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INTRODUZIONE  
 

"L'Unione deve diventare più democratica, più trasparente e più efficiente. 
Essa deve inoltre dare una risposta a tre sfide fondamentali: come 
avvicinare i cittadini - in primo luogo i giovani – al progetto europeo e alle 
istituzioni europee? Come strutturare la vita politica e lo spazio politico 
europeo in un'Unione allargata? Come trasformare l'Unione in un fattore di 
stabilità e in un punto di riferimento in un mondo nuovo, multipolare?" 
Dalla "Dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione europea". 
 
Dobbiamo operare affinché, prima delle elezioni europee della primavera del 
2004, nasca una nuova Unione, con una sua Costituzione, che garantisca 
libertà, democrazia e buongoverno su scala europea.  
(…) 
Sta ai giovani, che hanno beneficiato dei cinquant’anni di pace assicurati 
dall’opera dei fondatori dell’Europa unita, portarne a compimento la visione.  
Dal messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi agli 
italiani 31/12/2002 

 
 
Noi giovani italiani, riuniti nella Convenzione italiana dei giovani sull'avvenire 
dell'Europa (Roma, 10 - 12 gennaio 2003), espressione di 65 associazioni giovanili, 
di consulte studentesche provinciali da tutte le regioni italiane, di scuole di 
specializzazione universitarie, nonché frutto di selezioni effettuate tra coloro che 
hanno partecipato a forum di livello locale e di auto-candidature via internet:  
− visto il testo definitivo della Convenzione europea dei giovani, 
− avendone accolto l'invito ad organizzare una consultazione regolare e più ampia 

dei giovani e delle associazioni giovanili in tutte le realtà nazionali e locali,  
− consapevoli di essere cittadini di uno Stato come l'Italia che ha da sempre avuto 

un ruolo di primo piano nel far avanzare il processo di integrazione europea, 
affidiamo a coloro che ci rappresentano nella Convenzione europea e nella 
Convenzione europea dei giovani le nostre riflessioni sul futuro dell'Europa. 
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I GIOVANI E L’EUROPA 
partecipazione, politiche e strumenti 

 
I giovani, cittadini e protagonisti dell’Europa di oggi e di domani sono la chiave del successo dello 
storico processo di integrazione politica che stiamo vivendo. La nostra generazione, figlia del 
modello di integrazione più riuscito al mondo, che ci ha permesso di vivere, dopo la fine dei 
conflitti del XX secolo, in un continente di pace, rivendica un ruolo attivo di cittadinanza e 
partecipazione, cogliendo l’opportunità che le viene data di contribuire alla costruzione della nuova 
Europa con la forza delle sue idee, entusiasmo ed ambizione e con l’energia delle sue aspirazioni, 
sogni e visioni per il domani.  
 
L’Europa del futuro deve essere spazio e motore di libertà, democrazia, solidarietà e pace tra i 
popoli e per noi giovani sempre più uno spazio di opportunità, crescita e confronto.  
Il futuro Trattato costituzionale dovrebbe riconoscere l’importanza che hanno avuto le lotte degli 
uomini e delle donne per la conquista dei diritti sociali nella definizione dei valori e delle libertà che 
costituiscono l’identità europea. Bisogna recuperare il valore e la priorità della politica rispetto 
all’economia, attraverso una nuova politica del Welfare, affinché l’Europa non sia solo l’Europa 
della moneta e del Mercato Unico, ma sia capace di dare agli stessi giovani pari opportunità e diritti. 
 I giovani vogliono un’Europa che si faccia portatrice nel mondo dei valori comuni su cui si fonda, 
promovendo il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo di politiche strutturali di sostegno, la lotta alla 
povertà, all’esclusione sociale e alla discriminazione di ogni genere, per sesso, lingua, religione, 
convinzioni personali, opinioni politiche, età, disabilità psico-fisica. A questo proposito l’Unione 
Europea deve farsi promotrice di un concetto unico di disabilità fisica e mentale, riconosciuta in 
tutti gli Stati membri. Nello spirito del “2003 anno del disabile”, dovranno attivarsi tutte le politiche 
e gli strumenti che possano garantire i diritti fondamentali di tutti i cittadini europei. In particolare, 
dovrà prevedersi, anche e non solo per i disabili, l’adeguamento alle norme di sicurezza e fruibilità 
di tutti gli edifici aperti al pubblico. 
L’Unione del futuro è per i giovani un’Unione forte, capace di sostenere le democrazie nascenti 
nelle regioni del mondo, divenendo essa stessa baluardo dei valori di libertà, democrazia e sviluppo 
sostenibile nell’era della globalizzazione, contro ogni integralismo, la guerra e le ingiustizie nelle 
risoluzioni delle controversie internazionali.Il nuovo Trattato dovrebbe affermare che l’Unione 
degli Stati europei ripudia la guerra come forma di risoluzione dei conflitti tra i popoli e riconosce il 
valore della resistenza e delle lotte di liberazione contro i regimi totalitari 
 
