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                      26 febbraio 2022 |  https://www.mediterraneodipace.it/the-florence-charter/ 

“I Vescovi del Mediterraneo si sono riuniti per la seconda volta, dopo Bari, 
a Firenze raccogliendo l’aspirazione e il coraggio di Giorgio La Pira 
nell’operare per la pace e l’unità dei popoli.  
 
I Sindaci del Mediterraneo, invitati dal Sindaco di Firenze dott. Nardella, 
hanno voluto radunarsi contemporaneamente a Firenze, anch’essi 
aspirandosi alle iniziative del Sindaco La Pira, per studiare e lavorare per la 
pace, la giustizia e la convivenza fraterna nelle loro città.  
 
Incontrandosi insieme alla fine dei rispettivi lavori, i vescovi e i sindaci hanno 
constatato i benefici che provengono dall’intensificare le collaborazioni nelle 
proprie città al fine di preservare la giustizia, rafforzare la fraternità e il 
rispetto di tutti i cittadini e le comunità culturali e religiose ivi presenti.  
 
Da questo proficuo e cordiale incontro, mai prima realizzato, essi hanno 
insieme convenuto su alcuni ideali e valori ai quali ispirare il futuro cammino, 
diminuire discriminazioni e violenze e aprire orizzonti di speranza delle 
giovani generazioni.  
 
In questi giorni azioni di guerra si sono verificate contro l’Ucraina. Sentimenti 
di dolore hanno colto vescovi e sindaci, i quali congiuntamente auspicano 
che la violenza e le armi siano bloccate e siano evitate grandi 
sofferenze al popolo ucraino e si passi ad un negoziato che ricostruisca 
la pace.  
  
Auspicando che ulteriori incontri possano aver luogo, i Vescovi cattolici 
e i Sindaci delle città mediterranee, riuniti a Firenze,  
  

 ispirandosi all'eredità di Giorgio La Pira, l'ex Sindaco di Firenze, che già 
negli anni Cinquanta promuoveva il dialogo interculturale e interreligioso tra le 
Città, e in particolare tra le Città del Mediterraneo; 
 

 consapevoli che il Mediterraneo è stato storicamente il crocevia delle 
culture europee e dell'Asia occidentale, dell'emisfero settentrionale e 
meridionale e che può ricoprire un ruolo cruciale per la pace e lo sviluppo delle 
nazioni attraverso la cooperazione tra le sue città e le sue comunità religiose;  
 

https://www.mediterraneodipace.it/the-florence-charter/
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 uniti nella convinzione che il Mediterraneo non può e non vuole essere 
luogo di conflitto tra forze esterne;  
  

 guidati da un'aspirazione condivisa a porre la persona umana al centro 
dell'agenda internazionale perseguendo la pace, proteggendo il pianeta, 
garantendo prosperità, promuovendo il rispetto e la dignità dei diritti 
fondamentali di ogni individuo, anche attraverso la promozione di obiettivi di 
sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sul clima;  
  

 consapevoli delle numerose sfide che l'area mediterranea deve affrontare, 
come il cambiamento climatico, i flussi migratori1, i conflitti e la povertà;  
  

 convinti, pertanto, che valorizzare e promuovere il ruolo delle città e il 
dialogo tra le sue comunità civiche e religiose offra un contributo essenziale a 
queste sfide;  
 
riconoscono  
  

 la diversità del patrimonio e delle tradizioni dell'area mediterranea come 
patrimonio condiviso per tutta l'umanità. Tutti i valori naturali, ambientali, 
culturali, linguistici e religiosi del Mediterraneo, materiali e immateriali, 
sono visti come fonti di dialogo e unità tra i nostri popoli e dovrebbero 
essere protetti e trasmessi alle generazioni presenti e future;  
 

 l'importanza di un impegno educativo che parta dai bisogni primari, 
comuni a tutti gli esseri umani, e che possa guidare i giovani nel cammino 
che conduce al desiderio del bene, dell'amore, della giustizia e della 
libertà;  

  
 la necessità di sviluppare maggiori opportunità di dialogo e di incontro 
costruttivo tra le diverse tradizioni culturali e religiose presenti nelle 
nostre comunità, al fine di rafforzare i legami di fraternità che esistono 
nella nostra regione;  

  
 l'importanza di creare programmi universitari comuni, al fine di introdurre 
i giovani di tutta la regione mediterranea ad una migliore conoscenza 
rispettosa delle tradizioni e delle particolarità culturali di ogni Paese;  

  
 il ruolo chiave della diplomazia a livello urbano nella promozione di uno 
sviluppo umano integrale e sostenibile basato sul rispetto della dignità e 
dei diritti fondamentali di ogni essere umano;  

