
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 

MODEL EUROPEAN PARLIAMENT ITALIA 

XXIII SESSIONE NAZIONALE 
 

ASSISI (SANTA MARIA DEGLI ANGELI) 
24 - 28 OTTOBRE 2016 



1. La Commissione per gli affari esteri (AFET) sottopone al Model European 
Parliament la seguente risoluzione: 
 
“Sull’esportazione di armi” 
 

A. Consapevoli dell’assenza di una definizione delle SALW1 condivisa a livello europeo, 
B. Deplorando la mancanza di una legislazione comune riguardante la produzione 

industriale di SALW negli stati membri, 
C. Riscontrando la scarsa tracciabilità di SALW e relative munizioni durante il loro iter 

commerciale, 
D. Notando con preoccupazione l’esistenza e la diffusione di una vasta porzione di rete 

informatica non tracciabile, volta anche al commercio illegale di SALW e relative 
munizioni, 

E. Constatando i rischi dell’accumulo non regolamentato di SALW e relative munizioni 
all’interno degli Stati membri, 

F. Prendendo atto delle attività illegali perpetrate in occasione delle mostre 
internazionali d’armi all’interno del territorio europeo, 

G. Osservando l’inefficienza dello smaltimento di SALW e relative munizioni e il 
conseguente rischio di riciclaggio delle stesse, 

H. Osservando la minaccia rappresentata dai residui bellici presenti nel territorio degli 
stati membri, 

I. Ben consci della disomogeneità dei controlli alle frontiere esterne, 
J. Notando con rammarico lo sfruttamento delle triangolazioni da parte degli stati 

membri per la vendita di SALW e relative munizioni e la conseguente violazione 
dell’ATT2,  

K. Preoccupati dal persistere delle esportazioni di SALW e relative munizioni verso 
governi non adempienti i principi dell’ATT riguardanti il traffico illecito; 

L. Ritenendo che l’operato di enti e/o persone che fungono da intermediari nel 
commercio di SALW e relative munizioni debba essere opportunamente 
regolamentato, 

M. Notando la mancanza di un adeguato sistema di multe e sanzioni per chi non 
rispetta le norme comunitarie in materia di SALW e relative munizioni, 

N. Disapprovando il consueto ritardo nella pubblicazione dei report annuali riguardanti 
i movimenti commerciali di SALW e relative munizioni, 

O. Prendendo atto dell’inadeguatezza delle misure riguardanti le esportazioni di SALW 
e relative munizioni degli stati che hanno richiesto di entrare nell’UE rispetto alle 
norme comunitarie, 

 
Il Model European Parliament,  
 

1. Propone l’adozione e la ratifica da parte degli stati membri della definizione delle 
SALW esplicitata all’interno dell’intesa di Wassenaar; 

2. Esorta gli stati membri a sostenere la definitiva creazione dell’EACA3 sotto l’egida 
dell’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica 
Comune, cui sono affidati i seguenti compiti: 

                                                
1 Small Arms and Light Weapons 
2 Arms Trade Treaty 
3 European Authority for Control of Arms 



i. approvare definitivamente le richieste di produzione precedentemente 
rilasciate dallo stato membro in cui l’industria ha sede; 

ii. adottare coercitivamente i criteri dell’OSCE4 riguardanti la modalità di 
produzione ed i criteri dell’ATT riguardo le finalità di questa; 

iii. creare una marchiatura comune europea su parti non removibili di SALW e 
relative munizioni sulla base dei principi dell’OSCE con l’aggiunta di una sigla 
per l’identificazione dello Stato di provenienza; 

3. Dichiara che il sistema di marchiatura sopracitato farà riferimento ad un database 
che implementa le informazioni già in possesso del progetto “Itrace”: 

i. incoraggia inoltre tutti gli stati membri ad affiancare la Germania nel 
finanziamento del progetto “Itrace”; 

4. Incoraggia la collaborazione tra gli enti EUROPOL e INTERPOL e ne incentiva 
l’operato: 

i. le informazioni relative al traffico di armi negli stati membri saranno condivise 
con l’EACA, che si occuperà di sanzionare i trasgressori; 

5. Propone l’estensione del progetto EUSAC già adottato in area balcanica a tutti gli 
stati membri; 

6. Invita alla collaborazione del progetto EUSAC con EUROPOL ed EACA al fine di 
implementare le informazioni disponibili per ogni tipologia di SALW e relative 
munizioni; 

7. Caldeggia la collaborazione fra autorità statali ed EUROPOL per una gestione ed un 
controllo più efficace sui partecipanti di tali manifestazioni: 

8. Invita gli stati membri a: 
i. ritirare le SALW e relative munizioni legalmente detenute ma non marchiate 

secondo la normativa precedentemente enunciata e a smantellarle in 
maniera irreversibile; 

ii. sostituire le SALW e relative munizioni sopracitate con armi equivalenti che 
soddisfino i criteri di marchiatura precedentemente enunciati; 

iii. il processo dovrà essere effettuato entro un termine temporale deciso dal 
Consiglio Europeo; 

iv. superato il termine le armi non soddisfacenti tali condizioni di marchiatura 
dovranno essere confiscate e smantellate in modo irreversibile e il 
possessore verrà sottoposto ad una sanzione; 

v. il trattamento enunciato nel precedente comma sarà invece applicato con 
effetto immediato per le armi detenute illegalmente; 

9. Esprime il proprio apprezzamento per il progetto “D-box” e lo ripropone a tempo 
indeterminato al fine di ridurre al minimo la minaccia rappresentata dai residui 
bellici presenti: 

i. la neutralizzazione e lo smantellamento degli ordigni verrà affidato agli organi 
competenti di ogni stato membro; 

ii. tali procedure verranno effettuate secondo le modalità e i principi indicati 
dall’OSCE; 

10. Invita l’EBCGA5 ad adottare alle frontiere esterne un sistema di controllo più 
omogeneo ed efficace al fine di limitare e prevenire il traffico illegale di SALW e 
relative munizioni: 

                                                
4 Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea 
5 European Border and Coast Guard Agency 



i. le modalità e la conseguente applicazione di tali controlli saranno definite ed 
effettuate in relazione alla natura delle suddette frontiere, quali terrestre, 
marittima ed aerea; 

ii. si esorta l’EBCGA ad incrementare il numero dei controlli a campione, 
nell’ambito dei controlli effettuati sulle frontiere terrestri; 

iii. i risultati conseguenti i controlli descritti nel precedente comma saranno 
inseriti in un registro condiviso e consultabile; 

iv. si esortano gli stati membri a supportare l’EBCGA attraverso maggiori e 
regolari finanziamenti; 

11. Propone l’adozione dell’art.6 e dell’art.10 dell’ATT come criteri principali che 
andranno a regolamentare le esportazioni delle SALW e relative munizioni: 

i. richiede la stesura di una “black list” che includa persone fisiche, giuridiche e 
enti statali che siano stati protagonisti, almeno una volta, di una violazione 
dei principi sopracitati al fine di un migliore controllo dei fruitori finali; 

12. Chiede il riconoscimento ufficiale del ruolo dei mediatori e della loro attività 
istituendo un sistema di rendicontazione dettagliato in cui verrà registrato il loro 
operato; 

13. Richiede l’effettiva inclusione negli accordi di esportazione di SALW e relative 
munizioni tra UE e stati terzi dei tre articoli enunciati nel documento 17186/08 del 
Consiglio dell’UE; 

14. Raccomanda al Consiglio Europeo l’emanazione delle linee guida in tale ambito cui 
gli Stati membri dovranno attenersi per elaborare un sistema di sanzioni il più 
possibilmente omogeneo ed uniforme; 

15. Invita gli stati membri a condividere informazioni e cooperare nelle indagini, nei 
procedimenti giudiziari e nell’applicazione di tali sanzioni compatibilmente con le 
legislazioni nazionali; 

16. Integra all’ obbligo di pubblicazione dei report annuali: 
i. una seconda pubblicazione all’inizio del secondo semestre dell’anno; 
ii. la definizione della scadenza di quest’ultima a 2 mesi dall’inizio dell’anno 

successivo; 
17. Richiede che i suddetti stati ratifichino l’ATT e che si attengano a tali norme per un 

determinato periodo di tempo prima dell’effettivo ingresso dell’UE; 
18. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
 



2. La Commissione Affari Esteri (AFET) sottocommissione Diritti dell’Uomo 
(DROI) sottopone al Model European Parliament la seguente risoluzione: 
 
