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1. La Commissione per gli affari esteri sottopone la seguente risoluzione al Model 
European Parliament: 
 
Il partenariato euromediterraneo e la creazione dell’Assemblea Parlamentare 
EuroMediterranea: proposte e prospettive per il futuro 

 
Il Model European Parliament, 
 
A. Prendendo atto dell’importanza dei programmi MEDA 1 e 2, attuatisi nel periodo 

1996-2006, 
B. Notando con rammarico l’assenza di un organo antitrust di controllo etico-economico 

a livello euromediterraneo, 
C. Cosciente delle ardue difficoltà di incentivare lo sviluppo di un’area di libero scambio 

a causa delle forti pressioni del debito estero dei PTM (Paesi Terzi del Mediterraneo), 
D. Profondamente dispiaciuto della mancata approvazione del progetto “Banca del 

Mediterraneo”, 
E. Considerando le difficoltà economiche dei PTM e la presenza di politiche economiche 

non paritarie nel settore primario e dell’artigianato locale, 
F. Consapevole dell’importanza di rafforzare una rete di scambi culturali rivolta agli 

studenti, nel pieno rispetto delle diversità e secondo criteri bilateri di sicurezza non 
invasivi, 

G. Notando la biunivoca mancanza di una adeguata informazione scolastica media 
inferiore e superiore in merito alla cultura tra i paesi dell’UE e i PTM, 

H. Avendo constatato che, nonostante la sua indubbia validità, la “Carta di Pace e 
Stabilità”, elaborata dall’APEM, non è mai stata messa in atto, 

I. Prestando attenzione al diffuso fenomeno dell’immigrazione dei PTM verso l’UE, 
J. Sottolineando la persistenza di fenomeni di stampo terroristico nell’area 

euromediterranea e il bisogno di sicurezza, 
K. Esprimendo la propria insoddisfazione riguardo la carente funzionalità dell’APEM, 
 
 
1. Auspica che il futuro programma MEDA (MEDA 3) persegua e migliori il suo operato 

nell’ottica di una attuazione concreta della zona di libero scambio (ZLS), entro il 
termine preposto del 2010; 

2. Propone l’istituzione dell’organo di cui al punto B includendolo nel già esistente 
Euromed Market1 e da suddividersi nei seguenti termini quantitativi: 

i) 1/3 dei membri designati dall’UE 
ii) 1/3 dei membri esponenti dei PTM (Paesi Terzi del Mediterraneo) 
iii) 1/3 dei membri esponenti del paese sotto controllo 

3. Esorta il livellamento graduale del debito estero dei suddetti con accordi bilaterali 
volti principalmente allo sviluppo dei medesimi con l’ausilio di agevolazioni dei tassi di 
interesse da parte dei paesi creditori; 

4. Propone di dibattere nuovamente il progetto “Banca del Mediterraneo” in sede 
europarlamentare, esortando gli stati europei poco disposti al confronto politico; 

                                                 
1
 L’Euromed market è un programma MEDA regionale il cui compito è di promuovere la formazione della 
zona di libero scambio e una cooperazione economica più approfondita nell’area euromediterranea. 



5. Appoggia i processi di scambio commerciale equo e solidale, coadiuvati dall’ausilio 
economico necessario a supportare lo sviluppo della produzione agricola e artigianale 
locale, incentivando i punti di forza; 

6. Raccomanda: 
i) la creazione di un progetto volto alla diffusione di tecnologie informatiche e 

mediatiche nei paesi dell’APEM attraverso le quali favorire il dialogo e la 
crescita culturale in prospettiva di una maggiore collaborazione e conoscenza 

ii) l’istituzione all’interno del progetto EUROMED-YOUTH del programma 
“Exchange Student” 

7. Suggerisce l’introduzione, all’interno dei programmi scolastici statali, dello studio della 
cultura, della storia, della religione e della letteratura dei paesi sopraccitati, finalizzata 
a limitare manifestazioni di xenofobia e razzismo; 

8. Confida in una celere approvazione ed applicazione della Carta di pace e stabilità; 
9. Incoraggia il dialogo politico ed il raggiungimento di accordi concreti tra i paesi 

dell’UE e i PTM sul problema dell’immigrazione attraverso l’APEM; 
10. Invita i membri dell’APEM all’applicazione di una politica di sicurezza comune che 

preveda la collaborazione tra l’Euromed police e altre forze di polizia transnazionali 
quali l’Europol e l’Interpol; 

11. Consiglia che l’APEM si attribuisca una sede stabile e stabilisca la cadenza regolare 
delle proprie riunioni; 

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

 
 
Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale della XII Sessione Nazionale 
del Model European Parliament 



2. La Commissione per l’agricoltura sottopone la seguente risoluzione al Model 
European Parliament: 
 
La politica agricola europea nell’Unione a venticinque: sfide e prospettive 

 
Il Model European Parliament, 
 
A. Prendendo in considerazione il FEAOG11, 
B. Prendendo atto della nuova riforma 2003 della PAC2, 
C. Notando l’eccessivo aumento dei prezzi che interessa i prodotti agricoli nel passaggio 

dalla produzione alla vendita al dettaglio, 
D. Cosciente che l’agricoltura utilizza gran parte delle risorse idriche disponibili, 
E. Consapevole della mancanza di informazioni presenti nell’etichetta di alcuni prodotti 

di derivazione agricola, 
F. Richiamando l’attenzione sulle scarse ed inadeguate strategie d’informazione 

riguardanti gli OGM e l’agricoltura biologica, 
G. Constatando l’ambiguità delle conseguenze derivanti dall’uso degli OGM, 
H. Ben conscio dei benefici ottenibili attraverso l’agricoltura biologica, 
I. Riconoscendo che nell’Europa a venticinque sono presenti numerose ed importanti 

realtà locali in materia di agricoltura, 
 
 
1. Appoggia l’operato del FEAOG al fine di agevolare lo sviluppo rurale in tutti i paesi 

dell’UE che presentano difficoltà economiche; 
2. Esorta la creazione di un organo di controllo OCEPA 3 con il compito di verificare 

