche 

attraverso interazioni online). 

101. Raggruppamento (3 orientamenti): 4.3.1.1: Raccomandiamo all'UE di contribuire a far sì che 

le persone provenienti da contesti economici meno privilegiati possano avere accesso agli 

scambi attraverso borse di studio e sostegno finanziario alle scuole. 4.1.2.1: Raccomandiamo 

di sviluppare programmi e offerte che siano resi accessibili a tutte le fasce di età della 

popolazione (indipendentemente dalla provenienza e dalla formazione). 4.5.1.3: Il 

programma Erasmus dovrebbe essere facilmente accessibile a tutti. 

102. Raggruppamento (3 orientamenti): 4.3.1.2: Migliorare le informazioni (per i programmi di 

scambio europei) disponibili nelle scuole. 4.3.1.6: Proponiamo che l'UE elabori un opuscolo 

contenente informazioni sui sistemi di istruzione degli Stati membri. 4.3.2.1: 

Raccomandiamo all'UE di ricorrere alle persone che hanno già effettuato uno scambio 

affinché promuovano attivamente gli scambi in qualità di ambasciatori. 
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103.  4.3.1.3: Raccomandiamo una piattaforma comune dell'UE per coordinare gli scambi, che 

comprenda informazioni sui sistemi scolastici di altri paesi e che coinvolga nella sua struttura 

le imprese, in quanto potrebbero assumere studenti come tirocinanti. 

104. Raggruppamento (2 orientamenti): 4.3.1.4: Creare programmi che consentano alle scuole o 

alle classi di visitare altri paesi dell'UE. 4.3.1.5: Stabilire un formato comune dell'UE per lo 

scambio di "classi". 

105. Raggruppamento (2 orientamenti): [4.4.1: Mancanza di coinvolgimento da parte dei 

cittadini dell'UE nei confronti dei cambiamenti climatici e della sostenibilità] 4.4.1.1: 

Raccomandiamo all'UE di fare di più per agevolare la condivisione di conoscenze sulle 

migliori prassi in materia di pratiche sostenibili. Scambio di conoscenze e tecnologie tra le 

organizzazioni educative, governative e imprenditoriali. 4.4.1.2: Raccomandiamo all'UE di 

fornire ai cittadini consigli più concreti su ciò che di fatto rappresenta una scelta sostenibile 

per un consumatore/individuo. 

106. 4.4.1.4: Raccomandiamo all'UE di organizzare una gara sulla sostenibilità per le scuole di 

tutti gli Stati membri. 

107. Raggruppamento (7 orientamenti): 4.4.2.1: Raccomandiamo che i programmi didattici si 

concentrino maggiormente sui progetti che mettono i bambini a contatto con l'ambiente e il 

clima, cercando anche di elaborare soluzioni. 4.4.2.2: Raccomandiamo di integrare la 

sostenibilità nei programmi di altre materie nelle scuole di tutta l'UE. 4.6.2.1: 

Raccomandiamo che l'educazione all'ambiente faccia parte dei programmi scolastici fin dalla 

più tenera età e per ogni persona nell'UE. 2.2.1.3: Educare i produttori e gli studenti in questi 

ambiti, di modo che i professionisti siano consapevoli dei problemi e adottino mezzi e 

tecniche di produzione più virtuosi. Suggeriamo, in particolare, di inserire un corso di 

educazione ambientale nei programmi di studio. 4.4.1.3: Raccomandiamo di condividere 

direttamente con i cittadini conoscenze più concrete e locali su come il loro comportamento 

incida sull'ambiente in cui vivono. 2.2.7.1: Introdurre un corso di educazione civica 

ambientale. 2.4.6.4: Fin dalla più giovane età, educazione ai rifiuti e al consumo di prodotti 

locali e di stagione. 

 

Sottogruppo 14 (4.5. Qualità, finanziamenti e accesso all'istruzione / 4.6. Armonizzazione 

dell'istruzione) 

108. Raggruppamento (2 orientamenti): 4.5.1.4: Parità di accesso all'istruzione superiore per 

tutti. La sua assenza interferisce con la parità di accesso. 4.5.2.1: Parità di accesso 

all'istruzione gratuita in tutta l'UE. 

109. 4.5.3.1: Raccomandiamo che le competenze per la vita, comprese le questioni relative alla 

salute sessuale, siano insegnate nelle scuole a tutti i livelli. Le voci contrarie dovrebbero 

essere contrastate attraverso corsi volontari in cui si insegni un'educazione sessuale basata 

sui fatti. 

