
1. Commissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) 
La messa al bando delle mine antipersona. 
 

A. Riconoscendo il ruolo cardine che il Trattato di Ottawa e le sue implicazioni hanno svolto nel 
contrastare la piaga delle mine antipersona; 

B. Notando con rammarico l’inadeguato adempimento agli accordi sottoscritti nel Trattato di 
Ottawa da parte dei paesi firmatari e membri dell’UE; 

C. Profondamente dispiaciuto per la mancata adesione, di un esiguo numero di paesi membri, al 
Trattato di Ottawa e ribadendo l’inalienabilità dei principi sanciti dalla Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’UE e dalla Convenzione di Ginevra; 

D. Ben conscio dell’elevato costo, della scarsa sicurezza e dei mezzi alquanto inefficaci che 
vengono attualmente utilizzati per lo smaltimento delle mine antipersona; 

E. Allarmato dall’ingente numero di persone vittime di incidenti causati dagli ordigni in 
questione e riconoscendo il merito delle ONG. nel fornire loro cure e assistenza; 

F. Constatando che ben l’ 80% delle vittime di mine antipersona sono civili e che di questi circa 
il 34% sono bambini; 

 
Il Model European Parliament: 
 
1. Auspica la creazione dell’ente governativo E.L.C.A. * atto: 

i.al controllo periodico del corretto conseguimento degli obiettivi prefissati dal suddetto 
trattato, i cui esiti saranno successivamente registrati in una banca dati; 

ii.a sanzionare economicamente i paesi colpevoli delle inadempienze emerse da una 
capillare analisi dei dati registrati nella suddetta banca, tenendo conto della situazione 
socio-economica di tali paesi; 

2. Appoggia la stipulazione di una normativa europea che si occupi della messa al bando 
dell’uso, della produzione, dello stoccaggio e del trasferimento delle mine anti-persona che 
dovrà entrare in vigore in tutti i Paesi membri; 

3. Incoraggia l’incremento dei fondi destinati alla ricerca scientifica al fine di: 
i.Modernizzare gli attuali metodi di individuazione e rimozione delle mine antipersona per 
ridurne i costi e i tempi, aumentandone la sicurezza, 

ii.Individuare metodi innovativi per un riutilizzo delle mine inesplose o inutilizzate a scopi 
non bellici; 

4. Propone una collaborazione tra le suddette ONG e l’ente governativo E.L.C.A. allo scopo di: 
i. Inviare personale altamente qualificato e materiale sanitario nelle zone maggiormente 

colpite da questa piaga per garantire alla popolazione una riabilitazione e un’assistenza 
medica di livello adeguato, 

ii. Fornire aiuti economici alle famiglie delle vittime trovatasi in difficoltà a causa della 
perdita di un’ importante fonte di reddito; 

5. Esorta la creazione e la diffusione di una campagna mediatica volta ad informare le fasce d’età 
più a rischio sui pericoli e sulle modalità di riconoscimento degli ordigni e volta a 
sensibilizzare l’intera popolazione mondiale riguardo tali tematiche; 

6. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
*E.L.C.A ( European Landmines Control Agency) 



2. Commissione per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL) 
Lo strumento del microfinanziamento per l’occupazione e l’integrazione sociale. 

 
A. Avendo considerato la crescente disoccupazione e la difficile integrazione dei giovani nel 

mondo del lavoro, 
B. Ben conscio della drammatica situazione economica attuale e delle difficoltà di inserimento in 

ambito lavorativo e sociale che riguardano le categorie più svantaggiate, 
C. Costatando l'inefficienza di numerose imprese emergenti e la conseguente scarsa competitività 

in ambito economico e la carente offerta di lavoro, 
D. Profondamente preoccupati dalla mancanza di omogeneità contrattuale in diversi accordi 

stipulati e onde prevenire il non rispetto degli accordi imposti dai contratti stessi, 
E. Prendendo in considerazione le numerose situazioni di irregolarità lavorative, quali lavoro 

nero ed usura, che gravano sull'economia, riguardanti prevalentemente immigrati, 
F. Esprimendo notevole apprezzamento per il lavoro svolto dalle cooperative che, nelle proprie 

attività, favoriscono l'integrazione sociale, 
G. Notando con rammarico la scarsa informazione dei cittadini dell'UE circa lo strumento dei 

microfinanziamenti e dei relativi rischi e finalità, 
 
 
Il Model European Parliament: 
 