l’effettiva coltivazione e produzione dei terreni; 
3. Incentiva una ridistribuzione dei pagamenti diretti per salvaguardare maggiormente 

le piccole aziende agricole; 
4. Ritiene necessaria l’istituzione di un calmiere dei prezzi che stabilisca il limite 

massimo di questi proporzionato all’economia di ogni Stato; 
5. Auspica l’introduzione di metodi di irrigazione in grado di ridurre al minimo gli 

sprechi; 
6. Richiede l’estensione di informazioni concernenti provenienza, luogo e tecniche di 

lavorazione a tutti i prodotti presenti sul mercato; 
7. Propone di incentivare le strategie d’informazione sugli OGM e l’agricoltura biologica 

al fine di renderle più fruibili ai consumatori di tutte le fasce di età; 
8. Invita i settori scientifici coordinati dall’EFSA4 ad approfondire le ricerche in materia di 

OGM per giungere a risultati univoci e concreti e sulla base di questi: se gli OGM si 
riveleranno non nocivi, ne concederà la diffusione in particolare per le zone con 
necessità di prodotti in maggiore quantità e a costi più accessibili; se si riveleranno 
nocivi, ne proibirà l’uso; 

9. Favorisce la diffusione dell’agricoltura biologica soprattutto nei paesi con un’economia 
più stabile; 

                                                 
1 Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 
2 Politica Agricola Comune 
3 Organo di Controllo Europeo della Produzione Agricola 
4 European Food Safety Authority 



10. Raccomanda l’utilizzo dell’agricoltura biologica su una percentuale del territorio 
coltivabile di ogni Stato, il 50% della quale deve essere limitrofa o appartenente ad 
aree protette; 

11. Confida che si agisca nel rispetto delle realtà locali; 
12. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ed alla 

Commissione. 
 
 
Proposta di Risoluzione respinta dall'Assemblea Generale della XII Sessione 
Nazionale del Model European Parliament 
 



3. La Commissione per le libertà pubbliche, la giustizia e gli affari interni 
sottopone la seguente risoluzione al Model European Parliament: 
 
Il problema dell’immigrazione: verso una politica comune europea che coniughi sicurezza, 
solidarietà ed esigenze di crescita economica 

 
Il Model European Parliament, 
 
A. Tenendo conto della proposta precedentemente avanzata dalla Commissione Europea 

riguardante la creazione di un’Agenzia Europea per la gestione ed il controllo delle 
frontiere estere e ben conscio della necessità di un coordinamento centrale tra i vari 
organismi nazionali e non, 

B. Notando con rammarico i recenti fenomeni di xenofobia, razzismo e violazione dei 
diritti umani (che spesso portano a forme di ghettizzazione), spesso generati da una 
difficile convivenza e da una cattiva gestione dei flussi migratori,  

C. Allarmato dal problema dell’immigrazione illegale e dalla conseguente minaccia alla 
sicurezza, 

D. Riconoscendo l’importanza degli immigrati in campo economico-lavorativo e 
sottolineando che il 9% della forza lavoro europea (riguardate i settori più umili) è 
costituita da cittadini extra comunitari, 

E. Notando con preoccupazione l’ingresso incontrollato di immigrati nei paesi membri, 
F. Consapevole che il fenomeno dell’immigrazione può essere risolto all’origine creando 

occupazione nei paesi soggetti a emigrazione, 
G. Disapprovando l’eccessiva complessità delle procedure burocratiche finalizzate alla 

concessione dei visti e dei permessi di soggiorno, 
H. Prendendo atto delle difficoltà che gli immigrati incontrano a causa della diversità del 

loro bagaglio etnico-culturale, 
I. Convinto dell’importanza di una collaborazione in materia di immigrazione tra gli stati 

dell’UE e gli stati terzi, 
J. In conformità alla proposta già pervenuta in Parlamento relativa all’introduzione della 

“cittadinanza civica”, 
K. Consapevole dell’impossibilità di garantire a tutti gli immigrati un’adeguata assistenza 

nelle strutture di prima accoglienza, 
 
 
1. Confida nella nascita di un’Agenzia Europea e propone che la suddetta si occupi: 

i) di distribuire sostegni finanziari ai paesi più soggetti al flusso migratorio, 
ii) dell’avvio di progetti di sviluppo economico ed occupazionale nei paesi terzi, 
iii) dell’archiviazione di tutti i dati relativi agli immigrati nell’UE, così da 

analizzare e cercare di risolvere il problema dell’immigrazione alla radice, 
iv) di intensificare dei corsi di formazione dei Corpi di Frontiera, 
v) della promozione di corsi di lingua gratuiti; 

2. Incoraggia il potenziamento di campagne di sensibilizzazione a livello scolastico e 
mediatico volte a favorire una migliore integrazione degli immigrati; 

3. Propone: 
i) il rafforzamento dei Corpi di Frontiera e l’adeguamento della loro 

preparazione alle esigenze di ciascuno stato, 
ii) l’inasprimento delle pene per coloro che favoreggiano la clandestinità e i 

traffici illeciti, 



iii) un’armonizzazione delle procedure di rimpatrio a livello europeo; 
4. Esorta: 

i) l’intensificazione dei corsi formativi professionali rivolti agli immigrati, 
ii) la convalida dei titoli di studio conseguiti nel paese di provenienza mediante 

test comuni a livello europeo, 
iii) la valorizzazione delle esperienze lavorative già maturate; 

5. Suggerisce di fissare delle quote di ingresso massimo proporzionali alle possibilità 
reali offerte da ciascun paese; 

6. Decide di concedere agli imprenditore locali finanziamenti al fine di promuovere 
l’avvio di attività che creino possibilità lavorative nel paese di origine; 

7. Raccomanda lo snellimento e la semplificazione delle pratiche burocratiche per 
facilitare la legalizzazione dei cittadini immigrati; 

8. Sollecita l’istituzione di corsi di lingua, cultura e normativa europea nell’interesse di 
una maggiore consapevolezza per l’immigrato della tradizione europea; 

9. Appoggia pienamente la concessione della “cittadinanza civica” e promuove 
l’estensione progressiva dei diritti fondamentali e degli obblighi, incluso il diritto di 
stabilirsi e di lavorare in qualsiasi stato membro dell’UE, diverso da quello di 
residenza, a tutti gli immigrati legali; 

10. Incoraggia il miglioramento degli attuali centri di prima accoglienza e l’eventuale 
istituzione di nuove strutture; 

11. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ed alla 
Commissione. 