110. 4.5.4.1: I finanziamenti e l'accesso ai finanziamenti o alle borse di studio in tutta l'UE sono 

essenziali per garantire la parità nell'istruzione e la parità di accesso alle tecnologie. 

111. Raggruppamento (4 orientamenti): 4.5.5.1: Maggiore sostegno agli insegnanti in quanto 

individui. 2.1.6.1: Raccomandiamo che i docenti ricevano una formazione continua e 

condividano le migliori pratiche oltre i confini, per esempio attraverso conferenze, 

piattaforme digitali, ecc. (a livello dell'UE). Queste soluzioni dovrebbero essere ampiamente 

promosse e pubblicizzate. 2.1.6.2: Raccomandiamo di integrare le ultime conoscenze 
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scientifiche sulle modalità più efficaci di apprendimento nelle pratiche didattiche in tutta 

l'UE, nonché di portare avanti ricerche continue in materia. 2.1.6.3: Raccomandiamo di 

creare un sistema di controllo della qualità coerente e di portata europea per quanto 

riguarda le pratiche didattiche. 

112. Raggruppamento (4 orientamenti): 4.6.1.1: Dovrebbe esserci un livello di istruzione 

uniforme in tutte le scuole europee. 4.5.1.1: Uno standard di insegnamento regolamentato e 

uniforme in tutta Europa, per l'istruzione primaria e secondaria. 1.3.3.2: Allineare i vari 

percorsi formativi per un livello formativo omogeneo. 2.1.2.1: Raccomandiamo all'UE di 

adottare valori comuni nel settore dell'istruzione e un sistema di classificazione unificato per 

una maggiore mobilità degli studenti. 

113. Raggruppamento (2 orientamenti): 4.6.3.1: Raccomandiamo che venga insegnata una lingua 

europea comune, l'inglese, in modo che sia molto più semplice proporre in tutta Europa 

l'educazione all'ambiente e corsi didattici su tutti gli altri temi. 4.5.1.2: In tutte le scuole 

primarie dell'UE dovrebbe essere insegnata un'unica lingua europea e l'insegnamento di tale 

lingua dovrebbe essere finanziato e pagato dagli Stati membri dell'UE.  

 

 

Tema 5: una trasformazione digitale etica e sicura 

 

Sottogruppo 05 (5.1. Democratizzazione della digitalizzazione / 5.2 Cibersicurezza) 

114. Raggruppamento (6 orientamenti): 2.1.3.1: Raccomandiamo all'UE di adoperarsi per 

rendere più equi le opportunità e lo sviluppo tecnologico in tutti gli Stati membri. 2.1.3.2: 

Raccomandiamo una ridistribuzione sostenibile e intelligente delle tecnologie esistenti (ossia 

i dispositivi). 4.2.1.1: Raccomandiamo all'UE di garantire a tutti i cittadini l'accesso sul piano 

tecnico (rete e terminali) e che l'infrastruttura digitale sia sviluppata nei vari paesi (tenendo 

conto dell'acquisto di attrezzature che possono essere riutilizzate). 4.2.1.3: Raccomandiamo 

che la questione tenga conto dell'aspetto della sostenibilità. 5.1.3.1: Raccomandiamo di 

investire nell'innovazione digitale in modo che ogni cittadino europeo possa avere accesso 

alle attrezzature a livello locale. 5.3.6.1: Finanziare programmi di assistenza per chi non 

dispone di hardware e non ha la possibilità di procurarseli.  

115. 4.2.1.2: Raccomandiamo all'UE di sancire il diritto a internet.  

116. 4.2.2.2: Raccomandiamo all'UE di mettere gratuitamente a disposizione gli strumenti 

(programmi di scrittura, piattaforme didattiche). A tal fine occorre sviluppare programmi 

propri oppure mettere i programmi esistenti (ad es. Office) a disposizione di tutti. 

117. 5.1.4.2: Disponibilità di un'unica rete internet in tutti i paesi dell'UE. 

118. 5.1.4.3: Deve essere possibile segnalare offline qualsiasi informazione presente online. 

119. 5.1.5.2: Creare un cloud comune per le imprese europee.  

120. 5.1.5.3: Creare un social network europeo, fatto dagli europei per gli europei. 