Nell’ambito di un’Unione basata sul reciproco rispetto, riteniamo doveroso richiamare l’attenzione 
a che l’Europa unita non escluda le realtà locali, ma anzi valorizzi le diversità etniche e culturali. 
Un’Europa che riconosca il suo pluralismo e faccia dell’incontro tra le diverse identità nazionali, 
culture, tradizioni costituzionali, storie, lingue dei suoi popoli e della loro valorizzazione, la propria 
fonte di ricchezza e la matrice dell’identità europea. 
Un’identità che si fonda sulle sue radici culturali, religiose ed umanistiche e sulla base di queste 
eredità l’UE è aperta all’integrazione delle nuove culture. 
L’Europa, non ultimo, deve essere attenta a prevenire e combattere ogni forma di corruzione che 
possa minare la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni. Il futuro assetto costituzionale dell’UE dovrà 
stabilire il principio della laicità delle istituzioni e della garanzia del pieno rispetto delle libertà 
individuali  
 
Spetta a noi giovani manifestare l’esigenza che al processo d’integrazione politica in corso, alla 
definizione dei nuovi equilibri istituzionali, si accompagni un processo di stimolo della presa di 
coscienza dei valori comuni europei, perché il progetto di riforma non rimanga una formula vuota. 
Non è sufficiente riconoscere, come previsto all’art. 5 del progetto preliminare di trattato 
costituzionale, redatto dal Praesidium della Convenzione europea (CONV 369 /02 del 28 ott. 02 ), 
una doppia cittadinanza dell’Unione, nazionale ed europea, collegando a tale status una serie di 
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diritti e doveri, perché si realizzi automaticamente la presa di coscienza del nostro essere ad un 
tempo cittadini italiani ed europei. A tale previsione devono accompagnarsi azioni di promozione di 
identità europea e cittadinanza attiva. La Carta dei diritti fondamentali è uno strumento essenziale 
per la costruzione dell’Europa dei cittadini, essa deve diventare giuridicamente vincolante ed essere 
inclusa nella nuova Carta Costituzionale Europea. 
Nasce l’esigenza di predisporre azioni trasversali e concrete per le persone, e per i giovani in 
particolare, fornendo gli strumenti che permettano a tutti di comprendere quale spazio di crescita e 
opportunità sia l’Europa che si sta costruendo. 
I giovani attivi a livello locale, regionale, nazionale ed europeo possono svolgere un ruolo 
importante, individuando le strategie perché si formi un vero senso di cittadinanza europea. Noi 
giovani dobbiamo renderci promotori e divulgatori di tale nascente cittadinanza europea. La nostra 
generazione sarà la prima a godere a pieno titolo di questo status. Ciò rappresenta sia una 
responsabilità socio-culturale, che un’opportunità di integrazione delle culture. Proprio i giovani si 
faranno promotori dei festeggiamenti annuali del 9 maggio, come ricorrenza simbolica della nascita 
di quest’Europa. 
 
La competenza degli Stati membri per la gioventù e per le politiche che riguardano noi giovani da 
vicino non è incompatibile con una cooperazione maggiore su scala europea. L’intervento 
congiunto di società civile, enti locali, regioni, singoli Stati ed Unione, può creare le condizioni per 
uno spazio europeo d’opportunità per i giovani. 
Si auspica pertanto, l’inserimento di un articolo nel nuovo Trattato costituzionale che riconosca una 
chiara politica della gioventù in ambito europeo, con l’applicazione del metodo aperto di 
coordinamento, capace di dare risposte chiare a problemi specifici dei giovani, in grado di garantire 
maggior trasparenza delle procedure, facilitare un più ampio accesso alle potenzialità offerte 
dall’UE, nel pieno rispetto della responsabilità primaria degli Stati membri. A ciò si unisce 
l’esigenza di una maggiore considerazione della gioventù nelle altre politiche che ci riguardano da 
vicino e l’ottimizzazione delle azioni comunitarie esistenti nei campi dell’istruzione, società 
dell’informazione, cultura, occupazione, integrazione sociale, formazione professionale. 
Quest’ultima, orientata a criteri di qualità, deve essere necessariamente collegata al tessuto 
produttivo locale ed in sinergia con le istituzioni competenti, al fine di creare profili 
immediatamente collocabili nel contesto lavorativo. 
 
Si auspica inoltre l’inserimento di un articolo nel nuovo Trattato costituzionale che riconosca anche 
una chiara politica per l’infanzia in ambito europeo, nel rispetto della convenzione ONU sui diritti 
del fanciullo,(approvata a New York il 20 /11/89), ed in particolare del suo articolo12, dove si 
afferma che: gli Stati devono ascoltare i giovani ed i bambini in merito ad ogni questione che li 
riguardi. Le Istituzioni europee dovrebbero dotarsi di strumenti, come organi rappresentativi, con 
funzioni consultive e di promozione degli interessi dei bambini e dei ragazzi, necessari per mettere 
effettivamente in atto la pratica dell’ascolto, tesa alla realizzazione del diritto di partecipazione dei 
più giovani. In tal senso l’UE potrebbe stimolare la creazione di uffici per la promozione e la difesa 
dei diritti di giovani e bambini, come già avviene in molti paesi. 
La crisi demografica e l’invecchiamento della popolazione europea rende indispensabile, tra le altre 
iniziative, una nuova politica di sostegno alla famiglia ed alle giovani coppie, tramite incentivi e 
sgravi fiscali. 
 