1. Richiede l'erogazione di microfinanziamenti alle PMI atti ad organizzare stage per i giovani 

finalizzati all'assunzione nonché allo sviluppo delle aziende stesse; 
2. Invita la BEI a prendere spunto dal proficuo progetto della Grameen Bank; 
3. Propone di incrementare di un quinto il budget microfinanziario assegnato a imprese che 

intendano assumere impiegati diversamente abili e quindi munirsi degli strumenti adatti allo 
svolgimento dell'attività lavorativa degli stessi; 

4. Incoraggia, con ulteriori microfinanziamenti, l'attuazione di progetti che siano volti a rendere 
all'avanguardia le imprese beneficiarie incrementando le opportunità lavorative e facendo 
fronte alla disoccupazione; 

5. Stabilisce la creazione di un modello unico contrattuale, il rispetto del quale sia 
necessariamente controllato entro e non oltre i 18 mesi dalla stipulazione del contratto; 

6. Caldeggia l'istituzione all'interno della BEI di una sezione che si occupi esclusivamente 
dell'informazione e dell'organizzazione delle imprese degli immigrati stessi, erogando 
microfinanziamenti; 

7. Auspica l'utilizzo dello strumento del microfinanziamento per appoggiare le cooperative che 
operano per l'integrazione sociale sul territorio dell'UE; 

8. Suggerisce l'attuazione di campagne di sensibilizzazione al fine di rendere i cittadini coscienti 
dell'ampio target a cui i microfinanziamenti tendono, sottolineandone i molteplici scopi; 

9. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 



3. Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica, e la sicurezza alimentare (ENVI) 
Una possibile strategia europea sui cambiamenti climatici dopo la conferenza di Copenhagen. 

 
A. Considerando l’importanza rivestita dalle foreste per la salvaguardia dell’ambiente e notando 

con preoccupazione il perpetuarsi del problema della deforestazione, 
B. Allarmato dall’alto tasso di inquinamento causato dai mezzi di trasporto pubblici, 
C. Avendo costatato l’inesistenza di un ente sovranazionale che supervisioni le emissioni 

industriali di gas inquinanti, 
D. Prendendo atto che l’inquinamento domestico influisce in modo cospicuo su quello totale e 

consapevoli della scarsa informazione tra i cittadini in merito, 
E. Certo dell’importanza che la ricerca ricopre in ambito ecologico,   
F. Conscio che le fonti di energia alternativa sono vantaggiose in quanto costituiscono una valida 

risposta all’inquinamento,  
G. Fermamente convinto della valenza dell’utilizzo dei sistemi Smart e Super Grids in quando, 

ottimizzano la conduzione di energia,  
 
Il Model European Parliament: 
 
1. Caldeggia la partecipazione di tutti gli stati membri dell’Unione Europea al REDD;  
2. Appoggia il progetto proposto dal ricercatore Charlie Paton, purchè lo si adatti all’ambito 

Europeo; 
3. Istituisce il progetto Green Public Transport (GPT) atto a incrementare l’utilizzo di mezzi di 

trasporto pubblici ecosostenibili; 
4. Propone la creazione dell’ente ECE (European Control of Emission) che ratifichi 

periodicamente i dati relativi all’emissioni industriali di gas nocivi per verificare eventuali 
trasgressioni dei tetti massimi proposti dall’Unione Europea; 

5. Attua campagne di sensibilizzazione finalizzate a rendere più consapevoli i cittadini del 
proprio ruolo circa l’economia e l’ecologia domestica; 

6. Incentiva la ricerca sulla mineralizzazione del CO2  e quella del CCS relativa allo stoccaggio 
nelle riserve di gas naturali; 

7. Esprime la propria soddisfazione per il Progetto Irena; 
8. Stanzia fondi destinati alle aziende produttrici di CSP; 
9. Approva l’utilizzo obbligatorio di reti con sistemi più efficienti quali Smart e Super Grids; 
10. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 



4. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) 
Il problema dei medicinali falsificati. 