 
 
Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale della XII Sessione Nazionale 
del Model European Parliament 
 
 



4. La Commissione per i problemi economici e monetari sottopone la seguente 
risoluzione al Model European Parliament: 
 
Il patto di stabilità e di crescita: come garantire maggiore flessibilità senza mettere a 
rischio l’economia europea? 

 
Il Model European Parliament, 
 
A. Constatando l’efficacia dei parametri in vigore e prevedendo una possibile instabilità 

dovuta ad un’eventuale modifica degli stessi, 
B. Preso atto dell’esistenza della BCE e dei suoi compiti di controllo in ambito monetario, 
C. Facendo riferimento a possibili casi di mancato rispetto del SGP1, soltanto in caso di 

estrema necessità, 
D. Notando che sulle imprese e sulla lavorazione dei prodotti europei gravano 

un’elevatissima quantità di regolamentazioni e dunque di costi, 
E. Considerando la mancanza di investimenti come causa di una stagnazione economica 

nei paesi che presentano un rapporto deficit/PIL superiore al 3% e/o un rapporto 
debito pubblico/PIL superiore al 60%, 

F. Ben conscio dei differenti livelli di sviluppo all’interno dei singoli stati, nel caso in cui 
un privato voglia investire nel proprio paese, 

G. Conscio che la pratica del dumping è dannosa all’economia del paese, 
H. Consapevole del peso esercitato sul deficit da un investimento pubblico a lungo 

termine, non controbilanciato da un’immediata crescita delle entrate statali, 
I. Considerando il forte impatto della ricerca sul deficit, l’impossibilità di calcolare un 

ritorno economico a breve termine e di suddividere annualmente la spesa che essa 
comporta, 

J. Vista l’inutilità di un deposito infruttifero costituito dalle sanzioni in denaro inflitte agli 
stati come conseguenza dell’inadempienza recidiva agli accordi del patto di stabilità, 

 
 
1. Conferma l’invariabilità dei parametri del Patto di Stabilità nel 3% (rapporto 

deficit/PIL) e nel 60% (rapporto debito pubblico/PIL); 
2. Propone una linea operativa basata sul sostegno agli stati membri che non riescono a 

rispettare i suddetti parametri; 
3. Esprime la propria indignazione per l’inefficienza della BCE durante la fase del 

changeover; 
4. Richiede alla BCE un maggior impegno nell’adempimento delle sue funzioni di 

controllo nei confronti degli stati membri prossimi all’adozione della moneta unica; 
5. Esorta la stessa ad un’analisi più accurata della variazione di prezzo dal produttore al 

consumatore, principalmente per quanto concerne i beni di prima necessità, onde 
evitare speculazioni commerciali; 

6. Stabilisce parametri massimi, definiti dalla Commissione, di oscillazione dei prezzi per 
un paniere dei beni di prima necessità, al fine di un controllo dell’inflazione ed un 
incremento del flusso di merci e capitali; 

7. Suggerisce la semplificazione del corpo giuridico in punti fondamentali; 

                                                 
1
 SGP: Patto di Stabilità e Crescita 



8. Caldeggia l’apertura di nuove aziende nei suddetti paesi da parte di privati 
appartenenti a stati membri, prediligendo quelli che rientrano nel SGP, secondo la 
seguente metodologia: 

i) il privato riceve un prestito a fondo perduto dall’Unione Europea ed un 
prestito ad interesse dallo stato ospitante, previa presentazione da parte del 
privato di un progetto pluriennale alla UE con garanzie di restituzione del 
prestito statale, 

ii) il privato, inoltre, gode di una riduzione delle tasse di fondazione dell’azienda 
e di mantenimento della stessa per gli anni di avviamento; 

9. Propone l’attuazione di tale progetto, con l’unico obbligo di investire nelle zone meno 
industrialmente sviluppate dello stesso paese; 

10. Proclama l’illegalità del dumping all’interno degli stati membri; 
11. Suggerisce la suddivisione della percentuale d’impatto sul rapporto deficit/PIL per il 

periodo di tempo necessario al pareggio della spesa; 
12. Raccomanda l’esclusione della spesa per la ricerca dal conteggio annuo, entro i limiti 

definiti dall’ECOFIN, per incrementare il suo sviluppo; 
13. Esorta un immediato utilizzo del fondo costituito dalle sanzioni nella seguente 

modalità: 
i) 50% come investimento in attività economiche nello stato sanzionato, 

tramite la BCE, 
ii) 50% per investimenti pubblici in settori strategici per lo sviluppo economico 

comunitario (come l’aggiornamento del piano Delors); 
14. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ed alla 

Commissione. 
 
 
Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale della XII Sessione Nazionale 
del Model European Parliament 



5. La Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei 
consumatori sottopone la seguente risoluzione al Model European Parliament: 
 
Quali soluzioni per risolvere il problema dei rifiuti senza danneggiare l’ambiente? 