L’Unione deve intensificare il suo ruolo di coordinamento nel campo dell’istruzione e della cultura, 
incrementando gli sforzi per sostenere ed integrare l’azione degli Stati membri. Si chiede un 
intervento deciso ai Ministri competenti, affinché siano aumentati i fondi per la scuola e le 
università pubbliche, portando il nostro paese ai livelli degli altri Stati facenti parte dell’UE. 
Bisogna favorire: la creazione di criteri di valutazione comuni nelle capacità acquisite che 
permettano il riconoscimento dei titoli di studio nazionali, una migliore mobilità degli insegnanti e 
studenti a tutti i livelli, rafforzando gli scambi tra scuole e atenei d’Europa, concepiti come parte 
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integrante di programmi formativi ed educativi. Al fine di favorire la crescita del senso delle 
Istituzioni comunitarie ed incrementare il confronto tra le nuove generazioni d’Europa,dovrebbe 
prevedersi, accanto a progetti quali Erasmus, Socrates, Gioventù, l’istituzione di EUSIM, progetto 
di simulazione dei processi politici del Parlamento europeo, aperto a tutte le università dei Paesi 
membri.  
 
L’UE deve promuovere inoltre il rapporto impresa-scuola, favorendo le relazioni tra scuola, 
università e istituti di formazione con imprese private e pubbliche, finalizzate a scopi formativi, fatti 
salvi i diritti degli studenti e certificata la validità dei progetti. Per quanto riguarda la formazione 
professionale, bisogna garantirne la qualità e l’efficacia, prevedendo esperienze multitematiche e 
multisettoriali, stimolando le capacità di mobilità ed adattamento, favorendo la formazione di ogni 
cittadino sotto ogni aspetto ed ogni forma, la libertà di insegnamento e ricerca,lo studio di tutte le 
discipline e culture, valorizzando così le attitudini e le capacità di ciascuno. L’Unione Europea, 
cosciente dell’importanza che riveste il rapporto intergenerazionale, deve inoltre stimolare studi ed 
iniziative aventi ad oggetto il rapporto tra le generazioni di europei. In quest’ottica si devono 
incrementare anche le relazioni tra i cittadini europei ed i cittadini di tutte le nazioni del pianeta . 
 
Occorre investire nello studio delle lingue europee secondo strategie diversificate, favorendo in 
particolare lo studio delle lingue classiche, quale patrimonio culturale essenziale alla formazione dei 
giovani. E’ necessario altresì investire nell’educazione civica, per una maggiore conoscenza delle 
culture e dei processi istituzionali in corso; nell’informazione, incentivando campagne di 
informazione adeguate, nuovi programmi di ricerca e i progetti del Libro bianco per la Gioventù. 
Tutto ciò al fine di contribuire ad un processo d’apprendimento e scambio interculturale a livello 
europeo, nell’istruzione e nella formazione dei giovani in contesti educativi formali e non. A ciò 
devono accompagnarsi significativi aumenti di bilancio, idonei al raggiungimento dell’obiettivo in 
esame ed al fine di finanziare il maggior numero possibile di istanze. 
 
Con Erasmo da Rotterdam ricordiamo che investire nella cultura è il segreto delle comunità più 
avvedute. Le nazioni europee assegnano già da tempo fondi del tutto inadeguati alla ricerca e 
soprattutto alla ricerca di base, che è sganciata da applicazioni pratiche immediate, ma che si 
dimostra decisiva in una scala temporale più lunga. La ricerca nelle discipline umanistiche che ha 
tra l’altro i costi più esigui, è indispensabile per creare le premesse culturali e metodologiche per 
ogni altro tipo di ricerca. Abbiamo certo bisogno di talenti tecnico pratici ma necessitiamo anzitutto 
di uomini educati al giudizio, al pensiero creativo e perciò alla filosofia. 
 Si chiede inoltre che venga affermato il valore di una formazione pubblica di qualità eccellente, 
garante della costruzione di una società europea abitata da individui dotati di memoria storica e 
spirito critico, capaci cioè di esercitare il diritto di cittadinanza in modo attivo. 
 
Le azioni comunitarie nel campo della cultura, dell’istruzione, dell’informazione, della politica 
sociale ed ambientale nel rispetto delle competenze nazionali, regionali e locali, secondo il principio 
di sussidiarietà, svolgono un ruolo fondamentale, come fattori di formazione del senso di 
cittadinanza europea, innovazione ed empowerment, ossia innalzamento del capitale di competenze 
professionali. Per includere nel processo formativo anche la categoria dei disoccupati è auspicabile 
l’istituzione di un ”gettone di mobilità”, ovvero di un contributo che permetta la ricerca di 
opportunità occupazionale nei paesi dell’UE. Una formazione competitiva gioca un ruolo 
importante, soprattutto oggi nell’Europa allargata, con una popolazione di 75 milioni di giovani, 
quale elemento essenziale di integrazione europea e strategia per la lotta alla disoccupazione di 
lunga durata. 
Al fine di perseguire una più diffusa stabilità economica e sociale e allo stesso tempo rispondere ad 
esigenze di flessibilità del mercato, occorre definire in maniera certa i diritti dei lavoratori atipici, 
categoria in gran parte costituita da giovani. 
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Dopo la creazione di un mercato unico e una moneta unica, si devono porre le condizioni per la 
creazione di un mercato europeo del lavoro, salvaguardando le economie regionali, le 
microeconomie e l’economia di salvaguardia ambientale, al fine di evitare l’impoverimento delle 
stesse. Un mercato europeo capace di coniugare le nuove offerte nel mondo del lavoro, al fine di 
abbassare il tasso di disoccupazione giovanile e dare, quindi, voce non solo alle esigenze del 
mercato ma anche a quelle individuali di tanti giovani lavoratori e non; superando gli ostacoli 
ancora presenti alla libera circolazione delle persone nell’UE, con una politica più chiara ed efficace 
in tema di riconoscimento ed equiparazione del valore legale dei titoli di studio e delle qualifiche 
professionali tra gli Stati membri. 
Il nuovo progetto di trattato dovrebbe farsi interprete di queste esigenze, inserendo tali priorità tra 
gli obiettivi. 
 