 
A. Notando con rammarico la rapida e vasta diffusione sulla rete di siti non autorizzati alla 

vendita di farmaci,  
B. Ben conscio che l’acquisto su internet di farmaci illegali è in aumento poiché non vi è 

l’obbligo di presentare la prescrizione medica, 
C. Sottolineando la scarsa informazione dei cittadini riguardo i rischi causati da farmaci 

acquistati illegalmente sul web o attraverso il mercato nero, 
D. Osservando lo scarso e inefficiente controllo sui medicinali e prendendo atto della difficoltà di 

riconoscere quelli contraffatti,  
E. Pienamente consapevole che non sempre i farmaci vengono trasportati secondo norme e 

percorsi prestabiliti,  
F. Prendendo in considerazione l’eccessivo costo di numerosi farmaci, 
 
Il Model European Parliament: 
 
1. Invita gli organi competenti ad intensificare i controlli sul web; 
2. Condanna tramite sanzioni pecuniarie e penali coloro che usufruiscono dei siti illegali; 
3. Suggerisce la creazione di una pagina all’interno del sito ufficiale dell’UE contenente l’elenco 

delle farmacie autorizzate dalla Comunità alla vendita dei prodotti on-line. Per accedere 
all’acquisto nei suddetti siti, sarà obbligatorio l’inserimento del codice fiscale dell’utente e, 
laddove richiesto, il codice della ricetta fornito dal medico; 

4. Caldeggia la diffusione di campagne di sensibilizzazione atte a informare i consumatori circa i 
rischi e le sanzioni causate dall’acquisto illegale di farmaci; 

5. Propone la creazione di un ente (E.P.C.*) finalizzato a controllare la componente chimica, la 
provenienza e la corretta distribuzione dei farmaci. Tale ente, accertata l’originalità e 
l’affidabilità del farmaco, affrancherà un bollino di riconoscimento per tutta l’UE;  

6. Esorta le autorità competenti ad incrementare la frequenza delle ispezioni; 
7. Auspica il monitoraggio, finalizzato a seguire il percorso effettuato dal farmaco; 
8. Esorta un incentivo economico per tutti i nuclei familiari selezionati da ogni stato secondo il 

loro reddito; 
9. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
*European Pharmaceutical Control 
 
 



5. Commissione per i trasporti ed il turismo (TRAN) 
Le ferrovie – il problema della sicurezza, dell’interoperabilità e del trasporto merci. 
 

A. Avendo considerato l’esistenza nei paesi membri dell’U.E. di diverse normative riguardanti il trasporto 
ferroviario di persone e/o merci che rendono difficile l’interoperabilità dei sistemi, 

B. Allarmato dalla condizione di relativo rischio a cui sono soggetti i passeggeri viaggiando su treni misti, 
C. Prendendo atto del rallentamento dei treni merci dovuto al transito degli stessi presso stazioni adibite al 

trasporto passeggeri, 
D. Osservando la difficoltà con la quale le merci giungono a destinazione a causa di una  scarsa 

ramificazione delle reti ferroviarie e di un parziale collegamento con i principali porti commerciali, 
E. Congratulandosi per l’ innovazione tecnologica dei treni a levitazione magnetica (MAGLEV) utilizzati 

in Germania, 
F. Facendo riferimento ai dati dell’EUROSTAT secondo i quali nei Paesi membri il trasporto ferroviario si 

aggira attorno ad una media del 17 %,notevolmente inferiore rispetto ad altri settori,  
 
Il Model European Parliament: 
 
1.  Autorizza l’ERA a rilevare i pacchetti azionari delle compagnie ferroviarie degli Stati membri e, in 

seguito ad un processo di miglioramento dei servizi, cederli ad enti privati; 
2. Richiede l’istituzione di un organo a carattere decisionale ed esecutivo,l’ORFE *,che: 

i. Abbia il compito di creare normative comuni a tutti gli Stati membri favorendo 
l’interoperabilità dei sistemi; 

ii.  Indichi dei supervisori che controllino l’efficienza dei servizi, in seguito alla cessione delle 
azioni ad enti privati; 

iii.  Si occupi del suddetto miglioramento dei servizi; 
 