“La situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell’UE in materia di 
immigrazione” 
 

A. Ben consapevole della complessità e della diversità intrinseca alle cause che hanno 
comportato un aumento drastico di flussi migratori verso l’Europa, in base al mutato 
assetto politico, economico e sociale dei paesi terzi di provenienza,  

B. Notando con preoccupazione che una delle suddette cause di migrazione è l’attuale 
stato conflittuale e bellicoso in alcuni paesi terzi, 

C. Notando con rammarico che la fragilità della situazione economica di alcuni paesi 
terzi è ulteriore causa di incremento di circolazione migratoria,  

D. Constatando l’assenza di una politica comune europea efficiente in tema di 
migrazione, 

E. Allarmati dell’aggravarsi del cambiamento ambientale e della mancanza di 
definizione ufficiale di rifugiato climatico,  

F. Preoccupati dell’assenza di una equa ripartizione delle quote dei migranti tra i paesi 
membri dell’Unione Europea, 

G. Deplorando la pratica della tratta illegale di esseri umani,  
H. Consci del fatto che il fenomeno della migrazione illegale non è completamente 

estinguibile, 
I. Avendo notato la disomogeneità della politica d’integrazione dei migranti nel tessuto 

sociale europeo, 
J. Coscienti dell’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica in materia 

d’immigrazione e apprezzando le proposte già applicate, 
 
Il Model European Parliament: 
 
 

1. Esorta la creazione di una missione di pace gestita dall’ONU sulla base della 
precedente UNSMIS6, al fine di creare un dialogo tra le parti in conflitto; 

2. Istituisce l’ente FRATE7 al fine di sviluppare l’economia dei paesi di provenienza dei 
migranti, la cui azione sia ispirata alla politica europea di vicinato (PEV), con i 
seguenti compiti: 

i. Investimento sull’aumento del livello di istruzione della popolazione dei 
suddetti paesi con economia fragile, facilitando i canali comunicativi con le 
istituzioni scolastiche europee e convogliando progetti simili già esistenti 
come Erasmus Mundus, 

ii. Controllo dell’amministrazione del fondo ENI8, selezionando la destinazione 
degli interventi, 

iii. Verifica dell’efficacia delle nuove azioni introdotte e di quelle già 
precedentemente applicate, aggiornandosi continuamente riguardo le 
tendenze e le condizioni dei suddetti paesi; 

3. Ribadisce la necessità di definire ufficialmente lo status di “rifugiato climatico”; 

                                                
6 United States Supervision Mission In Syria 
7 Finance and Resource’s through Europe 
8 European Neighbourhood Instrument 



4. Decide la creazione di un Visto Comune Europeo (VCE), valido per i migranti in 
status di rifugiato, in situazione di accertata emergenza umanitaria;  

5. Crea l’ente GESU9, integrando gli obbiettivi di EASO10 e CEAS11, nel rispetto 
dell’articolo 78 del TFUE12, al fine di superare le difficoltà riscontrate 
nell’applicazione del regolamento Dublino III: 

i. Il suddetto ente invia suoi esponenti nelle zone strategiche per i flussi 
migratori dei paesi terzi, quali ad esempio ambasciate, consolati e campi 
profughi internazionali, 

ii. Raccoglie e verifica in loco le richieste per il suddetto visto europeo, 
iii. Richiede la collaborazione con la Commissione 4 (DEVE) per garantire 

l’attuazione di controlli sanitari da tenersi prima della partenza, 
iv. Inserisce le richieste in un database VIS13 2.0 ampliato e aggiornato; 

6. Determina l’istituzione della Commissione europea per la distribuzione dei migranti 
negli Stati membri: 

i. Tale commissione sarà composta da un rappresentante per ogni stato 
europeo, scelto dallo stato stesso, affiancato da un proprio tecnico esperto in 
materia,  

ii. La commissione si riunirà con cadenza mensile, 
iii. I criteri per la ridistribuzione verranno valutati dalla commissione stessa, 

considerando quelli già esistenti;  
7. Propone l’organizzazione di una gara d’appalto europea biennale per la scelta di una 

compagnia privata incaricata di occuparsi del percorso dei migranti fino allo stato di 
collocamento prestabilito dal suddetto ente GESU, 

i. L’Unione Europea coprirà le spese della compagnia privata vincitrice della 
gara attingendo al Fondo europeo per le frontiere esterne, 

ii. Un ispettore scelto, attuerà controlli periodici sul rispetto delle norme 
sanitarie e dei diritti dell’uomo nel trasporto dei migranti; 

8. Esprime il proprio apprezzamento per le iniziative PPR14 e PPSR per migliorare     
l’approccio globale contro le reti criminali di traffico di esseri umani esortando gli 
Stati Membri ad una più coesa collaborazione; 

9. Proclama la creazione di centri d’accoglienza in ogni stato europeo per il primo 
arrivo dei migranti legali in possesso del VCE, in attesa di una sistemazione 
definitiva nel paese stesso;  

10. Invita a una collaborazione con la Commissione 3 Affari Esteri (AFET) 
sottocommissione sicurezza e difesa (SEDE) per utilizzare tecnologie all’avanguardia 
per la mappatura dei territori soggetti alle tratte illegali di migranti, quali droni 
automatici e semiautomatici; 

11. Decide il potenziamento dei già esistenti Hotspot nei paesi di primo approdo dei 
migranti, 

i. Negli hotspot sarà possibile richiedere il VCE, rilasciato solo in seguito a 
verifiche; 

                                                
9 Gestione Europea per la Situazione Umanitaria 
10 European Asylum and Support Office 
11 Consular Electronic Application Center 
12 Treaty on the Functioning of the European Union 
13 Visa Information System 
14 Protection for People’s Rights 



12. Promuove verifiche sull’effettiva applicazione delle linee guida alla base della 
politica di integrazione dei cittadini di paesi terzi, apprezzando quelle attualmente 
proposte; 

i. A ciascuno stato membro è riservato il diritto di attuare tali politiche nella 
maniera più adeguata, in relazione alle proprie peculiarità, 

ii. Qualora non si noti un effettivo miglioramento della situazione di 
integrazione, l’Unione Europea si riserva il diritto di fornire modelli di 
virtuosismo e intervenire con gli strumenti in suo possesso per ovviare a tale 
mancanza; 

13. Confidiamo in una collaborazione con la Commissione 9 Libertà civili, giustizia e 
affari interni (LIBE) e con la Commissione 1 Affari Esteri (AFET) al fine di prevenire 
l’ingresso nell’UE di individui radicalizzati e armi; 

14. Promuove l’ampliamento del progetto CIGEM15 e campagne di sensibilizzazione in 
materia; 

15. Propone una collaborazione con la Commissione 10 FEMM per affrontare il sostegno 
delle donne che migrano per violenze o discriminazioni che subiscono nei paesi di 
provenienza; 

16. Ribadisce l’importanza del rispetto dei Diritti dell’Uomo in ogni azione proposta; 
17.  Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

                                                
15 Centre for Migration Management and Information 



3. La Commissione affari esteri (AFET) sottocommissione sicurezza e difesa 
(SEDE) sottopone al Model European Parliament la seguente risoluzione: 
 
“Problemi giuridici ed etici nell’uso dei droni armati per scopi militari” 
 

A. Avendo constatato una mancata regolamentazione comune degli UCAV in territorio 
europeo e la conseguente assenza di trasparenza tra gli Stati Membri, 

B. Consapevole dell’ingente numero di vittime civili causato dall’elevato margine 
d’errore degli UCAV  in possesso dell’UE, 

C. Prestando attenzione al processo di “Spot and shoot” che, estraniando il pilota dalla 
realtà e astraendolo dall’ambiente circostante, riduce l’inibizione ad uccidere, 

D. Notando con preoccupazione l’inesistente autonomia commerciale in merito alla 
produzione e all’armamento di droni da parte dell’UE e prendendo atto dell’accordo 
di intesa MALE 2020, 

E. Consapevole del fatto che la competitività di produzione europea dei droni non è 
destinata a crescere sensibilmente nel breve termine, essendo gli Stati Membri 
vincolati all’importazione di questi da paesi terzi, 

F. Prendendo atto della possibilità di malfunzionamenti e/o di hacking di droni armati 
ad alta quota, 

G. Pienamente consapevole dell’illecito uso di droni, come nelle missioni ISAF, OIL 
(ISI), che violano i principi espressi nel diritto umanitario internazionale, 