 
1 Consultare:  https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean.  

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean


 

4 

  
 l'importanza fondamentale del riconoscimento di un diritto universale alla 
salute e alla protezione sociale nell'area del Mediterraneo, in particolare 
a seguito della pandemia di COVID 19, e il ruolo centrale che la 
cooperazione a livello di città potrebbe svolgere nella lotta alla malattia;  
 

 la necessità di implementare, quanto prima, soluzioni integrate per 
evitare cambiamenti climatici catastrofici. Il momento di agire è ora, al 
fine di preservare la qualità della vita per le generazioni a venire e 
conseguire un approccio ecologico integrale;  
 

 l'opportunità di promuovere una vera trasformazione della società 
finalizzata all'instaurazione di una cultura della sostenibilità sociale, 
anche attraverso nuove forme di cooperazione tra decisori politici, 
scienziati, leader spirituali e culturali e leader del commercio;  

  
 l'importanza di promuovere opportunità di lavoro di qualità per le 
categorie svantaggiate, giovani e donne, e di favorire lo sviluppo 
economico e sociale dei paesi di origine dei migranti, anche attraverso 
programmi di cooperazione, volti in particolare alla tutela dell'infanzia;  

  
 le politiche migratorie nel Mediterraneo e alle frontiere devono sempre 
rispettare i diritti umani fondamentali.  

  
 la forte connessione esistente tra flussi migratori e cambiamento 
climatico, che colpisce in maniera accentuata il Mar Mediterraneo: 
fenomeni come la desertificazione, la deforestazione, il degrado del 
suolo stanno potenzialmente esponendo miliardi di persone a 
spostamenti di massa e migrazioni;  

  
 l'importanza del rafforzamento delle relazioni interculturali e 
interreligiose, al fine di raggiungere un livello più elevato di comprensione 
reciproca tra individui di diversa origine, lingua, cultura e credo 
religioso; e, mentre si impegnano a promuovere progetti concreti di 
inclusione culturale, religiosa, sociale ed economica,  

  
invocano  
 

 che i governi di tutti i paesi mediterranei stabiliscano una 
consultazione regolare con i Sindaci, con tutti i competenti 
rappresentanti delle comunità religiose, degli enti locali, delle istituzioni 
culturali, delle università e della società civile sulle questioni discusse in 
questa Conferenza. Le città rivendicano il loro diritto a partecipare alle 
decisioni che influiscono sul loro futuro;  
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 Governi, Sindaci e Rappresentanti delle comunità religiose a 
promuovere programmi educativi a tutti i livelli: un cammino che integra 
gli approcci antropologici, comunicativi, culturali, economici, politici, 
generazionali, interreligiosi, pedagogici e sociali per realizzare una 
nuova solidarietà universale e una società più accogliente; 

  
 Governi, Sindaci e Rappresentanti delle comunità religiose a 
promuovere iniziative condivise per il rafforzamento della fraternità e 
della libertà religiosa nelle città, per la difesa della dignità umana dei 
migranti e per il progresso della pace in tutti i paesi del Mediterraneo;  
 

 Sindaci e Rappresentanti delle comunità religiose, a dialogare e 
mobilitare risorse per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile 
a favore della cooperazione internazionale, del dialogo interculturale e 
interreligioso, del rispetto di ogni individuo attraverso una più equa 
condivisione delle risorse economiche e naturali;  
 

 Sindaci a discutere ed esplorare ciò che idealmente tiene insieme oggi 
una società civile e come i contesti contemporanei integrano tradizioni 
religiose ed espressioni culturali;  
 

 Rappresentanti delle comunità religiose, a esplorare come possano 
interagire tra loro e con i rappresentanti dei governi municipali e dei 
leader civici al fine di comprendere le cause e le ragioni della violenza 
e, quindi, lavorare insieme per eliminarla;  
 

 che i governi adottino regole certe e condivise per proteggere 
l'ecosistema mediterraneo al fine di promuovere una cultura circolare 
del Mediterraneo in armonia con la natura e con la nostra storia”. 