3. Decide di abolire i treni misti separando i mezzi per il trasporto merci da quello passeggeri; 
4. Approva la differenziazione delle linee ferroviarie per settori assicurando una maggiore tempestività 

nelle consegne delle merci e incrementando la sicurezza degli utenti; 
5. Esorta,sulla base di un prototipo italiano,l’utilizzo di tram-treni capaci di inserirsi nella rete tranviaria 

cittadina al fine di collegare le linee ferroviarie ai principali punti commerciali; 
6. Suggerisce l’istallazione di treni MAGLEV negli altri Stati membri in quanto favoriscono collegamenti 

più veloci in grado di competere con il trasporto aereo e minimizzano, inoltre, l’ impatto ambientale; 
7. Incoraggia una campagna di informazione attraverso i mass-media a favore dei trasporti su rotaie; 
8. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla Commissione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
*Orgàne Reglementatiòns Ferroviaires Européennes  



6. Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) 
Gli animali utilizzati ai fini scientifici. 

 
A. Consapevole dell’eccessiva eterogeneità di organi che tutelino il rispetto delle norme in difesa 

degli animali utilizzati a fini scientifici, 
B. Notando con rammarico la mancanza di un criterio logico comune nella selezione delle specie 

animali utilizzate per scopi scientifici, 
C. Considerando con preoccupazione la larga diffusione di traffici illeciti e la barbara detenzione 

di cavie da laboratorio, 
D. Prendendo atto della varia natura dei prodotti testati e quindi della molteplicità delle loro 

applicazioni, 
E. Profondamente preoccupato per lo scarso impegno delle aziende nel trovare un equilibrio tra il 

benessere delle cavie e l’avanzamento e la riuscita delle ricerche, 
F. Avendo analizzato la scarsa presenza di supporti alternativi per la ricerca scientifica, 
G. Onde evitare il protrarsi di esperimenti che non diano i risultati sperati impiegando comunque 

tempo e risorse economiche e animali, 
H. Ben conscio che non tutte le aziende possiedono una panoramica completa e accurata dei 

nuovi metodi da usarsi in sostituzione alla sperimentazione animale, 
I. Pienamente consapevole della bassa collaborazione tra aziende in procinto di sperimentare 

nuovi prodotti, 
 
Il Model European Parliament: 

 
1. Caldeggia l’istituzione di un nuovo ente (E.A.S.C.)* atto a: 

i. Stabilire parametri di classificazione per animali e prodotti farmaceutici conformi a tutti 
i Paesi membri, 

ii. Garantire l’efficienza dei controlli periodici,  
iii. Assicurare il rispetto delle norme di sperimentazione, produzione e commercio;  

2. Invita gli Stati membri ad adottare un criterio di selezione condiviso da tutti gli stati che si basi 
sull’oggettività e sull’attendibilità del risultato della ricerca; sulla tutela della specie; sulla 
classificazione del dolore causato agli animali; 

3. Propone la creazione di un marchio comune a tutti i Paesi membri che ne specifichi la 
provenienza e lo stato sanitario; 

4. Decide di premiare con incentivi le aziende che si dimostrino rispettose delle norme e che 
ottengano risultati soddisfacenti in breve tempo, viceversa di sanzionare quelle che si 
dimostrino inadempienti agli obbiettivi preposti; 

5. Esorta gli Stati membri ad orientare le priorità di sperimentazione secondo i seguenti criteri: 
incidenza demografica e urgenza relativa alla diffusione del morbo; 

6. Incentiva la ricerca scientifica, ed in particolare quella condotta dall’IIT di Genova per la 
produzione di una pelle artificiale perché in futuro possa essere applicata negli esperimenti 
scientifici dopo opportune modifiche ed esorta gli altri stati membri ad interessarsi allo 
sviluppo di quest’ultima; 

7. Vieta l’accanimento su una stessa ricerca improduttiva dopo un determinato intervallo di 
tempo stabilito discrezionalmente da persone competenti riconosciute dall’ E.A.S.C; 

8. Raccomanda che le industrie, i laboratori e le università direttamente interessati, vengano 
informati adeguatamente sui vantaggi ricavabili dai metodi di sperimentazione alternativi, 
stimolandone così la diffusione; 

9. Auspica una maggiore trasparenza sui test e altrettanta collaborazione fra le aziende operanti 
10. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
*European animal safety control. 