H. Avendo esaminato la carente collaborazione tra Intelligence e forze armate, 
I. Consapevole dell’utilizzo delle armi chimiche da parte di paesi terzi e dei 

conseguenti danni all’uomo e all’ambiente, 
J. Avendo notato la probabile precarietà psicologica dovuta al rischio di “burnout” dei 

piloti di droni in ambito militare, con particolare riferimento al PTSD, 
K. Avendo notato l’assenza di un principio di colpevolezza in ambito penale 

concernente le uccisioni extragiudiziali considerate crimini di guerra, 
L. Alla luce dei progressi tecnologici che porteranno all’introduzione di droni militari 

completamente autonomi,  
M. Allarmato dall’utilizzo dei droni semi-autonomi in ambito militare, 
N. Profondamente preoccupati del libero commercio di droni civili dual-use, 
O. Profondamente preoccupato delle continue violazioni del diritto umanitario 

internazionale causate dall’eterogeneità delle legislazioni delle maggiori potenze 
produttrici e fruitrici di droni, 

 
Il Model European Parliament,  
 

1. Richiede l’elaborazione da parte del Consiglio Europeo di una posizione comune tra 
gli Stati Membri sull’utilizzo dei droni armati con particolare riferimento alle uccisioni 
extragiudiziali in pieno rispetto dei principi espressi nel diritto umanitario 
internazionale; 

2. Propone l’istituzione dell’ente ECAD16 che affianchi gli organi europei già esistenti 
nel controllo dell’effettiva attuazione della regolamentazione sull’utilizzo di droni 
armati e della rispondenza della regolamentazione alla posizione comune espressa 
dal Consiglio;  

                                                
16 European Control of Armed Drones 



3. Propone la raccolta di resoconti a missione terminata stilati da parte degli stati e 
raccolti dal suddetto ente, che fungerà da punto di riferimento per questi ultimi, al 
fine di esplicitare: 

a. I danni ambientali, anche a lungo termine; 
b. I danni infrastrutturali; 
c. Il numero di vittime con specifica distinzione tra: civili, medici, militari, 

missionari, personale ONG; 
4. Richiede l’istituzione di un pool di esperti atto allo studio, allo sviluppo ed alle 

eventuali modifiche per il relativo miglioramento dei droni e, in particolar modo, 
della logistica. Il suddetto si occuperà inoltre di riunire il materiale già esistente in 
possesso degli Stati Membri. In particolare, si focalizzerà l’attenzione: 

a. Sull’introduzione di ottiche visive all’avanguardia al fine di incrementare la 
precisione; 

b. Sul miglioramento degli armamenti utilizzati ed, in particolare, sulla riduzione 
del raggio d’azione di questi; 

5. Esorta l’utilizzo dell’area di Buffer per evitare danni civili in caso di 
malfunzionamento del drone; 

6. Richiede il sostegno delle truppe di terra/forze speciali per l’eliminazione degli 
obiettivi sensibili al fine di ridurre a quota zero le vittime civili in zone dove l’uso dei 
droni comporterebbe uccisioni extragiudiziali; 

7. Incoraggia l’impiego della modalità di volo EVLOS, dove possibile, al fine di 
prevenire e combattere il fenomeno della “mentalità da play-station”; 

8. Appoggia la graduale crescita di un mercato europeo di sistemi UCAV, per favorire; 
a. Invita tutti gli Stati Membri a prendere parte all’accordo sopra citato; 

9. Auspica ad una nuova politica economica fondata sullo sviluppo tecnico e industriale 
dei droni per avere un risultato innovativo ed efficiente, che soddisfi i nuovi requisiti 
imposti dall’UE; 

10. Auspica una collaborazione con la commissione ITRE in materia di costruzione di un 
drone europeo in accordo con la regolamentazione europea, come espressa dalla 
posizione comune del Consiglio Europeo, e di libero mercato al fine di garantire un 
approccio proficuo e globale al problema; 

11. Propone l’introduzione di sistemi di salvaguardia tramite autodistruzione integrati 
nei droni e da loro indipendenti, da utilizzare in casi di assoluta necessità e urgenza, 
al fine di evitare danni ingiusti a persone e cose; 

12. Esorta gli Stati Membri al rispetto della normativa internazionale in materia di etica 
militare, con particolare riferimento al diritto umanitario internazionale, alla 
Convenzione di Ginevra, che proibisce atti o minacce di violenza il cui fine principale 
consiste nel diffondere terrore tra la popolazione civile, e alla Convenzione europea 
per i diritti dell’uomo; 

13. Condanna fermamente: 
a. Il criterio di proporzionalità attualmente in atto; 
b. Le procedure di ingaggio dei “Signatures strikes”;  
c. La pratica di “Double tap strikes”; 

14. Decide l’istituzione nel contesto della politica comune elaborata dal Consiglio 
europeo di un criterio unitario che, dopo approfondita indagine coadiuvata 
dall’Intelligence, decida la necessità e la legittimità dell’attacco; 

15. Esprime il proprio apprezzamento sulla possibilità di una cooperazione tra le 
suddette al fine di raccogliere il numero necessario di informazioni sugli obiettivi per 
garantire una riduzione di vittime civili innocenti e per impedire le uccisioni 



extragiudiziali, in conformità con quanto espresso nella posizione comune del 
Consiglio; 

16. Vieta fermamente la possibilità che tale pratica venga utilizzata dai Paesi membri 
nelle missioni su territorio extra-europeo; 

17. Approva: 
a. L’emendamento 1 del 21 Dicembre 2015 dell’ENAC in merito all’assunzione e 

al controllo di piloti di droni civili estendendolo a UCAV a livello europeo; 
b. La sottoposizione a test psicoattitudinali per ottenere la carica di pilota UCAV;  
c. L’intensificazione, periodica e qualitativa, di test che hanno lo scopo di 

accertare l’idoneità psicologica dei piloti e, conseguentemente, determinare 
le ore lavorative da affidare ai suddetti;  

18. Esorta l’ente ECAD ad una collaborazione attiva con la Corte Internazionale di 
Giustizia al fine di garantire un proficuo corso della giustizia attraverso una 
maggiore trasparenza, raggiunta tramite le modalità suddette.  

19. Condanna la ricerca e lo sviluppo di droni completamente autonomi per scopi bellici 
e ne limita l’utilizzo a monitoraggio disarmato; 

20. Raccomanda lo sviluppo di una tecnologia semi-autonoma per il controllo del 
territorio e la riduzione del compito di questi droni alla sola ricognizione non 
armata; 

21. Incoraggia la sorveglianza delle frontiere e dei movimenti transfrontalieri dei 
migranti nel Mediterraneo tramite un monitoraggio svolto da droni semi-autonomi, 
auspicando una collaborazione con la commissione AFET e, in particolare, con la 
sottocommissione DROI, in risposta alla necessità di un approccio globale dell’UE in 
materia di immigrazione; 

22. Deplora l’utilizzo di droni semi-autonomi (ed autonomi) al fine di preservare il diritto 
alla resa di ogni singolo uomo, poiché quest’ultimo diritto non verrebbe riconosciuto 
e, quindi, sarebbe violato da un dispositivo autonomo o semi-autonomo; 

23. Esorta gli Stati Membri a sviluppare una politica economica che interessi la 
tracciabilità del compratore al fine di garantire il corretto uso dei droni dual-use, in 
accordo con le autorizzazioni previste dall’art. 3 comma 2 del regolamento CE n. 
428/2009 

24. Incoraggia la creazione di un’assemblea formata dai capi di Stato delle maggiori 
potenze in materia di produzione e utilizzo di droni, al fine di poter raggiungere una 
regolamentazione specifica e comune per l’uso di questi mezzi aerei; 

25. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 

 
 
 

 
 



4. La Commissione per lo Sviluppo (DEVE) sottopone al Model European Parliament la 
seguente risoluzione: 
 
“Ridisegnare l’azione e l’aiuto umanitario” 
 

A. Ben consci della carenza di informazione riguardo la destinazione e la trasparenza 
dell’utilizzo dei fondi direttamente donati per gli aiuti umanitari, 

B. Notando con preoccupazione la scarsa efficienza del controllo esercitato dagli enti 
preposti dall’Unione europea sull’erogazione dei fondi destinati ai suddetti aiuti, 

C. Constatando la possibilità di migliorare il trasporto di beni umanitari in quanto a 
tempistica, economia ed ecologia, e l’importanza di seguire la linea guida proposta 
dalla strategia Europa 2020 in questo ambito, 