 
Il Model European Parliament, 
 
A. Conscio che la salute del nostro pianeta non viene sempre rispettata, 
B. Notando con rammarico la scarsa importanza conferita alla problematica dei rifiuti, al 

loro impatto ambientale e l’insufficiente conoscenza in merito, 
C. Notando con preoccupazione l’esigua partecipazione dei cittadini per quanto concerne 

il riciclaggio ed il riutilizzo dei materiali non ecocompatibili ed intendendo ridurre la 
quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale, 

D. Considerando il fatto che gli imballaggi costituiscono il rifiuto più ingombrante, in 
quanto ogni anno vengono prodotte 11 milioni di tonnellate solamente sul territorio 
italiano, 

E. Ben conscio dello spreco eccessivo del materiale da imballaggio, 
F. Dato l’eccessivo utilizzo di materie plastiche vergini e di superflui imballaggi nel 

settore alimentare, 
G. Data l’evidente impossibilità di incenerimento e smaltimento in discarica dei cosiddetti 

“Rubber Items”, 
H. Notando con soddisfazione i risultati ottenuti dalla sperimentazione del riciclaggio 

degli scarti organici (pomodori, amido di mais), 
I. Osservando con attenzione l’art.14 legge italiana n. 178/2002, 
J. Sottolineando la pericolosità dei rifiuti radioattivi prodotti tramite processi di fissione 

nucleare, 
K. Prendendo atto dell’importanza dell’utilizzo di forme di energie alternativa,  
L. Osservando il negativo impatto ambientale prodotto dagli inceneritori tradizionali, con 

dispersione di sostanze nocive e tossiche, 
M. Preoccupato per lo scarso funzionamento degli impianti di smaltimento e per il 

crescente problema del commercio illegale di rifiuti, 
N. Allarmato dal crescente incremento delle emissioni inquinanti dei gas di scarico 

prodotti dai veicoli a motore e dall’inarrestabile crescita del costo del petrolio, 
O. Cosciente della drammatica situazione in cui versa l’Unione Europea sul fronte dei 

rifiuti, 
 
 
1. Esorta coloro che hanno sottoscritto il protocollo di Kyoto ad un maggiore rispetto 

dello stesso; 
2. Invita ad una collaborazione tra l’UE e gli stati che non hanno aderito, nell’intento di 

risolvere questa problematica; 
3. Intende istituire corsi formativi per docenti appartenenti a tutti i gradi d’istruzione e 

potenziare il loro svolgimento ove già presenti, al fine di integrare nel programma 
scolastico la sensibilizzazione alle tematiche ambientali; 

4. Propone la diffusione omogenea di progetti ed attività riguardanti il riciclaggio, il 
riutilizzo, il recupero e la fondamentale importanza della loro effettiva applicazione 
(visite guidate, conferenze, seminari…); 

5. Richiede l’obbligo per i comuni di distribuire i contenitori atti alla raccolta 
differenziata, i quali andranno in dotazione ad ogni residenza; i suddetti contenitori, 



di cui si provvederà al ritiro in giorni prestabiliti, mediante l’organo di servizio 
addetto, dovranno avere propria identificazione, tramite codice numerico, per poter 
intervenire laddove si verifichino delle inadempienze; 

6. Suggerisce la realizzazione di una propaganda di sensibilizzazione articolata mediante 
messaggi pubblicitari veicolati tramite spot televisivi, radiofonici (pubblicità progressi) 
e internet, mirata ad orientare su un corretto acquisto ed uso dei beni di produzione 
(acquisto e riutilizzo dei materiali non riciclabili); 

7. Sollecita la vendita di beni liquidi sfusi alla spina in specifici punti vendita sull’esempio 
dei centri commerciali COOP e CONAD, i quali provvederanno ad applicare severi e 
costanti controlli igienici, in quanto è verificata una diminuzione del prezzo del 
prodotto e della produzione di rifiuti; 

8. Propone l’istituzione di una commissione specializzata che stabilisca, sulle diverse 
tipologie di prodotti, la quantità di imballaggio strettamente necessaria alla messa in 
vendita degli stessi; sarà quindi reso illegale il superamento di tali limiti; 

9. Propone di permettere l’utilizzo di agglomerati plastici di composizione chimica 
stabile; 

10. Favorisce la creazione di confezioni prodotte con un unico materiale piuttosto che con 
poliaccoppiati, tutelando la preservazione delle caratteristiche di “Shelf- Life” ed 
igieniche dei prodotti; 

11. Propone l’utilizzo di materiali che favoriscano l’ ”Active Packaging” nei limiti di 
10mg/dm2 o 60 mg/kg, come previsto dalle vigenti normative dell’UE; 

12. Auspica fortemente il re-impiego dei materiali dell’art. 11 a seguito di un totale 
riciclaggio ambientalmente sostenibile al 100% in settori quali l’arredo urbano e 
sportivo, dati anche i costi economici elevatissimi e i danni ambientali derivati da una 
produzione ex-novo; 

13. Incoraggia l’incremento dell’uso delle plastiche biodegradabili ottenute dagli scarti 
organici, sostituendole a quelle tradizionali non riciclabili e fortemente inquinanti; 

14. Esorta le aziende alimentari a riciclare gli scarti ottenuti dalla lavorazione degli 
ortaggi e ad applicare sui prodotti ricavati dagli stessi, ove non presente, il marchio 
ecologico previsto dall’UE; 

15. Sollecita il governo italiano ad inserire i prodotti di scarto ferrosi e non ferrosi nella 
categoria dei rifiuti e l’applicazione del trattamento MBT su di essi per la diminuzione 
dell’impatto ambientale; 

16. Esprime il proprio apprezzamento nei confronti del progetto ITER e ne propone 
l’incentivo al fine di cercare di arginare il suddetto problema; 

17. Incoraggia l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed alternative come quelle eolica, 
solare, idroelettrica e quella ricavata da un corretto utilizzo dei bioessiccatori e 
termovalorizzatori; 

18. Auspica un maggiore finanziamento nel campo della ricerca scientifica legata al 
corretto smaltimento dei rifiuti; 

19. Incoraggia la sostituzione degli inceneritori tradizionali con impianti di 
termovalorizzazione ausiliati da bioessiccatori; 

20. Esorta l’eliminazione di tutte le sostanze, tranne quelle plastiche, dalla definizione di 
CDR-RDF; 

21. Auspica il riciclaggio delle sostanze eliminate dalla definizione del punto 20; 
22. Esprime il suo apprezzamento riguardo l’utilizzo dei biocarburanti, etanolo e bio-

diesel, come componenti nelle miscele che alimentano, rispettivamente, motori a 
benzina e a gasolio, proponendo di aumentare la percentuale dei sopraccitati al 25% 
sul totale delle miscele; 



23. Propone di istituire un organo speciale che vigili su una corretta ed uniforme 
applicazione di una comune direttiva, al fine di garantire una crescita omogenea di 
tutti gli Stati europei; 

24. Esorta l’organo sopra citato ad applicare le sanzioni previste dal codice penale; 
25. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ed alla 

Commissione. 
 