 

          
 https://mediterranews.org/2022/02 

https://mediterranews.org/2022/02
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 Giorgio La Pira per i  Colloqui mediterranei: 1958 – 1964. 

 

 https://www.politicainsieme.com/.  

“Il Primo Colloquio Mediterraneo si svolse nell’ottobre 1958, vi parteciparono, fra gli altri, francesi, algerini e 
tunisini; fondamentali i contatti informali che si ebbero tra le parti in conflitto. 

Il Secondo Colloquio Mediterraneo si svolse nell’ottobre del 1960 ed ebbe come tema “Il Mediterraneo ed il 
suo avvenire”; al centro la questione arabo-israeliana.  

Il Terzo Colloquio del maggio 1961, sul tema “L’idea del Mediterraneo e l’Africa Nera”, si concentrò sul ruolo 
che nel quadro mediterraneo avrebbero dovuto giocare i popoli dell’Africa sub-sahariana. 

Il Quarto Colloquio, nel giugno 1964, sul tema “Unità e uguaglianza della famiglia umana”, si occupò dei 
popoli ancora oppressi dal regime coloniale (in particolare l’Angola ed il Mozambico) o dal sistema razziale 
(Africa del Sud).  

Nel discorso conclusivo, La Pira annunciò un Quinto Colloquio sul conflitto arabo-israeliano; ci fu una Tavola 
Rotonda preparatoria nel 1965 ma poi sopraggiunse la crisi dell’amministrazione comunale di Firenze che si 
risolse con l’elezione di un nuovo sindaco.  

La presidenza onoraria dei Colloqui fu assunta, fino dal 1958, dal principe ereditario del Marocco; tra le 
personalità che parteciparono alle varie edizioni si possono ricordare Martin Buber, Taha Hussein, Jean 
Amrouche, e il presidente senegalese Senghor. 

 Alcuni testi sono disponibili in  https://giorgiolapira.org/.  

               

https://www.politicainsieme.com/
https://giorgiolapira.org/
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  Procedimento e calendario: le tappe della Conferenza.  

 | https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.  

 

 

 
 | https://futureu.europa.eu/pages/information-material.  

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1/
https://futureu.europa.eu/pages/information-material
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 | https://www.consilium.europa.eu/it/policies/conference-on-the-future-of-europe 

 

   

  

   

     

   

 | https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/.  
 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/conference-on-the-future-of-europe
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/
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  Panel nazionale dei cittadini. Rapporto sintetico Italia. 

16 marzo 2022 |  https://futureu.europa.eu/pages/plenary.  

 

 
Panel di cittadini: raccomandazioni per la conferenza sul futuro dell’Europa 11-12 marzo 2022 

 

 Report di sintesi 

 

https://futureu.europa.eu/pages/plenary
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 Intervento di Sergio Mattarella all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa 

 
 | https://www.quirinale.it/.  

 
Signor Presidente dell’Assemblea Parlamentare, 

Signora Segretaria Generale del Consiglio d’Europa, 

Signore e Signori parlamentari, 

Ambasciatrici e Ambasciatori, 

Signore e Signori, 

sono lieto di potermi indirizzare a questa Assemblea che esprime nel modo più largo il sentimento 
dei popoli d’Europa. 

È per me motivo di grande soddisfazione effettuare a Strasburgo – sede di molteplici istituzioni 
europee - il primo viaggio all’estero da quando il Parlamento italiano e i rappresentanti delle 
Regioni hanno voluto conferirmi nuovamente l’incarico di Presidente della Repubblica Italiana. 

Rendo omaggio al Consiglio d’Europa, alle sue Istituzioni, a voi che siete espressione dei 
Parlamenti di 46 Paesi membri, in rappresentanza di 700 milioni di cittadine e cittadini europei. 

Permettetemi un ringraziamento particolare al Presidente Tiny Kox per questa opportunità che mi 
offre e mi consente, per le sue parole così gentili; e grazie a tutti voi per l’accoglienza. 