D. Riconoscendo l’efficacia della suddivisione del territorio mondiale in macroregioni 
ONU, organizzate su base geografica, e l’assenza in alcune aree degli uffici ECHO17 
in parte dislocati sul territorio, 

E. Osservando che il personale umanitario non è sufficientemente tutelato al momento 
del ritorno in azione sul campo, e deplorando l’assenza di controllo sulle condizioni 
mentali degli operatori stessi, 

F. Convinti della necessità di un vertice umanitario mondiale sull’esempio di quello 
tenutosi nel maggio 2016 ad Istanbul, 

G. Avendo esaminato i risultati emersi dal WHS18 in merito al finanziamento diretto in 
denaro alle popolazioni impegnate nella ripresa in seguito a crisi umanitarie; 

H. Approvando il sistema di simulazione Prometheus, ma constatandone la 
partecipazione di soli pochi Paesi dell’Unione europei,  

I. Prendendo atto dell’ingente numero di apolidi nel mondo, dovuti a crisi umanitarie;  
J. Esprimendo apprezzamento per l’operato del progetto DIPECHO19, 
K. Profondamente addolorati dai dati riguardanti i crimini di guerra e contro l’umanità 

relativi agli ultimi 15 anni, 
L. Costatando con piacere gli ottimi risultati conseguiti dal “Sentinel-2” in ambito di 

aiuto umanitario e notando tuttavia che la sua vita utile operativa terminerà nel 
2022, 

M. Pienamente consapevoli del valore e dell’efficacia di EU Aid Volunteers, ma notando 
con preoccupazione la carenza di volontari dovuta alla disinformazione dei cittadini 
europei in materia, 

N. Considerando l’inefficacia dell’art. 222 del Trattato di Lisbona (2009) inerente 
all’inappropriato stanziamento di fondi, come nella crisi umanitaria del Kosovo; 

O. Avendo esaminato la scorretta distribuzione dei fondi destinati agli aiuti umanitari 
per gli stati in via di sviluppo e gli stati fragili, 

P. Notando con soddisfazione che l’Unione europea ha risposto a più di 80 emergenze 
mondiali dal 2010, di cui nello scorso anno ben quattro di terzo livello secondo la 
classificazione ONU, 

 
Il Model European Parliament:  
 

                                                
17 European Commission Humanitarian Aid Office 
18 World Humanitarian Summit 
19 Disaster Preparedness ECHO 



1. Istituisce un distintivo garante dell’affidabilità di organizzazioni ed agenzie 
riconosciute dall’Unione europea, secondo criteri di controllo prestabiliti dal 
partenariato dell’ECHO, al fine di incentivare la popolazione a sostenere le 
organizzazioni stesse; 

2. Propone una campagna di sensibilizzazione tramite mass media che pubblicizzi il 
sito www.europa.eu, con particolare attenzione alla sezione dedicata agli aiuti 
umanitari, e informi la popolazione riguardo al nuovo distintivo europeo proprio di 
tutte le organizzazione e agenzie riconosciute; 

2. Impone sanzioni pecuniarie rivolte agli enti che non rispettino i criteri di 
trasparenza; 

3. Richiede che i beni di soccorso destinati alle zone che presentano emergenze 
umanitarie vengano acquistati e spediti da aree limitrofe, individuate su modello 
delle macroregioni ONU; 

4. Incoraggia il completamento della presenza di ECHO a livello mondiale, istituendone 
nuovi uffici nelle aree del pianeta che non ne sono munite e incentiva la 
cooperazione tra paesi appartenenti alle suddette macroregioni; 

5. Suggerisce di istituire un meccanismo per il monitoraggio del benessere mentale e 
fisico al momento del ritorno in patria degli operatori umanitari; 

6. Sollecita le Nazioni Unite ad indire il WHS con cadenza annuale fissa; 
7. Appoggia l’adozione di un progetto di cash-based programming al fine di: 

i. incentivare lo sviluppo di un’economia autonoma;  
ii. cessare la dipendenza dall’aiuto umanitario materiale nella fase successiva al 

primo soccorso, finché ne persiste la necessità; 
8. Istituisce un corpo di volontari europeo appositamente formato per l’insegnamento 

volto alla crescita della cooperazione locale e al risanamento dell’economia, 
attraverso lo sviluppo del settore primario;  

9.  Caldeggia l’ampliamento del progetto “Prometheus” a tutti gli Stati membri e 
l’applicazione di questo a paesi soggetti a rischio di catastrofi naturali; 

10.  Decide di stanziare fondi volti alla campagna “I belong”, sostenuta dall’UNHCR, 
sulla direttiva del vertice WHS; 

11. Richiede che il progetto dell’Unione europea DIPECHO: 
i. Sia ampliato in zone in cui sussistono o possono scatenarsi conflitti armati; 
ii. Sviluppi l’applicazione di tecnologie volte alla prevenzione, quali progetto 

TERA; 
12. Incarica gli stati membri a collaborare, ponendosi obiettivi condivisi, al fine di: 

i. Creare una politica estera comune basata sulla solidarietà; 
ii. Istituire un corpo armato EFHAD20 su modello dell’European Gendarmerie 

Force, a cui partecipano 6 stati membri dell’Unione, con la sola funzione di 
difendere tutto ciò che concerne l’aiuto umanitario ed i civili estranei alle 
ostilità; 

13. Finanzia la costruzione del satellite “Sentinel 7” volto all’aiuto umanitario nel mondo 
che svolgerà un ruolo fondamentale nel monitoraggio dall’alto delle aree a rischio o 
coinvolte in eventi naturali catastrofici: 

i. Proclama la nascita dell’ente CISC21, che sarà incaricato di distribuire i dati 
elaborati ad oltre 200 paesi e 140 ONG nel mondo per coordinare la risposta 
alle situazioni di emergenza e crisi umanitarie; 

                                                
20 European Force for Humanitarian Aid and Defence 
21 Copernicus Information Sorting Centre 



14. Incoraggia gli stati membri alla promozione di una campagna di sensibilizzazione 
nelle scuole e nelle università tramite: 

i. L’organizzazione di giornate interattive inerenti al lavoro svolto da EU Aid 
Volunteers; 

ii. Conferenze illustrative tenute da esperti e volontari che operano già sul 
territorio mondiale; 

15. Invita ad una revisione dell’art. 222 del Trattato di Lisbona (2009) al fine di rendere 
partecipe il Parlamento europeo nel momento in cui viene applicata la clausola di 
solidarietà; 

16. Raccomanda ed esorta il proseguimento dell’azione della protezione civile europea e 
il centro di coordinamento di risposta alle emergenze, affinché monitorino 
costantemente le emergenze concrete e potenziali; 

17. Affida all’ECHO la mansione di ridisegnare la percentuale di fondi a favore degli stati 
fragili, affinché in quei paesi i governi siano in grado di garantire le funzioni statali 
di base nei settori della sicurezza, dello stato di diritto e dei servizi di base, e un 
rapporto costruttivo tra governo e popolazione; 

18.  Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 



5. La Commissione per ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI) 
sottopone al Model European Parliament la seguente risoluzione: 
 
“Verso una maggiore protezione dell'acqua nell'UE” 
 

A. Notando con preoccupazione l'aggravarsi del fenomeno dell'eutrofizzazione, sia di          
origine naturale che antropogenica, e la conseguente alterazione dell'ecosistema 
acquatico e marino, 

B. Constatando la carente collaborazione tra gli enti ECHA22, EEA23 e WISE24, e la 
conseguente mancanza nel monitoraggio delle acque di superficie, 

C. Constatando un eccessivo utilizzo dell'acqua impiegata nell'irrigazione, 
D. Ribadendo la necessità di un sentire comune che percepisce l'acqua come un bene 

pubblico, 
E. Profondamente preoccupati dall'eccessiva alterazione del naturale ciclo dell'acqua 

causato dall'intervento antropico, 
F. Riconoscendo l'efficacia delle campagne di sensibilizzazione del WWF25, 
G. Consapevole dell'esistenza di metodi e strumentazioni volti al risparmio idrico, 
H. Profondamente allarmato dalla presenza di molteplici zone inquinate nelle acque 

europee, 
I. Prendendo atto dell'ingente quantità di acqua virtuale che è possibile risparmiare 

grazie ai processi di riciclaggio, 
J. Notando con rammarico l'eccessiva quantità di plastica e di microperle presente 

nelle acque marine comunitarie, 
    
Il Model European Parliament:  
 