 
Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale della XII Sessione Nazionale 
del Model European Parliament 



6. La Commissione per la cultura e l’istruzione sottopone la seguente risoluzione al 
Model European Parliament: 
 
La riscoperta delle radici dell’identità europea: quali misure per impedire che la 
cittadinanza europea diventi solo un concetto formale, lontano dal comune sentire dei 
cittadini d’Europa? 

 
Il Model European Parliament, 
 
A. Consapevole ed orgoglioso delle diversità etnico-culturali che caratterizzano l’identità 

europea, ma fortemente motivato a riscoprire in essa le radici comuni, 
B. Notando con rammarico la scarsa ed inefficace informazione riguardo attività, 

progetti e problematiche relative all’UE, 
C. Certo dell’importanza dei mezzi proposti nella precedente clausola, 
D. Prendendo atto che eventi di aggregazione favoriscono un forte senso di 

appartenenza alla comunità europea, 
E. Credendo nell’importanza dell’interazione e del confronto diretto fra cittadini, 
F. Ben conscio del ruolo basilare dei giovani, futuro dell’Europa, 
G. Riconoscendo l’uso della lingua come indispensabile mezzo di integrazione e 

fondamentale veicolo di comunicazione, 
H. Sottolineando che il sentimento comune di cittadinanza europea può nascere 

soprattutto attraverso una partecipazione attiva, 
I. Pienamente consapevole della necessità di un riferimento giuridico comune per i 

cittadini dell’Unione, 
J. Fermamente convinto dell’utilità di un universale riconoscimento dei titoli di studio e 

delle certificazioni di abilità all’interno del territorio europeo, 
K. Constatando la potenziale efficacia del progetto E.W.HUM.1, 
L. Constatando il bisogno di un’analisi e di una pianificazione specializzata riguardo le 

proposte avanzate dalla Commissione, 
M. Riconoscendo la necessità di reperire fondi per il finanziamento e l’attuazione dei 

progetti sopra citati, 
N. Deplorando qualsiasi forma di razzismo e di discriminazione, 
 
 
1. Riconosce e sottolinea: 

i) la basilare importanza della condivisione dei valori comuni caratterizzanti la 
Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, 

ii) l’identità geografica e territoriale come elemento fondante, 
iii) il ruolo primario svolto dall’economia nel processo di unificazione; 

2. Promuove la creazione e/o l’intensificazione dei mezzi per rendere note le attività già 
esistenti, quali: 

i) pubblicità progresso,  
ii) brevi documentari, 
iii) un canale televisivo nazionale, 
iv) opuscoli informativi; 

3. Si impegna a garantire un’adeguata informazione volta a tutte le fasce d’età 
sfruttando progetti come il Life Long Learning e E.D.C. 2ìì; 

                                                 
1
 European Humans in the World 



4. Incoraggia manifestazioni culturali comuni (European Festivals) e sostiene l’iniziativa 
annuale “Capitale Europea della Cultura”; 

5. Promuove: 
i) scambi culturali e progetti come: Comenius, Socrates ed Erasmus, 
ii) viaggi di istruzione che favoriscano l’integrazione fra scuole di diversa 

nazionalità, 
iii) viaggi verso i paesi dell’Unione recentemente inseritivisi; 

6. Si impegna a favorire visite scolastiche verso organismi quali l’Osservatorio di 
Cittadinanza Europea e l’infopoint, su territorio regionale, volti a suscitare maggiore 
interesse degli stessi; 

7. Invita gli stati membri a: 
i) fornire corsi di lingua e cultura generale per coloro che decidono di trasferirsi 

in un altro stato membro, 
ii) dare maggior rilievo allo studio delle lingue e culture europee; 

8. Appoggia incondizionatamente le opportunità date ai cittadini dalla democrazia 
partecipativa (Titolo 1, Articolo 46, Comma 4) e invita caldamente i cittadini ad 
usufruirne; 

9. Suggerisce una maggiore divulgazione di informazioni inerenti la figura del Mediatore 
Europeo; 

10. Ricorda la presenza e l’importanza del “Processo di Bologna”; 
11. Propone la diffusione di tale progetto in tutti gli stati membri; 
12. Esorta le sottocommissioni a svolgere un lavoro finalizzato alla concreta attuazione 

delle suddette; 
13. Esprime il proprio apprezzamento verso programmi quali, ad esempio, Cultura 2000, 

Media e Toscanini, atti a incoraggiare e sostenere economicamente tali progetti; 
14. Condanna i razzismo e discriminazione come assoluti ostacoli all’integrazione sociale 

e come complete violazioni dei valori e diritti fondamento dell’UE; 
15. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ed alla 

Commissione. 
 
 
Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale della XII Sessione Nazionale 
del Model European Parliament 
 

 

                                                                                                                                                                  
2
 Education for Democratic Citizenship 



7. La Commissione per l’occupazione e gli affari sociali sottopone la seguente 
risoluzione al Model European Parliament: 
 
Il ruolo della formazione professionale per lo sviluppo dell’occupazione. 