Si chiede di sensibilizzare gli Stati membri perché individuino nuovi modi per informare i cittadini 
in tema di Europa, attraverso l’introduzione di tematiche inerenti alla cultura, la cittadinanza e la 
storia del processo di integrazione europea nei percorsi di istruzione, tenendo presente le specificità 
regionali. Si deve provvedere ad istituire nelle scuole una “Giornata Europa”, nel giorno della Festa 
Europea. L’occasione darebbe agli studenti la possibilità di conoscere la storia e le tappe 
dell’unificazione europea, i trattati, le dichiarazioni più importanti ed esprimere liberamente le 
proprie opinioni sul futuro della loro Europa. Al fine di creare un’opinione pubblica consapevole, 
sosteniamo il riconoscimento per ogni cittadino europeo del diritto alla comunicazione ed 
informazione nelle tre accezioni di: informare, informarsi ed essere informati. 
Occorre rafforzare i principio di sussidiarietà, inteso in senso verticale ed orizzontale, che 
incentivando l’autonoma iniziativa del privato, in collaborazione con le istituzioni, valorizza la 
centralità della persona umana e dota il giovane cittadino europeo di uno strumento di 
partecipazione politica attiva. 
 
I giovani accolgono con favore la sensibilità manifestata negli ultimi anni dalle Istituzioni 
comunitarie per la ricerca di nuova forme di governance europea, che coinvolgano la realtà 
giovanile nel processo decisionale europeo, promovendo un ruolo attivo di partecipazione di questi 
ultimi come attori dell’Europa del futuro. La richiesta è di inserire un riferimento preciso alla 
partecipazione giovanile nel titolo VI del progetto di Trattato Costituzionale, dedicato alla 
democrazia partecipativa e di prevedere azioni di incentivazione al dialogo con i giovani in ambito 
europeo, sia dei Paesi già aderenti all’UE, sia di quelli in via di adesione, di cui la consultazione che 
ha preceduto il Libro bianco sulla gioventù ha costituito un valido esempio, perché s’instauri un 
sistema di ascolto sistematico e continuativo della realtà giovanile in tutte le sue manifestazioni. 
Inoltre si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri, di promuovere sistematici 
incontri di confronto, dialogo e dibattito, simile a quello della “Convenzione italiana dei giovani 
sull’avvenire dell’Europa”, prevedendo la partecipazione dei rappresentanti di tutta la società civile, 
e delle consulte degli studenti, al fine di promuovere una partecipazione pluralista e democratica 
della realtà giovanile. L’UE dovrà promuovere l’istituzione di consulte giovanili, da realizzare su 
scala interregionale e per aree omogenee, che possa favorire un inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro,integrazione culturale e sviluppo del territorio. Le consulte provinciali degli studenti 
dovrebbero avere, tra i loro compiti, quello di essere un importante punto mediano tra le Istituzioni 
dell’UE ed i giovani, al fine di ottenere una maggiore informazione ed una maggiore partecipazione 
di questi ultimi. 
 
L’augurio è che le autorità italiane competenti, si facciano interpreti di queste istanze, promovendo 
forme di ascolto del mondo giovanile sul territorio nazionale, creando le condizioni per il 
coinvolgimento nella vita pubblica del maggior numero di realtà giovanili. Avviando una 
consultazione vasta del mondo dell’associazionismo giovanile e non, per lo studio di nuovi sistemi 
di partecipazione; dando risonanza ad iniziative locali e sostenendo tutte quelle iniziative che, 
partendo dal basso, contribuiscano alla realizzazione di questi obiettivi. Impegnandosi infine nella 
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promulgazione di una legge quadro sulle politiche giovanili e nella costituzione del Consiglio 
nazionale dei Giovani. 
 Tutti gli enti organizzatori della Convenzione Italiana dei Giovani sull’avvenire dell’Europa 
(C.I.G.) sono invitati ad aggiornare costantemente le associazioni giovanili coinvolte sulle attività 
svolte ed in corso di svolgimento in ambito europeo. Saranno poi i giovani attivi di tutte le realtà, i 
responsabili della comunicazione e divulgazione di tali informazioni. 
 In considerazione degli ottimi risultati conseguiti dalla Convenzione Italiana dei Giovani 
sull’avvenire dell’Europa, auspichiamo che le autorità competenti, italiane ed europee, ascoltino 
anzitutto le istanze degli stessi partecipanti alla prima C.I.G. e riconvochino periodicamente 
iniziative di questo genere sia a livello nazionale che locale. 
 