1. Propone in ambito ecologico l'adozione di tecniche scientificamente riconosciute 
quali: fingerprinting, fitodepurazione, irradiazioni ultrasoniche e stazioni biologiche 
filtranti 

i. tali sistemi saranno a carico dell'EEA; 
ii. Propone l'ampliamento a livello europeo della direttiva D.M.27417 italiana del 

CIRF26 per ciò che riguarda l'obbligatorietà dell'utilizzo delle fasce tampone; 
2. Raccomanda in ambito industriale l'installazione di macchinari di adeguamento 

termico in corrispondenza dei rispettivi scoli: 
i. Saranno concessi sgravi fiscali alle aziende coinvolte circa l'acquisto suddetti 

macchinari entro cinque anni; 
ii. Le aziende non adempienti entro il limite di tempo stabilito saranno soggette 

a sanzioni, le quali aumenteranno progressivamente in base al ritardo 
rispetto al limite sopracitato; 

iii. La verifica dell'adeguamento delle aziende avverrà ad opera dell'ente TPCA27, 
il quale avrà anche il compito di applicare le suddette sanzioni; 

 

                                                
22 European Chemicals Agency 
23 European Environment Agency 
24 Water Information System for Europe 
25 World Wildlife Fund 
26 Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale 
27 Thermal Pollution Control Agency 



3. Promuove la collaborazione tra i suddetti enti in ambito informativo e di raccolta 
dati in accordo con la PAC28: 

i. Auspica una maggiore divulgazione di tali informazioni tramite la EEA 
4. Incoraggia EEA e il progetto “Natura 2000” ad un più capillare monitoraggio dello 

stato dei bacini idrici europei, al fine di estendere la superficie controllata; 
5. Incentiva tramite sgravi fiscali l'utilizzo di tecniche irrigue alternative quali: drip 

irrigation, manichetta forata, vertical farm, agricoltura di precisione, sandrop farm 
i. caldeggia gli stati membri ad applicare una tariffazione volumetrica 

dell'acqua; 
6. Consiglia vivamente il riutilizzo delle acque reflue in ambito agricolo, dopo un 

opportuno trattamento, che garantisca inoltre l'apporto di azoto, fosforo e potassio 
alle coltivazioni; 

7. Esorta gli stati membri a investire nella manutenzione del sistema idrico, 
focalizzandosi sulla gestione delle tubature, in maniera tale che la spesa del singolo 
cittadino rispecchi il valore dell'acqua; 

8. Richiede l'utilizzo di asfalto drenante per le strade di nuova costruzione e la 
graduale sostituzione del manto stradale preesistente; 

9. Ritiene necessario che per le aziende che prelevano acqua da bacini sottoposti a 
stress idrico, questa venga reintrodotta nel bacino di origine, in seguito ad un 
opportuno trattamento; 

10. Promuove una maggiore visibilità del progetto “Water Risk Filter” supportata 
dall'UE; 

11. Promuove tramite agevolazioni la diffusione di: riduttori di flusso, sistemi di    
trattamento delle acque grigie, vaschette a doppia mandata e metodi affini nelle 
strutture pubbliche e private ad alta frequentazione; 

12. Raccomanda agli stati membri l'utilizzo della tecnica “bioaugumentation” con la    
successiva implementazione dei nanofiltri porosi; 

13. Pone agli stati membri l'obiettivo di raggiungere una percentuale almeno del 35% 
di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2025, allo scopo di limitare il dispendio 
di risorse idriche; 

14. Esprime il proprio apprezzamento nei confronti del progetto “The Ocean Cleanup”, 
e auspica una collaborazione tra esso e gli stati membri; 

15. Stabilisce un'imposta del 15% sui prodotti contenenti microperle in plastica non 
biodegradabili e garantisce sgravi fiscali alle aziende che acquistano e utilizzano per 
i loro prodotti microperle biodegradabili; 

16. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 

                                                
28 Politica Agricola Comunitaria 



6. La Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) sottopone al Model 
European Parliament la seguente risoluzione: 
 
“Sullo sviluppo di un’industria europea sostenibile dei metalli comuni” 
 

A. Ben conscio dell’ingente inquinamento del sottosuolo causato dalle attività 
produttive delle industrie siderurgiche e del mancato rispetto da parte di alcuni Stati 
Membri delle norme vigenti al riguardo, 

B. Esprimendo la propria soddisfazione per lo sviluppo di nuove tecnologie e 
macchinari atti a ridurre l’impatto ambientale dell’industria dei metalli, 

C. Notando con rammarico l’esponenziale aumento delle emissioni di CO2 e in totale 
rispetto dell’Accordo di Parigi, 

D. Constatando l’attuale inefficienza degli impianti volti alla riduzione del rilascio di 
sostanze cancerogene nell’atmosfera,  

E. Osservando gli elevati costi energetici nella produzione metallurgica,  
F. Consapevole della scarsa sicurezza sul posto di lavoro nel settore siderurgico, 

nonostante l’esistenza/l’azione dell’ente EU-OSHA, 
G. Notando l’inefficacia dei controlli dei processi di riciclo e la mancanza di una 

regolamentazione sull’utilizzo dei prodotti da essi derivati, 
H. Prendendo atto dei rischi per l’ambiente creati dalle scorie derivate dalla produzione 

di acciaio, 
I. Avendo esaminato la mancanza di conoscenze da parte delle industrie sulle tecniche 

di riciclaggio e conscio dei vantaggi che tali tecniche comportano per le suddette, 
J. Comprendendo la necessità di un rilancio di un settore siderurgico europeo sul 

fronte commerciale diretto  
 

Il Model European Parliament,  
 

1. Auspica maggiori controlli in merito e un’analisi periodica del problema con lo scopo 
di trovare nuove soluzioni  

ii. Servendosi di campagne di sensibilizzazione volte all’informazione dei 
cittadini riguardo al suddetto;  

iii.  Sono previste sanzioni nel caso di mancato adempimento da parte delle 
industrie degli standard previsti dai suddetti controlli; 

2. Incoraggia l’utilizzo di tali nuove tecnologie, come ad esempio  
i. Macchinario Lidea; 
ii. Utilizzo del bronzo bianco all’interno dell’industria galvanica; 

3. Esorta le aziende al rispetto delle norme di salvaguardia dell’ambiente 
i. Tutte le industrie che rispetteranno tali norme saranno favorite con sgravi 

fiscali in relazione al reddito; 
4. Raccomanda la modernizzazione degli impianti tramite l’implemento di filtri per 

l’aria; 
5. Richiede l’adozione di forni elettrici ad arco entro data 2030 per tutte le industrie 

del settore: 
i. Appoggia fino a raggiungimento di suddetto obiettivo, specialmente per le 

PMI, l’adozione dei metodi Corex e Finex; 
6. Caldeggia l’istallazione di impianti di cogenerazione; 
7. Approva l'operato del suddetto e incoraggia corsi di aggiornamento sulla sicurezza 

per i lavoratori del settore; 



8. Propone la creazione dell’ente C.I.N.E.S.I.1 che avrà il compito di legiferare e 
controllare la provenienza dei metalli da riciclare e i successivi utilizzi dei metalli 
riciclati 

i. Incentivando il riciclaggio nelle industrie siderurgiche 
ii. Appoggiandosi al progetto Horizon 2020, che stanzi fondi per la ricerca e lo 

sviluppo di nuovi macchinari e tecniche di riciclaggio; 
9. Si appoggia all’azienda Outokumpu, estendendo i suoi sistemi di riciclaggio delle 

scorie a tutti gli Stati Membri; 
10. Proclama la creazione di un pool di esperti volto a rendere il metodo di riciclaggio 

migliore, tramite: 
i. Analisi del territorio e delle sue conseguenti esigenze; 
ii. Un appalto per i macchinari di riciclaggio più all’avanguardia, di cui il 

suddetto sarà giudice; 
11. Dichiara il suo impegno nell’attuazione di progetti che implichino l’utilizzo di prodotti 

dell’industria siderurgica, principalmente: 
i. Rinnovo di infrastrutture e mezzi di pubblico servizio; 
ii. Gabbie di contenimento per il settore dell’allevamento 

12. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 



7. La Commissione per trasporti e turismo (TRAN) sottopone al Model European 
Parliament la seguente risoluzione: 
 
“Nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa” 
 