 
Il Model European Parliament, 
 
A. Ben conscio dell’importanza che la formazione continua riveste nell’ambito della vita 

lavorativa dell’individuo, 
B. Prendendo atto dell’art.II-75 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e ribadendo 

l’importanza della mobilità dei lavoratori all’interno della stessa, 
C. Fermamente convinto dell’importanza della conoscenza della lingua inglese in ambito 

socio-lavorativo e pienamente consapevole del ruolo predominante rivestito 
dall’informatica nella sfera occupazionale, 

D. Convinto della necessità di un percorso d’alternanza scuola-lavoro atto a facilitare 
l’inserimento professionale, 

E. Notando con rammarico l’incompleta attuazione di quanto previsto dall’art.II-87 della 
Carta dei diritti fondamentale dell’UE, 

F. Essendo consapevole della necessità di creare nuove opportunità lavorative, 
G. Cosciente dell’importanza di occupare quei settori che tendono allo sviluppo dell’UE, 
H. Credendo fermamente nell’operato dell’ente EURopean Employment Services, ma 

profondamente dispiaciuto della scarsa conoscenza dello stesso da parte dei cittadini 
ed in particolare da parte di coloro che cercano occupazione, 

 
 
 
1. Propone d’incrementare i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, atti 

ad un migliore inserimento dell’individuo nel mondo del lavoro ed al mantenimento 
delle possibilità lavorative; 

2. Auspica, nell’ottica di un miglioramento della strategia occupazionale comune: 
i) una convergenza ed equiparabilità dei titoli di studio conseguiti nei Paesi 

membri, 
ii) un’uniformità di metodi e criteri di valutazione professionale, 
iii) il raggiungimento, a breve termine, di una pratica contrattuale comune; 

3. Incoraggia, al fine di ampliare gli sbocchi professionali: 
i) la promozione dell’apprendimento dell’inglese e dell’informatica nel corso 

della vita, migliorandone l’insegnamento, 
ii) gli Stati membri ad usufruire maggiormente del Fondo Sociale Europeo per 

incentivare la partecipazione a corsi d’informatica e d’inglese; 
4. Esorta un aumento del numero di stages ed una loro maggiore accessibilità; 
5. Promuove una campagna d’informazione mirata, a livello locale e regionale, 

conformemente al principio di sussidiarietà; 
6. Invita l’UE ad investire le proprie risorse umane ed economiche stimolando 

l’imprenditorialità in aree territoriali marcate da un alto tasso di disoccupazione; 
7. Sostiene la creazione di un’area di ricerca Europea sollecitando l’attuazione del sesto 

programma quadro per la ricerca; 
8. Suggerisce di aumentare i concorsi per ottenere posti di lavoro, in modo da offrire 

maggiori opportunità ai lavoratori a livello comunitario; 



9. Richiede un rafforzamento dell’organismo comunitario in modo da garantire maggior 
comunicazione fra chi cerca e chi offre lavoro;  

10. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ed alla 
Commissione. 

 
 
Proposta di Risoluzione respinta dall'Assemblea Generale della XII Sessione 
Nazionale del Model European Parliament 



8. La Commissione per lo sviluppo regionale sottopone la seguente risoluzione al 
Model European Parliament: 
 
La cooperazione tra le regioni d’Europa come strumento per l’integrazione, alla luce delle 
nuove proposte di regolamento per i fondi strutturali. 

 
Il Model European Parliament, 
 
A. Avendo esaminato attentamente il programma per il periodo 2007-2013 riguardante i 

fondi strutturali regionali, 
B. Notando con preoccupazione la difficoltà delle regioni interessate da improvvise 

situazioni di crisi nell’ottenere un tempestivo aiuto economico, 
C. Facendo riferimento alla proposta di riunire i fondi già presenti (FESR1, FSE2, FEAOG 

– Garanzia e Orientamento3, SFOP4, Fondo di Coesione) in tre principali (FESR, FSE, 
Fondo di coesione) in base al campo d’azione, 

D. Deplorando la richiesta dei Paesi rigoristi che vorrebbero attestare il contributo all’1% 
del reddito nazionale comunitario,  

E. Notando con rammarico la situazione di disagio di città e quartieri dell’Unione 
Europea, 

F. Consapevole della frequente dispersione dei fondi strutturali sovvenzionati alle 
regioni, causata da un utilizzo talvolta inefficiente da parte delle stesse e 
disapprovando la sospensione dell’erogazione dei fondi in caso di scorretto utilizzo, 

G. Constatando la presenza di regioni aventi potenzialità simili ma disparità socio-
economiche, 

H. Guardando all’entrata di nuovi Stati come ad un’occasione di arricchimento 
economico-culturale, e non vedendo ciò come mera causa di un’ulteriore suddivisione 
delle risorse comunitarie che porti ad un rallentamento per la concretizzazione di 
progetti ed obiettivi già ratificati, 

 
 
1. Esprime il proprio apprezzamento per gli obiettivi della nuova politica di coesione a 

partire dal 2007; 
2. Propone l’istituzione dell’EEF5 affiancato al già esistente FSUE6, che permetta il 

ripristino dell’economia; 
3. Appoggia il progetto di cui al punto C, con l’aggiunta del suddetto EEF; 
4. Esorta all’aumento delle percentuale di cui al punto D all’1,30%, vedendo in tale 

miglioria una maggior possibilità per le regioni attualmente bisognose di aiuto e un 
investimento nel benessere comunitario; 

5. Richiama l’attenzione sull’importanza dell’iniziativa URBAN II, che ha il fine di ridurre 
il tasso di disoccupazione e l’indice di criminalità; 

6. Confida nella promozione di progetti affini; 

                                                 
1
 FESR =  Fondo Europeo di sviluppo regionale 
2 FSE = Fondo Sociale Europeo 
3 FEAOG = Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Fondo Europeo Agricolo di Garanzia 
4 SFOP = Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca 
5 EEF = European Emergency Fund 
6 FSUE = Fondo Solidarietà Unione Europea 