Porgo un saluto caloroso alla Segretaria Generale Marija Pejčinović Burić, la cui guida in questa 
Organizzazione considero preziosa, come ho avuto modo di dirle nel nostro incontro dello scorso 
novembre, al Palazzo del Quirinale, e di ribadirle nell’incontro che abbiamo avuto questa mattina. 

Il Consiglio d’Europa ha sempre avuto la vocazione a essere la “casa comune europea” e ha 
saputo svilupparla nei decenni che hanno fatto seguito alla sua istituzione, come testimonia anche 
la sua attuale ampia rappresentatività. 

https://www.quirinale.it/
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Una casa che, se è stata specchio fedele delle divisioni e delle difficoltà manifestatesi fra le diverse 
comunità nazionali, ha saputo essere anche, e soprattutto, espressione del coraggio di unità 
dell’Europa, spesso prefigurando quanto si è potuto successivamente costruire, sotto altri profili e 
in altri ambiti, come la Unione Europea. 

Tanti i traguardi di civiltà conseguiti dal Consiglio d’Europa. Sul terreno della abolizione della pena 
di morte, della lotta al razzismo, della libertà di espressione, della tutela della diversità culturale, 
della protezione dei diritti dei bambini, dello sviluppo di politiche per la gioventù. 

Inoltre, parafrasando il mugnaio di Potsdam, nel nostro Continente si può dire: “c’è un giudice a 
Strasburgo”, con l’attività sviluppata dalla CEDU, frutto della Convenzione europea dei Diritti 
dell’uomo, sottoscritta a Roma.  

Il Consiglio d’Europa ha saputo, cioè, consolidare le prerogative dei cittadini, aggiungendo alla 
tutela dei singoli ordinamenti statali quella derivante dalla applicazione della convenzione, in casi 
di violazione di diritti da parte degli Stati. Perché non c’è ragion di Stato che tenga nel caso di 
violazioni dei diritti della persona. 

Più liberi, più sicuri, più coesi. E penso alla Carta Sociale Europea contro le disuguaglianze e le 
povertà, lanciata in Italia, a Torino, nel 1961. 

Questi sono risultati impareggiabili della costruzione tenace di una casa comune quale il Consiglio 
d’Europa. Progresso per centinaia di milioni di cittadine e di cittadini europei, fieri di ritrovarsi 
sempre più in un unico demos. 

Il Consiglio d’Europa è figlio di quella spinta al multilateralismo che caratterizzò gli anni successivi 
al Secondo conflitto mondiale, insieme al sistema delle Nazioni Unite. Una spinta basata su una 
considerazione elementare: la collaborazione riduce la contrapposizione, contrasta la 
conflittualità, aumentando le possibilità di composizione positiva delle vertenze. 

Non fu facile imboccare la strada della riconciliazione. Così come non è stato facile giungere alla 
condivisione di una comune eredità; avere il coraggio di passare, nel rapporto tra gli Stati, dal 
diritto della forza alla forza del diritto. 

Costruire una pace duratura è stato un processo lento e graduale che ha saputo evitare il rischio 
di una terza guerra mondiale, sfiorato con la guerra di Corea e il blocco di Berlino, e ha saputo 
passare, in quegli anni lontani, attraverso la regolazione della condizione dell’Austria sotto 
clausola di neutralità e il superamento della crisi di Cuba. 

Quanto la guerra ha la pretesa di essere lampo – e non le riesce - tanto la pace è frutto del 
paziente e inarrestabile fluire dello spirito e della pratica di collaborazione tra i popoli, della 
capacità di passare dallo scontro e dalla corsa agli armamenti, al dialogo, al controllo e alla 
riduzione bilanciata delle armi di aggressione. 

E’ una costruzione laboriosa, fatta di comportamenti e di scelte coerenti e continuative, non di un 
atto isolato. Il frutto di una ostinata fiducia verso l’umanità e di senso di responsabilità nei suoi 
confronti. 

Come ci ricordava Robert Schuman “la pace non potrà essere salvaguardata se non con sforzi 
creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano". 

Se perseguiamo obiettivi comuni, per “vincere” non è più necessario che qualcun altro debba 
perdere. Vinciamo tutti insieme. 