A. Avendo constatato l’assenza di un ente europeo atto alla gestione del turismo, 
B. Esprimendo apprezzamento per il crescente fenomeno del consumo collaborativo, 

ma avendo riscontrato un’assenza di regolamentazione, 
C. Notando con rammarico la carente digitalizzazione dei luoghi di interesse culturale 

europeo, 
D. Sottolineando la scarsa diffusione e funzionalità di reti wifi nelle città europee 
E. Notando con rammarico la scarsa visibilità ed efficienza del portale visiteurope.com 
F. Esprimendo apprezzamento per il programma previsto dalla Carta Europea del 

Turismo Sostenibile, ma notando la scarsa partecipazione al suddetto da parte dei 
paesi dell’Unione Europea, 

G. Riconoscendo la validità del Marchio Europeo del turismo di qualità per quanto 
concerne la certificazione delle strutture turistiche, 

H. Notando con preoccupazione la stato di degrado di numerosi siti del patrimonio 
culturale e naturale dell’UE, 

I. Coscienti della scarsità di progetti atti a promuovere la destagionalizzazione del 
turismo e atti a rimuovere le barriere architettoniche, 

J. Constatando l’assenza di una carta dell’Unione Europea dedicata ai giovani per 
agevolazioni su musei e beni culturali, 

K. Considerando l’evidente disagio che creano le barriere architettoniche nei confronti 
dei turisti diversamente abili  

L. Notando con insoddisfazione la presenza di aree nel territorio europeo non 
adeguatamente sfruttate,  

M. Avendo analizzato il fenomeno del turismo stagionale diffuso in tutta l’Unione 
Europea,  

 
Il Model European Parliament,  
 

1. Propone l’istituzione dell’ente europeo ETO (EUROPEAN TURISM ORGANIZATION) 
per il coordinamento delle attività relative a digitalizzazione, informazione e 
monitoraggio; 

2. Richiede la creazione del marchio MEQ (Mark of European Quality), che tuteli sia 
coloro che usufruiscono del servizio, sia coloro che lo offrono 

i. le condizioni della tutela saranno esplicate nell’albo al quale sono iscritti 
coloro che offrono il servizio; 

ii. per coloro i quali non si atterranno agli standard minimi imposti dal suddetto 
albo vi saranno delle sanzioni pecuniarie; 

iii. il sopracitato ente ETO sarà di riferimento per gli usufruenti che muoveranno 
segnalazioni e reclami che non saranno pubblicati, 

3. Promuove l'adozione di codici QR come ulteriore mezzo di informazione; 
4. Indice un concorso rivolto alle PMI (piccole e medie imprese) per creare 

un'applicazione, scaricabile da tutti i sistemi operativi, che permetta l'utilizzo dei 
codici QR e contenga informazioni specifiche dei vari siti in questione; 



5. Auspica:  
i. l'ampliamento delle sopracitate reti;  
ii. garanzia di protezione, sicurezza e neutralità nei confronti dell'utente che ne 

usufruisce; 
iii. estensione della copertura delle reti wireless sui mezzi pubblici ove non 

presente; 
6. Incarica il suddetto ente ETO di occuparsi della ristrutturazione e gestione del 

portale e di modificarlo con le seguenti funzionalità: 
i. fornire una visione complessiva delle mete raggiungibili, con rimandi a siti 

che illustrino pacchetti turistici per le suddette, sul modello della piattaforma 
ISAAC (Integrated e-Services for Advanced Access to Heritage in Cultural 
Tourist Destinations);  

ii. ampliare l’attività del call centre con un servizio attivo 24 ore su 24; 
iii. tradurre il sito nelle lingue più diffuse al mondo, oltre alle già esistenti lingue 

europee;  
7. Propone l’estensione di questa Carta a tutti i paesi membri; 
8. Dichiara l’estensione del suddetto marchio al complesso di aree verdi e siti naturali 

per incoraggiarne una maggiore protezione; 
9. Invita ad un incremento di controlli sullo status dei suddetti, con ispezioni e 

valutazioni periodiche atte alla loro salvaguardia e conservazione; 
10. Decide di ampliare e riproporre il progetto Calypso in tutti i paesi membri; 
11. Istituisce la creazione della “carta dei giovani” che garantisca sconti con un range 

variabile dal 15/30% stabilito a discrezione dei singoli musei; 
12. Coloro che potranno usufruirne non dovranno avere più di 25 anni; 
13. A sostegno del progetto viene instituito il fondo EFYC (European  Fund for Young 

Culture); 
14. Auspica la totale eliminazione delle stesse proponendo la reintroduzione e il 

miglioramento del progetto SIMON (asSIsted MobIlity for Older aNd impaired users) che verrà 
integrato con il progetto CARE (Città Accessibili delle regioni Europee) utilizzando il 
Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS); 

15. Raccomanda la riqualifica delle stesse tramite l’utilizzo di Fondi Europei di Sviluppo 
Regionale (FESR); 

16. Incoraggia l’organizzazione di eventi che valorizzino le qualità e le potenzialità del 
territorio differenziandole per interesse (eventi culturali, sportivi ed 
enogastronomici) e per target (giovani, anziani o famiglie); 

17. Incarica il suo Presidente di trasmettere la seguente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 



8. La Commissione per cultura e istruzione (CULT) sottopone al Model European 
Parliament la seguente risoluzione: 
 
“Sulla promozione dello spirito imprenditoriale nei giovani attraverso l’istruzione e la 
formazione” 
 

A. Essendo consapevole dell’esistenza di progetti atti alla formazione lavorativa-
imprenditoriale, come Erasmus per giovani imprenditori (branca di Erasmus+), e di 
progetti analoghi a livello statale e ispirandosi ad essi sulla base dei successi 
ottenuti, 

B. Prendendo atto delle disomogeneità nelle competenze di base tra gli Stati membri, 
C. Cosciente della scarsa diffusione di corsi di aggiornamento di insegnanti in materia 

di competenze trasversali, 
D. Riconoscendo i successi delle varie organizzazioni a livello nazionale ed europeo che 

si occupano in particolar modo della diffusione del concetto di imprenditorialità tra i 
giovani,  

E. Notando con rammarico i limiti a cui è sottoposto il progetto BEST (Business 
Exchange and Student Training), 

F. Avendo considerato le problematiche riscontrate dai giovani nella fondazione di 
nuove imprese, 

G. Notando con rammarico la scarsa sinergia tra gli Stati membri, cui consegue una 
irrisoria percentuale tirocini transnazionali,  

H. Notando la reciproca disinformazione tra stagisti e imprese, 
I. Pienamente consapevole delle difficoltà delle persone con disabilità ad inserirsi nel 

mondo del lavoro, 
J. Vista l’insoddisfacente percentuale di donne, pari al 33%, inserite in ambito 

imprenditoriale,        
K. Notando con rammarico la mancanza di coinvolgimento dei giovani in progetti 

concernenti l’imprenditorialità, 
L. Fermamente convinto che lo sviluppo tecnologico e sostenibile sia alla base del 

progresso in ambito imprenditoriale, 
M. Osservando l’ingente tassazione, pari al 22,75%, cui sono sottoposte le neo-

imprese, 
N. Essendo consapevole dell’efficacia del progetto Progress Microfinance, 
O. Notando con rammarico il preoccupante tasso di disoccupazione europeo pari al 

10% della popolazione attiva, 
P. Considerando che la coesione sociale sia un punto fondamentale che garantisce un 

maggior livello di occupazione, 
P. Disapprovando l’impronta conservatrice che permane nei sistemi scolastici, 

 
Il Model European Parliament,  
 

1. Incoraggia una diffusione dei sopracitati progetti in tutti gli stati membri, 
apportando le seguenti modifiche, 

i. Prolungamento delle loro azioni oltre il 2020 sulla base dei loro risultati 
futuri; 

ii. Limitazione dell’utilizzo di borse di studio ai soggetti meritevoli in campo 
scolastico; 



iii. Estensione della partecipazione a chiunque intenda ampliare le proprie 
prospettive professionali attraverso autofinanziamenti; 

2. Invita l’inserimento di apposite prove scritte, con opportune modifiche in base alle 
varie fasce d’età al fine di equiparare i livelli di istruzione, base per le future 
competenze trasversali; 