7. Esorta la creazione dell’ECFA7 in collaborazione all’Autorità di Gestione e ai Comitati di 
Sorveglianza, il quale si occupi di appoggiare le regioni interessate da tale situazione 
affinché non vengano private dell’appoggio economico da parte dell’organo già 
esistente, per evitare un sovraccarico dei poteri e auspicando uno snellimento delle 
procedure burocratiche per un migliore intervento. L’organo suddetto sarà costituito 
da esperti provenienti da ogni nazione che abbiano superato concorsi nazionali 
appositi e siano preparati in materia economica, ambientale e sociale; essi 
coopereranno con gli Stati attraverso studi approfonditi riguardo le caratteristiche 
fisiche, economiche e sociali della regione. L’ECFA si affiancherà alla regione nel 
controllo e nella gestione dei fondi, senza però soverchiare quest’ultima in autorità; 

8. Auspica l’impiego da parte di regioni già consolidate nel condurre territori più arretrati 
lungo la via del rafforzamento economico e sociale mediante la divulgazione e la 
diffusione di competenze e tecnici, trovando nelle opere di reciproco aiuto e supporto 
la chiave per uno sviluppo guidato ed ottimale; 

9. Propone la deroga dell’arco di attuazione delle suddette iniziative e il prolungamento 
del periodo di erogazione dei fondi destinati a tale scopo; 

10. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ed alla 
Commissione. 

 
 

Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale della XII Sessione Nazionale 
del Model European Parliament 
 

 
 

                                                 
7 ECFA: European Control Funds Authority 



9. La Commissione per gli affari costituzionali sottopone la seguente risoluzione al 
Model European Parliament: 
 
La Costituzione europea: punti di forza e punti di debolezza del trattato. 

 
Il Model European Parliament, 
 
A. Prendendo atto della tecnicità del Trattato Costituzionale e della difficoltà nella piena 

comprensione dello stesso, 
B. Notando con preoccupazione i dissidi sorti all’interno dell’Unione Europea in ambito di 

politica estera, 
C. Avendo analizzato la natura mista del testo, 
D. Riconoscendo la necessità di maggior coerenza, democraticità e continuità all’interno 

delle istituzioni europee, 
E. Accorgendosi della poca chiarezza espressa negli articoli I-211 e I-262, riguardo alla 

possibilità di accedere alla presidenza della Commissione e del Consiglio Europeo, 
F. Pur apprezzando l’introduzione della libera possibilità di recesso dall’Unione Europea, 

sancita sall’articolo I-603, 
G. Richiamando l’attenzione sulle competenze esclusive e concorrenti dell’Unione 

Europea, citate negli articoli I-13 e I-144, 
H. Pienamente consapevole che i diritti umani sono alla base di una buona convivenza 

civile e del rispetto dell’essere umano, 
I. Cosciente delle differenze etnico-culturali, nel rispetto delle minoranze e di un 

possibile allargamento a paesi di diverse matrici religiose,  
J. Ben conscio della difficoltà di legiferare ad unanimità in un Unione a venticinque,  
K. Riconoscendo la necessità di un maggiore coinvolgimento democratico nelle 

istituzioni comunitarie, 
 
 
1. Esorta i singoli stati a ratificare il Trattato Costituzionale per via parlamentare; 
2. Richiede, in materia di politica estera, una condotta più coerente, comune e 

conforme ai principi fondamentali dell’Unione, attribuendo un maggiore potere 
esecutivo al Consiglio Europeo; 

                                                 
1
 “Il Consiglio Europeo da all’Unione gli impulsi necessari a suo sviluppo e definisce l’orientamento e le 
priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative. 2. il C.E. è composto dai capi di stati o di governo 
degli stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri 
dell’Unione partecipa ai lavori. […]” 
2 “La Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e il ministro degli affari 
esteri dell’Unione, corrispondente ai due terzi del numero degli stati membri, a meno che il Consiglio 
Europeo, deliberando all’unanimità, non decida di modificare tale numero.”  
3 “ogni stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione 
2. lo stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio Europeo. […] 5. se lo stato che 
ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della proceduta di cui 
all’articolo I/58 (che formula i criteri di ammissibilità e procedura di adesione all’Unione).” 
4 “L’Unione ha una competenza concorrente con quella degli stati membri nei principali seguenti settori: […] 
e) ambiente […] 4. nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario l’Unione ha competenza 
per condurre azioni e una politica comune senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di 
impedire agli stati membri di esercitare la loro.” 



3. Confida nella separazione della parte prettamente costituzionale, nella quale sono 
enunciati i principi e i diritti fondamentali dei cittadini, la composizione, l’ordinamento 
e le funzioni delle istituzioni comunitarie, dalla sezione esclusivamente trattatistica; 

4. Approva le modifiche di durata, elezione e competenza del Presidente del Consiglio 
Europeo, previsti dall’articolo I-225; 

5. Invita ad esplicitare la divisione delle cariche citate al punto E; 
6. Considera conveniente la richiesta di motivazioni sull’uscita del paese dall’UE; 
7. Propone una migliore ripartizione degli ambiti di azione, trasferendo le politiche 

ambientali e del settore della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario dalle 
competenze concorrenti a quelle esclusive; 

8. Intende esprimere la propria soddisfazione riguardo l’inserimento della carta dei diritti 
fondamentali nel trattato costituzionale europeo; 

9. Si congratula con quanto espresso nel preambolo del Trattato; 
10. Apprezza l’adozione di un sistema di voto a maggioranza qualificata; 
11. Esprime la propria soddisfazione per il mantenimento della cooperazione rafforzata; 
12. Apprezza l’inserimento dell’articolo I-506 sulla trasparenza dei lavori delle istituzioni, 

organi e organismi comunitari e dell’articolo sull’iniziativa popolare; 
13. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ed alla 

Commissione. 
 
 
Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale della XII Sessione Nazionale 
del Model European Parliament 
 

                                                 
5 “Il Consiglio Europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il 
suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio Europeo può porre 
fine al mandato secondo la medesima procedura. 2. […] il presidente del Consiglio Europeo assicura, al suo 
livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di 
sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del ministro degli affari esteri dell’Unione. 3. il presidente del 
Consiglio non può esercitare un mandato nazionale.” 
6 “Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, organi 
e organismi dell’Unione operano nel modo più trasparente possibile.” 