121. 5.1.6.1: Semplificare e spiegare gli algoritmi utilizzati dall'IA per garantire una migliore 

accettazione sociale. 

122. Raggruppamento (2 orientamenti): 5.1.2.3: Dobbiamo rafforzare la lotta contro gli abusi su 

internet. Raccomandiamo di creare un'organizzazione vicina alla polizia, specializzata negli 

aspetti digitali, in grado di identificare le persone su internet e di individuare i 

comportamenti inaccettabili. 2.5.4.1: Organismo esperto in grado di garantire la sicurezza, 

con coordinamento a livello europeo. Brigata di intervento con poteri molto importanti. 



 

  
Panel 1, 3a sessione - 42 

 

123. Raggruppamento (3 orientamenti): [5.2: Cibersicurezza] 5.2.1.4: Seguire l'esempio dei paesi 

che hanno sperimentato soluzioni che hanno funzionato (ad es. il sistema scolastico 

finlandese). [5.4: Digitalizzazione sana] 5.4.1.1: Istituire un progetto pilota della durata di 

due anni che applichi il modello educativo finlandese in tutti gli Stati membri e valutarne poi 

i risultati. [5.4.2: Come contrastare tutti i danni causati dalla combinazione di fake news, 

potere degli algoritmi e scarsa riservatezza dei dati?] 5.4.2.7: Istituire un progetto pilota 

della durata di due anni che applichi il modello educativo finlandese in tutti gli Stati membri 

e valutarne poi i risultati. 

124. Raggruppamento (2 orientamenti): 5.2.2.1: Suggeriamo una maggiore cooperazione tra le 

imprese e i paesi dell'Unione europea nonché l'attuazione di azioni globali e di un accordo 

globale sulla cibersicurezza. 5.2.4.1: Proponiamo di rafforzare la collaborazione tra siti 

web/piattaforme e autorità per individuare e seguire in modo più sistematico tali reati 

informatici. È importante rendere visibile il lavoro di tutti gli attori "dietro le quinte". 

125. 5.3.2.2: Nuove norme sulla pubblicità digitale. 

126. Raggruppamento (3 orientamenti): [5.2: Cibersicurezza] 5.2.3.2: Proponiamo di avviare 

campagne di sensibilizzazione multirete europee adattate ai diversi tipi di utenti (giovani, 

utenti frequenti). 5.3.3.6: Prevedere programmi educativi speciali e campagne di 

comunicazione sulla criminalità informatica. 5.2.3.1: La consapevolezza dei rischi esiste, ma 

deve essere rafforzata. Suggeriamo che tale consapevolezza si fondi su esempi concreti (ad 

es. spiegando che cos'è il phishing e facendo esempi, spiegando che esistono messaggi 

pubblicitari falsi e facendo esempi, ecc.). 

127. Raggruppamento (2 orientamenti): 5.2.3.3: Facilitare e spiegare come funziona la 

segnalazione di account abusivi sui social network; essere in grado di individuare e punire le 

persone che adottano comportamenti abusivi su internet. 2.5.4.3: Garantire la tutela della 

vita privata su internet. Problema dell'anonimato online e molestie su internet. 

128. [2.5.4: Persiste una mancanza di fiducia nella sicurezza degli strumenti online (ad es. i 

pagamenti online) - Rischi di pirateria informatica contro gli ospedali, i servizi pubblici]. 

2.5.4.2: Gruppo di esperti che sviluppa un sistema di monitoraggio per rafforzare l'aspetto 

della prevenzione. Sistema di protezione privata; diffondere informazioni su un uso migliore. 

Sensibilizzare ed educare. 

 

Sottogruppo 09 (5.3. Protezione dei dati) 

129. Raggruppamento (4 orientamenti): 4.2.4.3: Raccomandiamo che le grandi piattaforme 

informatiche siano ritenute più responsabili. 5.1.5.1: È necessario limitare il numero di 

informazioni personali necessarie per accedere a internet e le piattaforme digitali devono 

essere ritenute responsabili dell'uso dei dati. 5.3.1.4: Telefoni e applicazioni domestiche 

(Alexa) dovrebbero offrire maggiore trasparenza su ciò che raccolgono, memorizzano e 

condividono (e con chi) e i proprietari dovrebbero avere la possibilità di cancellare/limitare 

l'accesso ai dati. 5.3.2.4: Premiare le imprese che rispettano le norme in materia di 

protezione dei dati, trasparenza e sicurezza. 