3. Le prove verranno redatte e valutate da un apposito pool di esperti; 
4. Sottolinea l’importanza di essi al fine di trasmettere tali competenze attraverso 

l’istruzione; 
5. Esorta la collaborazione reciproca tra le sopracitate; 
6. Invita le organizzazioni ad estendere la propria attività a tutti gli stati membri; 
7. Auspica l’estensione del progetto a tutti gli stati membri dell’Unione Europea e il 

riconoscimento della qualifica da esso conferita all’interno di questi ultimi; 
8. Proclama la creazione di una piattaforma europea gestita da un team di esperti: 

i. La piattaforma accoglierà i potenziali imprenditori favorendo eventuali 
partnership tra i suddetti; 

ii. Il suddetto team avrà la possibilità di finanziare nuovi progetti proposti dai 
partecipanti concedendo sponsorizzazioni; 

9. Sottolinea l’esistenza del Piano di Investimenti Europeo e riconoscendone i meriti ne 
promuove l’attività in modo da raggiungere una maggiore visibilità; 

10. Dichiara la necessità di incrementare la collaborazione, al fine di raggiungere una 
percentuale minima del 15% di tirocini svolti in paesi diversi da quello di 
provenienza, ponendola come ulteriore obiettivo della strategia Europa2020; 

11. Istituisce un portale web a titolo informativo gestito da esperti selezionati da organi 
competenti, con adesione volontaria, nel quale: 

i. Le aziende, tramite il loro profilo, espongono le attività che vengono svolte; 
ii. Le imprese riportano le mansioni e le competenze acquisite dagli stagisti in 

loco; 
iii. Gli stagisti descrivono la loro esperienza all’interno dell’azienda; 
iv. Le imprese beneficiano, aderendo a tale portale, di maggiore visibilità; 

12. Decide di incrementare l’azione del Fondo Sociale Europeo per quanto concerne 
l’integrazione dei soggetti con disabilità: 

i. Propone di facilitarne l’inserimento mediante sgravi fiscali di cui 
beneficeranno imprese già affermate e, in maggior misura, le start up;  

13.  Sottolinea l’importanza del progetto ”Women start ups competition” ed enfatizza la 
sua diffusione attraverso campagne di sensibilizzazione e attraverso la 
delocalizzazione della sede di volta in volta in maniera tale da aumentare il numero 
di partecipanti; 

14. Autorizza la costituzione di una nuova applicazione R.Y.F.1 che opera attraverso 
formati multimediali, contestualizzando lo studio teorico nel mondo del lavoro: 

i. Il materiale multimediale viene elaborato e veicolato dalle università su 
ispirazione delle stesse o di alcuni studenti per verificarne la validità; 

15. Incoraggia la creazione di concorsi rivolti a giovani maggiorenni articolati in più 
sessioni: 

i. I concorsi consistono nella creazione e nella simulazione di modelli 
imprenditoriali; 

ii. I progetti migliori verranno presi in considerazione dall’Unione Europea; 
iii. Gli ideatori dei suddetti progetti verranno premiati tramite borse di studio; 

16. Invita: 



i. Le singole imprese a sostenere il monitoraggio delle competenze 
informatiche e delle conoscenze finanziarie dei loro dipendenti; 

ii. Gli imprenditori a svolgere ricerche in tale settore; 
17. Decide attraverso integrazioni finanziarie provenienti dal FSE di utilizzare 

proficuamente i fondi del programma COSME (Programma per la competitività delle 
imprese e delle PMI 2014-2020) per sostenere l’avviamento delle PMI: 

i. In particolare un 30% viene destinato al progetto ECOFUNDING al fine di 
finanziare l’istituzione di PMI verdi; 

 
18. Suggerisce ai singoli stati di attuare sgravi fiscali nel periodo di tempo compreso 

dalla costituzione al pieno consolidamento delle suddette, a discrezione di essi; 
19. Enfatizza l’importanza dello stesso; 
20. Deplora la ricorrente scorrettezza degli istituti bancari che fungono da intermediari 

incitando gli Stati membri ad aumentare i controlli su di essi; 
21. Richiama l’attenzione su una delle 10 azioni principali di Youth on the Move, ovvero 

il progetto pilota Your First EURES job, al fine di incrementare l’occupazione dei 
giovani fino a 35 anni di età; 

22. Esprime il proprio apprezzamento per il progetto pilota del programma Youth 
Guarantee, adottato dalla Finlandia, e lo estende a tutti gli stati membri; 

23. Sottolinea l’importanza del progetto Agenda per Nuove Competenze per 
l’Occupazione volto a migliorare i presupposti per la creazione di posti di lavoro per 
la popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni, senza discriminazioni di ogni 
genere; 

24. Accoglie la collaborazione con la commissione 10 ampliandone gli effetti e gli 
obiettivi a tutti i gruppi sottorappresentati; 

25. Propone l’istituzione di progetti extrascolastici riguardanti la formazione dei ragazzi 
attraverso: 

i. Corsi di lettura e scrittura di genere fantascientifico; 
ii. Invita i suddetti corsi ad occuparsi di temi attuali al fine di mantenere un 

metodo di ragionamento razionale; 
26. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Research your future  

 



9. La Commissione per la libertà civile, giustizia e affari interni (LIBE) sottopone 
al Model European Parliament la seguente risoluzione: 
 
“Sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di giovani cittadini europei da 
parte di organizzazioni ” 
 

A. Considerando la necessità di un efficace scambio di informazioni tra stati membri e 
Paesi terzi, 

B. Fermamente convinto della rilevante importanza che l’informazione in materia 
terroristica riveste nella nostra società in relazione a tutte le fasce di età, 

C. Riconoscendo la pericolosità dei fondi illeciti impiegati nel programma degli FTFs 
(foreign fighters), 

D. Notando con preoccupazione l’estrema facilità con cui gli FTFs riescono ad 
attraversare i confini esistenti tra la zona Schengen e i Paesi terzi, 

E. Profondamente preoccupato per la sempre maggiore influenza di materiale 
terroristico sul web, portando ad un incremento del rischio di radicalizzazione, 

F. Notando con rammarico la vulnerabilità che persiste nei giovani occidentali e la 
difficoltà nel riconoscere gli individui con atteggiamenti filo terroristici, 

G. Accogliendo con soddisfazione l’operazione Onymous condotta in passato e 
conclusasi con il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, 

H. Osservando con entusiasmo il successo dei progetti attualmente presenti in Francia 
e Danimarca che favoriscono la reintegrazione e la prevenzione al reclutamento 
nelle carceri,  

I. Avendo considerato fondamentale un dialogo interreligioso e interculturale tra le 
varie comunità di credenti presenti sul territorio europeo, tenendo presente la 
persistenza dei pregiudizi a riguardo, 

J. Allarmato dall’esclusione sociale, una delle principali cause che porta i giovani ad 
essere reclutati, 

K. Profondamente preoccupato della fragilità dei giovani che rende questi ultimi 
facilmente influenzabili da associazioni di ispirazioni terroristica, 

 
Il Model European Parliament,  
 

1. Esprime il proprio apprezzamento per l’istituzione e l’entrata in funzione dell’ente 
ECTC (European Counter Terrorism Centre), finalizzato alla raccolta di informazioni 
per il monitoraggio in materia terroristica, 

i. Richiede una verifica biennale sull’efficienza dell’operato per garantire una 
maggiore trasparenza del suddetto ente; 

2. Raccomanda la creazione di campagne di sensibilizzazione volte a trattare suddetti 
argomenti tramite progetti scolastici, comprendenti incontri periodici con ex-
militanti, al fine di esplicare il fenomeno nella maniera più efficace e diretta 
possibile; 

3. Invita l’associazione EACA (European Association for Comunicating Agencies) a 
fornire supporti audiovisivi atti a informare efficacemente l’intera popolazione 
europea riguardo la suddetta problematica; 

4. Propone l’ampliamento dell’accordo TFTP (Terrorist Finance Tracking Programme), 
al momento in vigore tra UE ed USA, ai paesi terzi che fanno parte 
dell’organizzazione intergovernativa FATF (Financial Action Task Force) per 
garantire un contrasto più efficace all’utilizzo dei suddetti fondi illeciti; 



5. Richiede a tutti gli stati membri un’accelerazione nei tempi di ricezione della 
direttiva dell’aprile 2016 circa l’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR); 

6. Istituisce una piattaforma online controllata dall’ente IRU, dipendente da Europol: 
i. Gli utenti attraverso tale piattaforma avranno la facoltà di segnalare i siti che 

pubblicano del materiale propagandistico; 
7. Caldeggia una stretta collaborazione tra il progetto RAN (Radicalisation Awareness 