 



7. Commissione per la cultura e l’istruzione (CULT) 
Una strategia dell’UE per il volontariato 

 
A. Considerando la scarsa attenzione che i giovani rivolgono al mondo del volontariato, 
B. Data la scarsa efficienza delle strutture dedite al volontariato e la loro mancata collaborazione, 
C. Avendo constatato la scarsa partecipazione della popolazione europea ad attività di 

volontariato, 
D. Tenendo in considerazione la percentuale di popolazione europea appartenente alla terza età, 

capace e molto utile per le attività di volontariato, 
E. Ben conscio dell’alto numero della popolazione europea che, pure essendo in situazione 

disagiata , rifiuta l’idea di rivolgersi ad un centro di volontariato per ricevere aiuto,  
F. Prendendo atto che le associazioni che esercitano un certo tipo di attività sono esposte a debiti 

o a danni economici nel momento in cui effettuano investimenti dal valore finanziario 
rilevante, 

 
 
Il Model European Parliament: 
 
1. Caldeggia l’aumento di progetti scolastici nei corsi PON al fine di avvicinare i giovani alle 

attività di volontariato; 
2. auspica la creazione di strutture dirette e gestite da una “struttura madre “ la quale si occupi di: 

i. gestire e coordinare le proprie sedi minori, ciascuna specializzata in un settore del 
volontariato, 

ii. organizzare eventi mondani con il supporto di celebrità , data la loro influenza sulla 
popolazione, 

iii.  distribuire i fondi ricavati dalle attività sopraindicate tra le sue strutture minori e, 
nell’eventualità, contribuire economicamente ad organizzazioni già esistenti in modo da 
garantire la cooperazione tra queste; 

3. propone una campagna di sensibilizzazione che verta sui seguenti punti: 
i. introduzione dell’uso di una tessera sulla quale registrare le ore dedicate al volontariato 

che verranno poi retribuite nel tempo con agevolazioni di carattere sanitario 
ii. indire un bando di concorso al fine di realizzare cortometraggi atti alla promozione del 

volontariato; 
4. Appoggia la partecipazione di anziani alle attività di volontariato precisando però la necessità 

di esibire un certificato di buona salute per assicurare l’idoneità dei suddetti all’adempimento 
di tali lavori; 

5. invita a combattere gli stereotipi che affliggono la società tramite progetti specifici ed 
individuali rispettando il pieno anonimato delle persone coinvolte; 

6. auspica l’estensione della tutela patrimoniale prevista dalla legge sull’impresa sociale ( d.lgs. 
24-3-2006 n. 155) in tutti gli ordinamenti europei; 

7. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione 



8. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) 
“Uno spazio di libertà, sicurezza, e giustizia al servizio dei cittadini” – il programma di 
Stoccolma. 

 
A. Prendendo atto del problema della permanenza degli immigrati nell’Unione Europea e dei pochi controlli atti  

a verificare la legalità del lavoro di questi ultimi, 
B. Facendo riferimento alla direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea nei 

paesi membri, 
C. Notando che, in alcuni casi, le protezioni garantite alle vittime e ai testimoni di reati comunitari risulta 

essere scarsa, 
D. Prendendo in considerazione la mancata denuncia di alcuni reati da parte di coloro che li subiscono, 
E. Costatando la crescente necessità di tutti gli Stati membri di combattere e prevenire atti terroristici o 

eventualmente far fronte ai danni causati da essi; 
F. Vista l’eccessiva concentrazione di immigrati in un unico Paese dell’Unione Europea, nonostante la 

proposta già presente, ma non ancora realizzata, nel Programma di Stoccolma circa la creazione di un 
Ufficio Europeo dell’Asilo;   

G. Avendo esaminato il grave problema del riciclaggio del denaro sporco tra i Paesi Membri; 
H. Disapprovando le modalità di detenzione applicate in alcuni Paesi Membri, spesso non rispettate, dei 

diritti stabiliti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, 
 
Il Model European Parliament: 
 