130. Raggruppamento (4 orientamenti): 5.2.1.1: Abbiamo bisogno di un organismo che 

rappresenti i consumatori, per difendere gli interessi delle persone nei confronti delle 

imprese che utilizzano i loro dati. 5.2.1.2: Dobbiamo creare una sola voce in Europa contro i 

giganti del digitale che esercitano una così grande influenza; dovrebbe essere possibile 

giudicare queste imprese in Europa e non solo negli Stati Uniti e costringerle ad applicare le 
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leggi europee. 5.3.1.1: Creare un organismo dell'UE che sia facilmente accessibile ai cittadini 

e che richieda trasparenza e stabilisca norme condivise per gli Stati membri dell'UE. 5.3.2.1: 

Misure chiare di controllo e bilanciamento messe in atto da un organismo dell'UE [cfr. 

orientamento 5.3.1.1] (non politico, ma composto da esperti) indipendente e finanziato dagli 

Stati membri.  

131. Raggruppamento (2 orientamenti): 5.3.2.3: Certificazione UE di conformità in materia di 

protezione dei dati obbligatoria per tutte le imprese tecnologiche e i fornitori di tecnologie; 

la certificazione deve figurare in maniera visibile nella presenza online delle rispettive 

organizzazioni. 5.3.4.1: Introdurre criteri per la certificazione rivolti alle imprese 

tecnologiche: sintesi semplificate delle informazioni sull'uso dei dati che siano comprensibili 

per chiunque.  

132. Raggruppamento (2 orientamenti): 5.3.1.2: Dare alle persone la possibilità di scegliere quali 

dati debbano essere considerati sensibili e quali no. 5.2.1.3: Proponiamo di rendere più 

chiari e più brevi i testi del consenso all'uso dei dati personali quando ci si connette a un sito 

web.  

133. 5.3.4.3: Migliorare la comunicazione sulle modifiche del GDPR e sulla protezione dei dati in 

generale. 

134. 5.3.1.3: Introdurre l'identificazione elettronica a livello dell'UE (e non solo nazionale). 

135. 5.3.4.2: Introdurre la non autorizzazione (ad eccezione del consenso esplicito) o 

l'autorizzazione limitata all'uso dei dati personali come principio di base. 

136. 5.3.5.1: Finanziamenti dell'UE per ampliare le attività di ricerca [sulla protezione dei dati]. 

 

Sottogruppo 10 (5.4. Digitalizzazione sana) 

137. Raggruppamento (2 orientamenti): 4.2.3.2: Raccomandiamo che, oltre all'alfabetizzazione 

digitale, vengano promosse maggiormente le capacità critiche dei cittadini. Questi ultimi 

devono essere in grado di trattare i contenuti con spirito critico. 5.4.2.1: Educare le persone 

a pensare in modo critico. 

138. Raggruppamento (5 orientamenti): 5.1.2.2: Dobbiamo agire sulla questione delle fake news 

e della cattiva informazione. Raccomandiamo di moltiplicare azioni quali i "siti web 

verificati". 5.4.2.2: Gli algoritmi devono mostrare automaticamente, in relazione a un 

determinato argomento, le visioni su cui c'è più scontro/consenso nonché altri punti di vista 

(fake news) in modo da poter fare raffronti. 5.4.2.4: Utilizzare i consensi maggioritari della 

comunità scientifica come punto di vista da considerare vero e da contrapporre ad altri punti 

di vista. 5.4.2.5: Un'organizzazione o un'istituzione che verifichi e controlli le notizie e 

dichiari se sono vere oppure no. 5.4.2.8: Creare una piattaforma online europea che 

pubblichi notizie verificate. 

139. 5.4.2.6: I mezzi di comunicazione non possono essere privati; devono essere pubblici in 

modo da non poter realizzare profitti diffondendo menzogne. 

140. 5.4.2.3: Trattare e conservare i dati su dispositivi locali, senza condividerli nel cloud. 

141. 5.4.2.9: Creare una piattaforma digitale europea che offra informazioni nonché formazione e 

istruzione (non solo sull'uso sano di internet, ma anche su molti altri aspetti) e che metta a 

disposizione risorse e professionisti per le questioni attinenti alla salute mentale. 

142. 1.3.4.5: Misurare gli impatti della tecnologia sulla salute e sull'ambiente. 
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