Network) e le reti hotline gestite dagli stati membri, al fine di arginare suddetto 
problema e fornire assistenza per situazioni a rischio radicalizzazione: 

i. Le reti hotline saranno sponsorizzate dall’agenzia EACA; 
8. Autorizza gli operatori del progetto RAN a tenere corsi di formazione per gli 

insegnanti al fine di consentire loro di individuare e segnalare eventuali soggetti; 
9. Proclama il rinnovamento di tale operazione con opportuno rifinanziamento: 

i. Detto progetto prevederà incontri periodici tra gli operatori competenti di                    
ogni stato membro; 

ii. In vista del verificarsi di un eventuale esito proficuo il progetto verrà 
nuovamente rinnovato nel 2020;  

10. Incoraggia tutti gli stati membri ad adattare le proprie struttura carcerarie al 
modello francese per prevenire il fenomeno del reclutamento all’interno di 
quest’ultimi; 

11. Richiama l’attenzione di tutti gli stati membri sull’efficacia del modello danese 
Aarhus affinchè quest’ultimo venga adottato; 

12. Auspica l’organizzazione di meeting tra le comunità religiose, per offrire la 
possibilità di confrontarsi: 

i. L’ente ERC* sarà responsabile dell’organizzazione dei vari meeting; 
ii. I meeting avranno cadenza semestrale ed essi saranno presieduti da varie 

figure di riferimento; 
iii. Alla fine degli incontri verrà redatto un documento per la consultazione da 

parte dei fedeli delle varie comunità; 
13.  Propone la creazione di un’iniziativa comune agli stati membri sulla base del 

progetto Mosaico attualmente promosso solamente in Svizzera con il seguente 
criterio: 

i. L’iniziativa sarà affidata al progetto RAN; 
14. Richiede l’estensione dell’azione di CPA, attualmente attivo nei Paesi Bassi, al fine di 

assistere ed affiancare ragazzi e bambini che si trovano in contesti radicalizzati; 
15. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ERC= European Religions Control 



10. La Commissione per i diritti della donna e uguaglianza di genere (FEMM) 
sottopone al Model European Parliament la seguente risoluzione: 
 
“Sulla strategia dell’Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015” 
 

A. Constatando la difficoltà delle donne nel conciliare impegni lavorativi e famigliari,  
B. Deplorando la differenza salariale pari al 16% tra uomo e donna e facendo 

riferimento agli art. 157 del TFUE e art. 23 CE,  
C. Esprimendo la propria indignazione per il progressivo dilagare della pratica delle 

dimissioni in bianco, 
D. Disapprovando la diffusione di stereotipi di genere maschile e femminile nell’ambito 

della propaganda mediatica,  
E. Avendo constatato che, nonostante il 60% dei laureati in Europa sia donna, la 

maggior parte non sia impegnato in ruoli imprenditoriali,  
F. Notando con preoccupazione la carenza di informazione riguardante la parità di 

genere,  
G. Allarmati dall’alta percentuale di donne immigrate soggette a violenza e quindi 

doppiamente discriminate,  
H. Prendendo atto della deficienza di una rete multidisciplinare tra le ONG e ONLUS sul 

suolo europeo,  
I. Deplorando il mancato rispetto dei diritti umani nell’attività della prostituzione e il 

mancato confronto tra gli Stati Membri,  
J. Esprimendo il proprio apprezzamento limitatamente alla Convenzione di Istanbul,  
K. Prestando attenzione alla strategia adottata da alcuni Stati Membri sull’aumento dei 

costi e sulla riduzione dei benefici economici legati ai servizi sanitari,  
L. Notando con rammarico l’uso improprio del web come principale canale tra i 

trafficanti di esseri umani, 
M. Esprimendo la propria soddisfazione in merito all’attività di assistenza umanitaria 

svolta da Equality Now,  
 

Il Model European Parliament,  
 

1. Propone di incrementare l’adozione della pratica del telelavoro nelle imprese degli 
Stati Membri ove possibile;  

2. Decide di stanziare fondi per la diffusione e miglioramento sul territorio europeo del 
progetto “nursery in loco” sia in aziende pubbliche che private: 

i. Propone agevolazioni sul modello svedese negli asili limitrofi al posto di 
lavoro dei genitori; 

3. Apprezzando l’operato della Svezia, per il metodo con il quale affronta la questione 
del congedo parentale, ne auspica l’estensione a tutti gli Stati Membri; 

4. Decide di ampliare il compito dell’ente EIGE (European Institute for Gender 
Equality) nel sanzionare le imprese che non garantiscano la medesima retribuzione 
ai propri dipendenti; 

5. Richiede l’adozione da parte di tutti gli Stati Membri del software “logib” 
integrandolo con griglie di valutazione del lavoro online anonime seguendo il 
modello adottato dalle imprese Belghe; 

6. Esorta gli Stati Membri all’adesione ad una giornata comune sul modello dell’Equal 
Pay Day; 



7. Ribadisce la necessità che la compilazione del modulo di licenziamento avvenga 
online ispirandosi al progetto portato avanti dal “Jobs Act” del 2016 

8. Auspica l’eliminazione dei suddetti tramite pubblicità progresso estese a livello 
europeo, affinché sia valorizzata la figura di entrambi i sessi; 

9. Propone campagne di sensibilizzazione al fine di rendere coscienti le donne sin dalla 
giovane età delle loro potenzialità nel mondo del lavoro; 

10. In collaborazione con la commissione CULT istituisce la giornata 
dell’imprenditorialità e della scienza nella quale vengano valorizzate le qualità e 
capacità della donna in materia; 

11. Incita tutti gli Stati Membri a realizzare campagne di sensibilizzazione per la parità 
di genere a partire dalle scuole primarie: 

i. Le attività saranno gestite tenendo conto delle età e della sensibilità degli 
studenti; 

ii. Istituisce un progetto europeo G.E.P. (Gender Equality Project) al fine di 
sensibilizzare i giovani riguardo la parità e violenza di genere; 

12. Promuove in tutti gli Stati Membri una maggiore diffusione e pubblicizzazione della 
giornata mondiale contro la violenza sulle donne: 

i. Tramite la proiezione di film/documentari prodotti e finanziati dall’Unione 
Europea inerenti al tema della giornata; 

ii. Tramite la diffusione di spot pubblicitari realizzati dall’Unione Europea; 
13. Auspica una collaborazione con la commissione AFET sottocommissione DROI e 

stanzia fondi per l’ulteriore sviluppo del progetto COSPE (Cooperazione Sviluppo 
Paesi Emergenti); 

14. Approva l’istituzione dell’Osservatorio europeo contro la violenza di genere: 
i. Il quale si occuperà della coordinazione e del finanziamento delle ONG e 

delle ONLUS già esistenti negli Stati Membri; 
ii. Attiva il numero verde “116” con una disponibilità continua e permanente in 

tutti gli Stati Membri e fornendo un pronto intervento in caso di necessità; 
iii. Istituisce una banca dati all’interno del suddetto Osservatorio finalizzata 

all’elaborazione di statistiche; 
15. Afferma la necessità di un referendum popolare all’interno di ogni Stato Membro al 

fine di prendere atto della posizione etica di ogni cittadino in merito alla 
legalizzazione di essa; 

16. In seguito a tale referendum verrà indetto un convegno presieduto dalla 
commissione FEMM e dal Consiglio Europeo: 

i. Tale convegno tratterà a scopo informativo gli esiti ottenuti dai referendum 
svolti nei singoli Stati Membri; 

ii. In tale sede sarà definita la strategia politica da perseguire:  
17. i Paesi che sceglieranno di legalizzare la prostituzione saranno finanziati nella 

costruzione di strutture adibite allo svolgimento regolare di tale professione; 
18. i Paesi che sceglieranno di non legalizzare saranno finanziati allo scopo di rinforzare 

centri di assistenza già esistenti sul proprio suolo; 
19. Caldeggia la ratifica di tale Convenzione da parte di tutti gli Stati Membri; 
20. Ribadisce l’importanza di un costante monitoraggio riguardo la accessibilità ai sevizi, 

onde evitare le disparità di genere anche in tale ambito; 
21. Confida in una collaborazione con la commissione LIBE per contrastare il 

reclutamento e la compravendita di bambini e giovani donne attraverso sistemi di 
hackeraggio; 



22. Stabilisce una collaborazione con la commissione DEVE in vista dell’ulteriore 
estensione e sviluppo del suddetto progetto al fine di promuovere aiuti umanitari in 
tutto il continente; 

23. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 