L’esempio è stato contagioso, tanto da far diventare Strasburgo la meta obbligata di quanti 
raggiungevano libertà e indipendenza, per rafforzarle e consolidarle. E’ stato così in diversi casi; 
ma, naturalmente, per stare insieme occorre rispettare le regole che ci si è dati. 

Si giustifica per questa ragione la parentesi della Grecia dopo il colpo di stato militare. 
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Decenni dopo, i popoli centro-europei, baltici e del Caucaso poterono scegliere, a loro volta, di 
aderire al Consiglio d’Europa e, con questa decisione, di schierarsi per la salvaguardia dei diritti 
umani, la vigenza dello Stato di diritto, lo sviluppo della democrazia. 

Come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini - intervenendo dinanzi 
a questa Assemblea esattamente 39 anni fa, il 27 aprile del 1983 - occorre talvolta saper esercitare 
il “coraggio della rinuncia”, quando la separazione di un Paese membro del Consiglio d’Europa 
appare necessaria per non tradire l’ispirazione che ha dato vita a questa istituzione. 

L’obiettivo hitleriano che condusse alla Seconda guerra mondiale era quello di fare della Germania 
la potenza prevalente con un ruolo dominante su altri popoli e altri Paesi. 

Fu un disegno che coinvolse regimi di numerose altre nazioni - il Regno d’Italia fra queste - e che 
fu battuto dalla coscienza civile internazionale. 

Ma il registro della storia ci ricorda come stabilità e pace non siano garantite una volta per sempre: 
ce lo testimoniano drammatiche e tristi vicende nei Balcani, nel Caucaso, nel Mar Nero. 

La pace non si impone automaticamente, da sola, ma è frutto della volontà degli uomini. 

Viviamo oggi, nuovamente, l’incubo – inatteso perché imprevedibile - della guerra nel nostro 
Continente. 

Si pratica e si vorrebbe imporre l’arretramento della storia all’epoca delle politiche di potenza, della 
sopraffazione degli uni sugli altri, della contrapposizione di un popolo – mascherato, talvolta, sotto 
l’espressione "interesse nazionale" - contro un altro. 

Imperialismo e neocolonialismo non hanno più diritto di esistere nel terzo millennio, quali che siano 
le sembianze dietro le quali si camuffano. 

Non è più il tempo di una visione tardo-ottocentesca, e poi stalinista, che immagina una gerarchia 
tra le nazioni a vantaggio di quella militarmente più forte. Non è più il tempo di Paesi che 
pretendano di dominarne altri. 

L’opzione è stata effettuata da tempo con il passaggio delle relazioni internazionali dalla estraneità 
agli aspetti giuridici alla civiltà del diritto. 

Di fronte a un’Europa sconvolta dalla guerra nessun equivoco, nessuna incertezza è possibile. 

La Federazione Russa, con l’atroce invasione dell’Ucraina, ha scelto di collocarsi fuori dalle regole 
a cui aveva liberamente aderito, contribuendo ad applicarle. 

La deliberazione di questa Assemblea parlamentare - del Consiglio d’Europa - di prendere atto 
della rottura intervenuta è coerente con i valori alla base dello Statuto dell’organizzazione, che 
indica la strada di una unione più stretta delle aspirazioni comuni dei popoli europei. 

La responsabilità della inevitabile sanzione adottata ricade interamente sul Governo della 
Federazione Russa. Desidero aggiungere: non sul popolo russo, la cui cultura fa parte del 
patrimonio europeo e che si cerca colpevolmente di tenere all’oscuro di quanto realmente avviene 
in Ucraina. 

Non si può arretrare dalla trincea della difesa dei diritti umani e dei popoli. 

Si tratta di principi che hanno saputo incarnarsi nella storia della seconda metà del ‘900 e, a 
maggior ragione, devono sapersi consolidare oggi. 

La ferma e attiva solidarietà nei confronti del popolo ucraino e l’appello al Governo della 
Federazione Russa perché sappia fermarsi, ritirare le proprie truppe, contribuire alla ricostruzione 
di una terra che ha devastato, è conseguenza di queste semplici considerazioni. 

Alla comunità internazionale tocca un compito: ottenere il cessate il fuoco e ripartire con la 
costruzione di un quadro internazionale rispettoso e condiviso che conduca alla pace. 
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Un grande intellettuale, Paul Valery - passato attraverso le due guerre mondiali - richiamava i 
concittadini europei a prendere coscienza di vivere in un mondo “finito”. “Non c’è più terra libera” 
- scriveva - nessun lembo del globo è più da scoprire. 