 
 

IL FUTURO DELL’UNIONE  
riforme, istituzioni, politiche 

 
Superati due traguardi storici come la creazione dell'Euro e l'allargamento a 10 nuovi membri, il 
dibattito sul futuro dell'Unione è entrato in una fase cruciale. Tra meno di un anno i cittadini 
europei conosceranno l'Europa del futuro. 
Come giovani abbiamo accolto con favore la Dichiarazione di Laeken e la convocazione della 
Convenzione. Si tratta di un'innovazione radicale rispetto al metodo delle conferenze diplomatiche, 
perché il carattere pubblico dei lavori consente ai cittadini di partecipare attivamente al dibattito. È 
un segnale della volontà di avvicinare le istituzioni ai cittadini europei. È una svolta decisiva nella 
storia dell'unificazione europea. La nostra generazione può dunque contribuire più che mai a 
realizzare la costruzione di un'Europa che è stata il sogno delle generazioni passate. 
L'integrazione europea ha garantito pace, stabilità e prosperità senza precedenti a milioni di 
cittadini, costituendo un modello di sviluppo per il resto del mondo. Per i giovani di oggi, l'Europa è 
la dimensione naturale per affrontare molti problemi comuni. Tuttavia un'Europa divisa, governata 
da interessi nazionali spesso divergenti, non riuscirà ad assicurare la pace, la sicurezza e la 
solidarietà sociale dentro e fuori i suoi confini, a promuovere uno sviluppo sostenibile e rurale 
rispettoso dell’ambiente. Occorre dunque portare a compimento l'unificazione dell'Europa, 
superando le carenze e le contraddizioni attuali attraverso una riforma ambiziosa delle istituzioni 
comunitarie. 
In sintonia con i rappresentanti dei giovani europei riunitisi nella Convenzione europea dei giovani, 
siamo convinti che per rispondere alle sfide odierne e future sia necessario dare all'Europa una 
Costituzione federale. Una Costituzione che sancisca un patto tra i cittadini europei e che istituisca 
una comunità politica. Una Costituzione che, integrando la Carta dei diritti fondamentali, s'ispiri al 
principio di laicità dell’Unione e ai valori di pace, libertà, solidarietà, dignità umana, uguaglianza e 
giustizia sociale, e che traduca in norme, nel rispetto delle culture degli Stati membri, la volontà dei 
popoli europei di difendere questi valori e di operare attivamente per la loro diffusione nel mondo. 
Una Costituzione che semplificando i trattati consenta di governare efficacemente un'Unione di 
venticinque o più Stati membri, che non può in alcun modo funzionare con il sistema attuale, nel 
quale il veto di uno Stato può impedire l'avanzamento di tutti gli altri. 
Un'Europa unita nelle diversità è realizzabile; l'Unione del futuro deve pertanto essere basata sulla 
sussidiarietà. All'UE dovranno competere le decisioni che non possono essere realizzate altrettanto 
efficacemente a livello nazionale o regionale. Tra queste dovrebbero figurare come competenze 
esclusive la moneta europea, la sicurezza europea e le politiche ambientali. L'esercizio delle 
competenze dovrebbe fondarsi sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, secondo i quali le 
decisioni devono essere prese al livello di governo più vicino ai cittadini, mentre i livelli superiori 
hanno titolo ad intervenire solo quando i livelli inferiori non possono agire in modo soddisfacente. 
Inoltre, coerentemente con i principi e gli indirizzi comunitari, l’Unione Europea dovrà promuovere 
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tra gli Stati membri l’utilizzo delle cooperazioni rafforzate per perseguire obiettivi ed interessi 
comuni a più Stati. 
L'Unione ha bisogno di un sistema decisionale democratico, trasparente e responsabile davanti ai 
cittadini, fondato sul principio della separazione dei poteri e su quello della doppia legittimità, 
comunitaria e nazionale, sul quale si basa l'odierna architettura istituzionale. L’UE necessita di un 
sistema giudiziario equo, rapido, efficiente ed indipendente dagli altri organi istituzionali. 
Il Parlamento europeo, unico organo eletto democraticamente a suffragio diretto, dovrebbe pertanto 
codecidere con il Consiglio su tutte le materie, compresa l’adozione del bilancio (eliminando la 
distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie) e disporre del diritto di proporre nuove 
leggi, condizione necessaria per garantire il suo rafforzamento istituzionale. La sua elezione si deve 
basare su una procedura elettorale uniforme in tutti gli Stati membri. Esso dovrebbe, inoltre, 
proporre ed eleggere il presidente della Commissione, la cui nomina, in seguito, dovrebbe essere 
approvata dai capi di Stato e di governo, invertendo la procedura attuale. 
Il Consiglio dovrebbe trasformarsi in un'autentica seconda camera legislativa, che codecida con il 
Pe sulla normativa dell'UE. Tutte le decisioni potranno così essere adottate da una "doppia 