1. Istituisce una tessera elettronica del controllo dei lavoratori1 rilasciata da una banca dati unica europea, 

all’ingresso del paese e supervisionata annualmente dalla stessa con le seguenti caratteristiche: 
i. In caso di mancato controllo verrà concessa una proroga di 30 giorni, con una sanzione. Oltre il 

termine stabilito si rincorrerà a provvedimenti penali. 
ii.  In caso di irregolarità sarà prevista una proroga di 120 giorni, oltre la quale si procederà con 

l’espulsione; 
2. Caldeggia la totale adesione da parte dei Paesi Membri (con il supporto del Comitato di Conciliazione) ai punti 

dell’art. 18 TCE riguardante l’omissione del passaporto negli spostamenti all’interno dell’Unione Europea; 
3. Raccomanda la creazione di un ente europeo che si occupi di coordinare l’azione dei vari Stati Membri 

in materia di protezione di vittime e testimoni di reati comunitari; 
4. Esorta la formazione di uno sportello telematico (www.EJA2.ue) finanziato e coordinato dall’Unione 

Europea, la cui gestione sia affidata ai singoli Stati Membri, al fine di assicurare l’anonimato nelle 
denunce dei reati subiti; 

5. Richiede nei porti e nelle stazioni ferroviarie l’istituzione di: 
i. Scanner per merci al fine di evitare atti terroristici e commerci illegali, 
ii.  Metal detector  per le persone atti a sventare il traffico di materiali illeciti e azioni terroristiche; 

6. Incoraggia i Paesi Membri a stanziare dei fondi all’EUROPOL,così che si occupi di intercettare e 
sventare eventuali atti terroristici. Inoltre incoraggia a destinare risorse ad un Paese Membro nel caso in 
cui quest’ultimo venga colpito da un attentato terroristico; 

7. Ribadisce a tutti gli Stati Membri la necessità dell’impegno di creare un Ufficio dell’Asilo nel 
quinquennio 2010-2015; 

8. Propone di eliminare il segreto bancario per lo spostamento di capitali superiori ad una somma limite 
stabilita da una Commissione Tecnica Temporanea; 

9. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla Commissione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
1  la tessera elettronica del controllo dei lavoratori prevede: dati anagrafici, titoli di studio, esperienze lavorative. 
 
2   E.J.A  :   European Justice Assistance. 



9. Commissione per gli affari costituzionali (AFCO) 
Nuovi scenari per l’UE dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona: i possibili campi di i

 ntervento delle nuove figure istituzionali. 
 

A. Constatando la notevole influenza sia economica che politica dell’UE e notando con 
rammarico la precaria situazione economico-sociale dei Paesi in via di sviluppo, 

B. Prendendo atto dei nuovi compiti affidati all’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza e constatando il bisogno d’intensificare il sistema di 
protezione e di avviare una maggiore collaborazione con gli altri Stati, 

C. Ben conscio che l’UE dipende energeticamente da Stati terzi, 
D. Convinti che l’Europa, prestando aiuto ai Paesi colpiti da calamità naturali, possa dimostrare il 

suo spirito solidale ai restanti Paesi del mondo, 
E. Notando con rammarico la scarsa consapevolezza da parte dei giovani di appartenere ad 

un’unica comunità ed essendo questi i cittadini europei del domani, 
F. Osservando le differenza legislative nei servizi del welfare presenti tra gli Stati membri, 
G. Notando con rammarico le notevoli differenze del sistema dei trasporti tra i singoli Stati 

dell’UE ed il loro elevato costo, 
H. Prestando attenzione alle molteplicità dei conflitti tra Stati ed avendo analizzato il bisogno 

dell’UE di prendere posizione a riguardo in quanto influente potenza mondiale, 
I. Al fine di rafforzare il ruolo dell’UE nello scenario globale, 
 
Il Model European Parliament: 
  
1. Esorta l’istituzione di un organo competente dell’UE (EOFI)* che investa nei settori 

economici dei Paesi in via di sviluppo formando personale sul posto e vincolando i governi dei 
paesi sopraccitati a rispettare gli accordi prestabiliti; 