10. La Commissione per lo sviluppo e la cooperazione sottopone la seguente 
risoluzione al Model European Parliament: 
 
L’Unione Europea come motore per la promozione dei valori democratici e dei diritti umani 
nell’area del Medio Oriente: una sfida possibile?  

 
Il Model European Parliament, 
 
A. Ripudiando l’intervento armato come strumento per la diffusione dei valori 

democratici e dei diritti della persona, 
B. Ritenendo necessario creare un dialogo attraverso il quale le differenze diventino 

motivo di arricchimento culturale e non di divisione, 
C. Credendo che la democrazia non sia una prerogativa occidentale da esportare né un 

modello statico, ma un processo che deve servirsi di una società civile attiva e 
motivata da esigenze e volontà di cambiamento, 

D. Notando con rammarico la violazione dei diritti fondamentali nell’area mediorientale, 
la cui validità è attestata nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni 
Unite, quali gli articoli 1, 6, 10, 16, 18, 19, 20, 21 e 23, 

E. Esprimendo apprezzamento per le decisioni prese nella Conferenza di Barcellona del 
1995 e del MEDA 1 e 2 finalizzati alla cooperazione tra i membri dell’Unione e i paesi 
terzi del Mediterraneo, 

F. Sicuro che una stabilità economica che coinvolga tutte le fasce sociali influenzi 
necessariamente la vita socio-politica di un paese e crei le premesse per il 
radicamento di valori democratici, 

G. Preso atto dei numerosi problemi che impediscono lo sviluppo economico dell’area 
mediorientale tra cui specialmente la “trappola del debito” nei confronti di paesi 
esteri, 

H. Convinto che lo sviluppo economico possa essere un fattore importante per la 
garanzia del rispetto dei diritti umani solo se accompagnato dal rispetto dei diritti dei 
lavoratori, 

I. Notando che l’area mediorientale è ricca di risorse spesso non sfruttate in maniera 
ottimale e che non sempre offre la possibilità di perfezionare le competenze 
professionali degli individui, 

J. Ben conscio che la formazione dei futuri cittadini e la conoscenza reciproca delle 
diverse realtà sono i pilastri su cui si regge la pace tra i popoli e le nazioni, 

K. Consapevole che esistono grandi differenze non solo nei sistemi scolastici dei diversi 
paesi, ma anche nelle loro culture e nei valori di riferimento delle loro società, 

L. Credendo che sia estremamente importante il coinvolgimento dei giovani e la libera 
circolazione delle idee tra gli stessi, 

M. Affermando solennemente che il patrimonio artistico è espressione dell’identità 
culturale e storica di un popolo ai fini dello sviluppo e della cooperazione, 

N. Facendo riferimento al più che soddisfacente risultato delle recenti elezioni in Iraq 
alle quali ha collaborato con successo l’ organizzazione EOM1, 

O. Convinto che la Turchia rappresenti un ponte tra il mondo occidentale e il mondo 
mediorentale, 

 

                                                 
1
 EOM: Election Observation Missions 



1. Identifica nel dialogo il principale mezzo per il conseguimento della convivenza 
pacifica tra i popoli; 

2. Esprime la propria soddisfazione riguardo l’iniziativa EIDHR22; 
3. Si congratula con le diverse organizzazioni non governative per il loro impegno sul 

territorio; 
4. Propone l’estensione delle misure adottate nella Conferenza di Barcellona e del 

progetto MEDA ai paesi mediorientali a patto che questi ultimi si impegnino a 
rispettare i diritti umani; 

5. Esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa “Everything but Arms” promossa dall’ 
UE nel tentativo di ridurre il gap economico tra i paesi dell’area mediorientale e il 
resto del mondo auspicando inoltre un potenziamento di tale progetto; 

6. Sostiene la posizione del ministro inglese Gordon Brown che prevede la riconversione 
del debito estero in incentivi per la nascita di industrie e imprese locali; 

7. Propone di conferire all’ECHO3 il compito di garantire le premesse su cui tale azione 
di sviluppo e cooperazione si è fondata; 

8. Stabilisce che le imprese che sorgeranno dalla riconversione del debito dovranno 
rispettare le clausole sociali antidumping; 

9. Propone l’ampliamento degli scambi culturali tra i vari paesi, una maggiore 
informazione ed una maggiore libertà di pensiero; 

10. Esorta la creazione di stage informativi e formativi affinché l’area mediorientale adotti 
delle tecniche all’avanguardia che le permettano di migliorare la propria condizione 
economico-industriale; 

11. Propone la creazione di diversi centri di incontro gemellati situati in città europee e 
mediorientali, allo scopo di favorire e incentivare al massimo livello il confronto e la 
discussione fra i giovani sui più svariati temi culturali con la massima libertà di 
espressione e senza barriere di alcun genere; 

12. Richiede la tutela dei beni culturali attraverso la sensibilizzazione e l’educazione della 
popolazione al rispetto dei principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali, come 
quelli inseriti nell’art. 27; 

13. Condanna fortemente gli interventi che prevedono la distruzione del patrimonio 
artistico per interessi politici e nella maggior parte dei casi esclusivamente 
provocatori, i quali non contribuiscono alla realizzazione di una pacifica convivenza, 
ma alimentano ulteriormente il conflitto già esistente nell’area mediorientale; 

14. Esprime la propria soddisfazione per l’operato dell’organizzazione EOM e incoraggia il 
suo impiego nei paesi dove sarà richiesto al fine di permettere un regolare 
svolgimento delle operazioni elettorali; 

15. Invita la Turchia ad adeguarsi nel più breve tempo possibile ai criteri di ordine 
politico, giuridico ed economico fissati dal Consiglio Europeo di Copenaghen del 1993; 

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

 
 
Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale della XII Sessione Nazionale 
del Model European Parliament 
 

                                                 
2
 EIDHR: European Initiative for Democracy and Human Rights 
3
 ECHO: European Community Humanitarian Aid Office 