maggioranza", di Stati e di cittadini. Il diritto di veto, che nega al contempo la democrazia e 
l'efficienza (problema che crescerà con l’allargamento a nuovi stati membri), dovrebbe scomparire 
dal sistema decisionale dell'UE. 
La Commissione dovrebbe essere trasformata in un vero governo europeo, che risponda pienamente 
al Parlamento e al Consiglio, ciascuno disponendo di un diritto di censura sull'azione della 
Commissione. Il Presidente della Commissione è il Presidente dell’Unione. Nell’ambito del 
principio di leale collaborazione tra le istituzioni è auspicabile un maggior coinvolgimento del 
Parlamento Europeo nel processo di formazione degli atti legislativi comunitari. Inoltre è 
auspicabile che la Corte di Giustizia veda rafforzati i propri poteri in termini di controllo del rispetto 
delle disposizioni contenute nella Costituzione europea. 
In questo modo saranno identificati chiaramente i ruoli in Europa: il Consiglio e il Parlamento 
legiferano, la Commissione governa. I cittadini sapranno così chi decide che cosa in Europa, e 
potranno esercitare un autentico controllo democratico sull'operato dei propri rappresentanti. 
L'Europa potrà parlare con una sola voce, realmente rappresentativa della volontà dei propri 
cittadini.  
Tutte le lingue devono avere pari dignità ed importanza, per evitare qualsiasi forma di 
discriminazione. Allo stesso tempo, però, sentiamo l’esigenza di una lingua comune, neutrale ed 
internazionale che si affianchi alle lingue nazionali, senza sostituirle, per facilitare i lavori 
dell’Unione e per favorire lo scambio tra i cittadini. 
Al fine di realizzare politiche di sviluppo e garantirne l'efficienza e la trasparenza, il bilancio 
dell'Unione dovrebbe essere finanziato tramite risorse proprie cui contribuiscano gli Stati membri e 
i cittadini. Di conseguenza l’Unione europea deve dotarsi di una politica fiscale comune. 
Riteniamo inopportuna la proposta di istituire il congresso dei popoli d’Europa, in quanto 
aggraverebbe  inutilmente il quadro istituzionale dell’Unione europea. E’ necessario prevedere per 
la modifica della Costituzione il metodo della convenzione. Per un maggior coinvolgimento dei 
cittadini, dei territori, delle parti sociali, nello spirito della costruzione della nuova Europa, 
riteniamo sia opportuno – pur mantenendo funzioni consultive- potenziare il ruolo e i compiti del 
Comitato delle Regioni e del Comitato Economico e Sociale. Riteniamo, inoltre, che debba essere 
istituito un Comitato dei giovani europei, con funzione consultiva, per garantire maggiore visibilità 
e attenzione alle problematiche che riguardano le nuove generazioni. 
Per evitare il rischio che un solo Stato membro - impossibilitato a ratificare il testo - possa bloccare 
le riforme delle quali l'Europa ha urgente bisogno, occorrerà che la Convenzione adotti il proprio 
progetto finale a maggioranza qualificata e rifletta sulle modalità di ratifica della nuova 
Costituzione.  
Un Trattato può essere ratificato con le consuete procedere intergovernative, ma una Costituzione 
deve essere sottoposta al giudizio dei cittadini. La nuova Unione deve essere legittimata dalla 
volontà popolare. Per garantire che i cittadini possano esprimersi sulla nuova architettura 
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dell’Europa, l’UE è chiamata ad indire un referendum europeo. E’ altresì auspicabile che gli stati 
membri introducano una consultazione popolare nell’ambito della procedura interna di ratifica della 
costituzione. In ogni caso dovrà essere sancito e garantito il diritto per ogni paese membro di 
recedere dall’Unione, in ogni momento, attraverso una procedura regolata.  
La futura organizzazione dell’Europa deve necessariamente basarsi su un sistema di diritti e 
garanzie in grado di costruire una effettiva cittadinanza europea. Per fare questo l’Europa deve 
dotarsi di un sistema di welfare che cerchi di unificare, almeno per ciò che riguarda i diritti 
essenziali, quelli di diversi paesi. Bisogna evitare eccessive differenze tra i paesi dell’Unione, anche 
alla luce dell’allargamento ai paesi con sistemi di welfare meno avanzati onde poter evitare anche 
possibili fenomeni migratori da paesi con minori garanzie verso paesi con maggiori. E’ 
impensabile, ad esempio, non avere regole comuni riguardo le politiche dell’immigrazione, 
l’organizzazione dei sistemi formativi (diritto allo studio, obbligo scolastico, formazione durante 
tutto l’arco della vita) e del sistema produttivo (diritti dei lavoratori, incentivi all’occupazione e 
regole di concorrenza). 
Al fine di creare un forte momento di condivisione della comune appartenenza europea, 
proponiamo di rendere festiva la giornata del 9 maggio in tutto il territorio dell’Unione europea. 
 