2. Suggerisce la creazione di un sistema di sicurezza che coinvolga direttamente l’UE e gli altri 
Stati per poter contrastare la crescente minaccia della criminalità organizzata e del terrorismo; 

3. Incoraggia gli investimenti nello sviluppo di fonti d’energia alternativa; 
4. Proclama che gli Stati membri recepiscano immediatamente le direttive dell’UE 
5. Invita la Commissione n.3 a prendere spunto per il proprio lavoro da quanto citato; 
6. Invita l’Europa ad agire coesa nel sostegno di Paesi colpiti da calamità naturali; 
7. Auspica l’introduzione di un’ora di lezione settimanale di “educazione alla cittadinanza 

europea” all’interno dei programmi ministeriali dei singoli Stati membri partendo dalla scuola 
primaria e procedendo gradualmente; 

8. Ribadisce l’importanza di gemellaggi e scambi culturali tra giovani europei al fine di 
sviluppare un’identità europea basata sul rispetto di culture differenti; 

9. Sottolinea l’importanza di attuare una politica europea che miri all’istituzione di un’unica 
legislazione in merito ai servizi del welfare; 

10. Propone la creazione di un’unica rete di trasporti europei che garantisca sicurezza e al tempo 
stesso convenienza; 

11. Esorta l’Europa a privilegiare le vie diplomatiche sottolineando il ruolo dell’Alto 
Rappresentante per la politica estera e sicurezza comune e ribadisce un richiamo alla clausola 
di solidarietà in caso che il conflitto in questione riguardi uno Stato membro; 

12. Esorta a stipulare accordi commerciali con Stati terzi vincolando quest’ultimi al rispetto dei 
diriti fondamentali e valorozzando i prodotti europei; 

13. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla  
Commissione.  
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________     
*European Organization for Investements                



10. Commissione per le pari opportunità (FEMM) 
L’immigrazione femminile: il ruolo e le condizioni delle condizioni delle donne migranti 
nell’UE 

 
A. Prendendo atto della crescente discriminazione nei confronti delle donne migranti nell’UE; 
B. Notando con rammarico la scarsa integrazione delle donne migranti derivante da problematiche 

legate alla barriera linguistica, 
C. Considerando l’alto tasso di disoccupazione delle donne extracomunitarie, delle difficoltà che 

queste incontrano in ambito lavorativo e che una condizione favorevole aumenta la 
produttività di un’azienda, 

D. Allarmati dall’aumento di abusi sessuali nei confronti delle donne immigrate e dalla scarsa 
assistenza, 

E. Prendendo atto della riduzione del “lavoro nero” in seguito a sanzioni e controlli, 
 

 
Il Model European Parliament: 
 
1. Invita gli Stati membri ad intensificare campagne di sensibilizzazione e informazione con pubblicità 

progresso tramite mass media, cartelloni pubblicitari e corsi nelle scuole; 
2. Confida, inoltre, in una collaborazione con la commissione numero 7 “Cultura ed istruzione” per 

sensibilizzare i giovani tramite il volontariato; 
3. Appoggia le entità operative come EQUAL e PROGRESS sponsorizzando il loro operato e nello 

specifico le iniziative legate alle problematiche dell’integrazione delle donne immigrate; 
4. Suggerisce l’istituzione di corsi di lingua finanziati dall’UE a cura della pubblica 

amministrazione, che siano di breve durata e mirati, al fine di favorire la suddetta 
integrazione; 

5. Propone l’introduzione di stage formativi, finanziati dall’UE, all’interno delle aziende 
produttrici, per agevolare l’integrazione nella società e nel mercato del lavoro, e per la 
formazione di personale qualificato; 

6. Caldeggia la creazione di centri di assistenza psicologica e fisica per donne immigrate vittime 
di violenza, finanziati dall’UE col supporto di personale volontario. 

7. Approva la fondazione di associazioni di interscambio culturale col fine di eliminare 
pregiudizi nei confronti delle donne provenienti da paesi terzi all’interno della società ed 
esorta l’istituzione di giornate volte a pubblicizzare le stesse. 

8. Ribadisce fermamente la necessità di un aumento della frequenza e della severità dei controlli 
e delle sanzioni nei riguardi delle aziende che assumono personale a nero.   

9. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 

 
 