Il dibattito sul futuro dell'Europa è dunque giunto ad un bivio. Mai come oggi si avverte nel mondo 
il bisogno di un'Europa capace di agire, e l'incapacità dell'Europa attuale di soddisfare appieno a 
quel bisogno. La sfida è grande, ma deve essere affrontata. A noi, giovani italiani, spetta il compito 
di partecipare a questo dibattito con proposte e suggerimenti degni della tradizione che ha sempre 
visto il nostro paese in prima linea nel creare un'Europa più democratica, efficiente e capace di 
rispondere alle esigenze dei propri cittadini. 
 
 

L’EUROPA NEL MONDO 
pace, responsabilità, diritti e sviluppo sostenibile 

 
I recenti mutamenti dello scenario internazionale hanno posto in primo piano l’esigenza di ridefinire 
e rafforzare il ruolo dell’Unione Europea nell’ambito della Comunità Internazionale. 
L’Europa è dunque chiamata a svolgere un ruolo di primo piano in materia di prevenzione di 
conflitti e di gestione delle crisi alla luce dell’emergenza globale del terrorismo, di fronte alle sfide 
della globalizzazione e della crescente interdipendenza fra gli Stati. È fondamentale che l’Unione 
Europea dichiari espressamente il rifiuto della guerra come strumento di risoluzione delle 
controversie internazionali e si impegni a risolverle con mezzi pacifici appoggiando quindi 
l’intervento armato solo come strumento di difesa. 
Si afferma in maniera preponderante la necessità di controbilanciare lo squilibrio presente nel 
sistema internazionale. Occorre istituire un sistema di “check and balances” per il riallineamento 
dei ruoli e dei poteri in seno alla Comunità Internazionale. L’Europa può e deve assumersi tale 
responsabilità, sviluppando una credibile politica estera e di difesa autonoma. L’UE deve saper 
concorrere alla stabilità esterna così come è stata capace di costruire quella interna nel corso degli 
ultimi cinquant’anni. L’Europa si impegna a risolvere le controversie internazionali per via 
diplomatica e appoggiando, quindi, l’intervento armato solo come strumento di difesa. 
L’azione dell’Unione in ambito internazionale deve dunque fondarsi sui valori che hanno ispirato la 
sua creazione, il suo sviluppo e il suo allargamento. In tal senso obiettivi prioritari risultano essere il 
rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale, il disarmo dei Paesi detentori di armi di 
distruzione di massa, la promozione della cooperazione internazionale, della democrazia, dello stato 
di diritto, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dell’ambiente e dello sviluppo 
sostenibile, dell’uguaglianza e della solidarietà e il rispetto del diritto internazionale in armonia con 
i principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Pertanto, si auspica che i criteri sanciti nel 1993 dal 

 8



Consiglio Europeo di Copenaghen siano rispettati nel caso in cui fosse prevista l’adesione di nuovi 
Stati membri nell’Unione Europea. 
La politica estera deve quindi diventare materia di competenza dell’Unione Europea. Allo scopo di 
assicurare una maggiore coerenza ed efficacia nell’azione collettiva europea è indispensabile che 
l’UE si esprima in materia di politica estera con una sola voce. In questo senso si auspica una 
soluzione che preveda di riunire nella stessa persona le figure dell’Alto Rappresentante e del 
Commissario responsabile per le relazioni esterne creando un vero e proprio Ministro degli Affari 
Esteri europeo, espresso dal Governo europeo e responsabile di fronte al Parlamento. 
Il ruolo di rappresentanza esterna del Ministro degli Affari Esteri europeo deve essere potenziato, 
dando una chiara forma giuridica ad un unico soggetto istituzionale, chiamato ad agire “in nome e 
per conto dell’Unione”. Questa funzione viene, inoltre, rafforzata attraverso il conferimento 
all’Unione della personalità giuridica e, quindi, della possibilità di concludere Trattati ed accordi 
internazionali. È necessario, dunque, che l’Unione Europea esprima la propria posizione in seno alle 
grandi sedi multilaterali, soprattutto nell’ambito delle Nazioni Unite e delle istituzioni finanziarie 
internazionali, attraverso un rappresentante unico, nonché che si adoperi per un’unica 
rappresentanza diplomatica (negli Stati extra-comunitari) mediante la figura del diplomatico 
europeo. L’UE deve farsi promotrice di una riforma del Consiglio di Sicurezza dell’ONU in senso 
maggiormente democratico. L’UE deve farsi promotrice di una riforma del Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU in senso maggiormente democratico. 
Anche in materia di politica estera è essenziale introdurre una semplificazione delle procedure 
decisionali. In questo senso deve prevedersi un’estensione del voto a maggioranza qualificata. 
Il bilancio della Politica Estera e di Difesa Comune (PESC/PESD) va inoltre innalzato in base alle 
stesse ambizioni dell’Unione, privilegiando le politiche di cooperazione e di sviluppo. È necessario 
che i Paesi membri concorrano in misura sostanziale ad un adeguamento dello sforzo economico-
finanziario comune dotando l’Europa di adeguate risorse proprie. Attualmente, il bilancio PESC 
ammonta in media a circa 30-40 milioni di euro l’anno (meno dell’1% del bilancio complessivo) e 
risulta regolarmente insufficiente a finanziare ed attuare le decisioni di politica estera. 
L’Unione Europea deve sviluppare una propria identità di difesa inserita nel quadro dell’Alleanza 
Atlantica ed in accordo con gli orientamenti delle Nazioni Unite. L’Europa deve perseguire la pace 
e la sicurezza attraverso una più efficace politica di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi 
internazionali. In tal senso si auspica la costituzione di un esercito europeo e di un servizio civile 
europeo - alternativo a quello nazionale - che permetta di rafforzare la cittadinanza europea e di 
portare nelle aree di crisi una testimonianza concreta dei valori di pace, libertà e solidarietà sui quali 
si fonda la Costituzione europea. Per garantire l’indipendenza e l’autonomia della politica estera 
dell’Unione Europea si ritiene necessario riconsiderare i rapporti con l’Alleanza atlantica. 
 
Un’azione esterna europea più incisiva implica, inoltre, una rivalutazione degli obiettivi e delle 
priorità dell’Unione Europea sul piano internazionale. Tra queste priorità va compresa la gestione 
comunitaria ed umanitaria dei flussi migratori, con l’istituzione di negoziati bilaterali tra l’Unione e 
i Paesi di origine di tali flussi atti a realizzare le politiche migratorie finalizzate ad una reale 
integrazione sostenibile dei migranti. I nuovi paesi frontalieri dell’Unione vanno inoltre dotati delle 
capacità tecniche necessarie al controllo dei confini. Occorre dunque un impegno più concreto nel 
promuovere la giustizia sociale e la solidarietà universale fra i popoli e la tutela dell’ambiente. In 
questo quadro, l’UE deve mettere in primo piano il sostegno ai Paesi in via di sviluppo, non solo 
assistendoli economicamente, ma anche e soprattutto promuovendo progetti di cooperazione allo 
sviluppo. È necessario un incremento delle risorse economiche destinate a finanziare tali progetti. 
Vanno in particolar modo previsti quelli rivolti al sostegno dello sviluppo e finalizzati alla crescita 
di autonome realtà produttive. L’accesso a tali progetti deve tuttavia essere subordinato alla firma e 
alla ratifica da parte dei paesi destinatari di protocolli d’intesa e di trattati internazionali concernenti 
il rispetto e l’applicazione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della dignità dei lavoratori. 
La difesa dell’ambiente, inteso quale spazio comune, dovrebbe divenire una priorità fondamentale 
dell’azione esterna europea. Occorre quindi che l’Unione s’impegni più efficacemente 
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nell’attuazione del protocollo di Kyoto, nella tutela dell’ambiente mediante il diritto penale 
implementando gli accordi internazionali in materia di responsabilità ambientale, nel sostegno del 
principio precauzionale in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) e nella 
salvaguardia delle biodiversità. L’Unione si impegna nello sviluppo delle energie rinnovabili e nel 
raggiungimento dell’indipendenza dal petrolio. Inoltre, nell’ambito della revisione della politica 
agricola comune (PAC), è necessario individuare politiche di valorizzazione delle diverse culture 
agroalimentari e di tutela dei prodotti tipici. Occorre superare una impostazione di eccessiva rigidità 
burocratica che rischi di omologare le specificità locali e nazionali, minando uno degli elementi 
fondanti delle tradizioni popolari. 
È necessario per il futuro dell’Europa e della stabilità internazionale sostenere una politica 
mediterranea volta ad assicurare pace e sviluppo economico a tutti i popoli dei confini meridionali 
dell’Unione. In questo contesto, la politica Euro-Mediterranea deve costituire un pilastro 
fondamentale per le relazioni esterne dell’Unione Europea, portando a compimento il “processo di 
Barcellona”. Si auspica, quindi, il miglioramento della formazione culturale e professionale, la 
valorizzazione dell’emigrato come risorsa, l’ammodernamento delle strutture amministrative e 
imprenditoriali dei Paesi interessati, la sottoscrizione di accordi più coraggiosi e innovativi nel 
campo dell’agricoltura puntando sulla complementarietà e sul coordinamento delle politiche 
agricole mediterranee, favorendo la regolamentazione dei flussi con accordi bilaterali e multilaterali 
che, oltre a contrastare l’immigrazione clandestina, sviluppino politiche attive per la promozione di 
una libera circolazione rispettosa della persona. A tal fine, si ritiene necessaria la creazione di un 
Osservatorio che promuova queste politiche e che segua nelle diverse fasi in che modo vengono 
utilizzati i finanziamenti erogati nei Paesi interessati. 

 
 

CONCLUSIONI  
 

Le raccomandazioni contenute in questo documento sono il risultato di tre giorni di discussioni che 
hanno coinvolto 210 giovani di tutta Italia nell’età compresa tra i 16 e i 29 anni.  

Riteniamo tuttavia che questo dibattito debba estendersi, attraverso di noi, a tutti i giovani italiani. 
Per questo invitiamo tutte le istituzioni locali, regionali e scolastiche a moltiplicare l'esperienza 
delle Convenzioni dei giovani, coinvolgendo le realtà giovanili diffuse sul territorio.  

Noi giovani convenzionali ci consideriamo “ambasciatori d’Europa” e siamo pronti a promuovere il 
dibattito sul futuro dell’Unione. 

Auspichiamo che questo nostro contributo, insieme agli altri elaborati in diversi Paesi nel corso dei 
mesi seguenti alla Convenzione Europea dei giovani, venga preso adeguatamente in considerazione 
dai rappresentanti nella Convenzione europea quale forte appello a favore di un impegno ambizioso 
che sappia veramente rispondere alle attese che i giovani ripongono in loro.  

Riteniamo fondamentale che il frutto del nostro confronto arricchisca il dibattito in vista di una 
seconda sessione della Convenzione Europea dei giovani, chiamata ad esaminare il progetto di 
Costituzione europea elaborato dalla Convenzione europea. 

Solo un reale coinvolgimento delle giovani generazioni, cittadini di oggi a cui il futuro appartiene, 
potrà fornire la necessaria legittimità alla Costituzione europea, che speriamo sarà firmata durante il 
semestre italiano di Presidenza dell'Unione. Il semestre rappresenterà dunque una fase cruciale nel 
processo d'integrazione europea; sarà questo il momento per coinvolgere pienamente il mondo delle 
organizzazioni, dell'associazionismo e dei movimenti, il volontariato, le scuole e le università.  

Questo lavoro, inoltre, servirà a preparare i cittadini al referendum europeo che dovrebbe ratificare 
il progetto di Costituzione. 

 10