Se nessuno è più estraneo a nessuno, si interrogava il Presidente Pertini, non è giunto il tempo 
che gli uomini apprendano a essere in pace con se stessi? 

Potremmo oggi aggiungere: in un mondo sempre più interconnesso, nel quale sono 
sostanzialmente venute meno le distanze, in cui ciascuna persona può comunicare, e sovente 
comunica, in tempo reale, con interlocutori in ogni parte del mondo, non c’è posto, è anacronistico 
parlare di sfere di influenza territoriali. 

Il contesto internazionale presenta contraddizioni, a partire dalla stessa Federazione Russa, 
responsabile della violazione di tutte le principali carte definite nell’ambito degli organismi 
multilaterali, e che si trova paradossalmente a invocare l’intervento dell’Organizzazione Mondiale 
del Commercio contro le sanzioni imposte dalla comunità internazionale. 

Mentre il conflitto ha ulteriormente indebolito il sistema internazionale di regole condivise – e il 
mondo, come conseguenza, è divenuto assai più insicuro - la via di uscita appare, senza tema di 
smentita, soltanto quella della cooperazione e del ricorso alle istituzioni multilaterali. 

Sembrano giungere a questa conclusione anche quei Paesi che, pur avendo rifiutato sin qui di 
riconoscere la giurisdizione della Corte Penale Internazionale, ne invocano, invece, oggi, 
l’intervento, affinché vengano istruiti processi a carico dei responsabili di crimini, innegabili e 
orribili, contro l’umanità, quali quelli di cui si è resa colpevole la Federazione Russa in Ucraina, 
riconoscendo in tal modo il ruolo necessario di quella Corte. 

Se la voce delle Nazioni Unite è apparsa chiara nella denuncia e nella condanna ma, purtroppo, 
inefficace sul terreno, questo significa che la loro azione va rafforzata, non indebolita.  

Significa che iniziative, come quella promossa dal Liechtenstein e da altri 15 Paesi, per evitare la 
paralisi del Consiglio di Sicurezza dell’Onu vanno prese in seria considerazione. 

La guerra è un mostro vorace, mai sazio. La tentazione di moltiplicare i conflitti è sullo sfondo 
dell’avventura bellicista intrapresa da Mosca. 

La devastazione apportata alle regole della comunità internazionale potrebbe propagare i suoi 
effetti se non si riuscisse a fermare subito questa deriva. Dobbiamo saper scongiurare il pericolo 
dell’accrescersi di avventure belliche di cui, l’esperienza insegna, sarebbe poi difficile contenere i 
confini. 

Dobbiamo saper opporre a tutto questo la decisa volontà della pace. 

Diversamente ne saremo travolti. 

Per un attimo, esercitiamoci - prendendole a prestito dal linguaggio della cosiddetta “guerra 
fredda” - a compitare insieme parole che credevamo cadute ormai in disuso, per vedere 
se possono aiutarci a riprendere un cammino, per faticoso che sia. 

Distensione: per interrompere le ostilità. 

Ripudio della guerra: per tornare allo statu quo ante. 

Coesistenza pacifica, tra i popoli e tra gli Stati. 

Democrazia – come ci insegna il prezioso lavoro della Commissione di Venezia del Consiglio 
d’Europa – come condizione per il rispetto della dignità di ciascuno. 

Infine, Helsinki e non Jalta: dialogo, non prove di forza tra grandi potenze che devono 
comprendere di essere sempre meno tali. 

Prospettare una sede internazionale che rinnovi radici alla pace, che restituisca dignità a un 
quadro di sicurezza e di cooperazione, sull’esempio di quella Conferenza di Helsinki che portò, 
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nel 1975, a un Atto finale foriero di sviluppi positivi. E di cui fu figlia la Organizzazione per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa. 

Si tratta di affermare con forza il rifiuto di una politica basata su sfere di influenza, su diritti affievoliti 
per alcuni popoli e Paesi e, invece, proclamare, nello spirito di Helsinki, la parità di diritti, la 
uguaglianza per i popoli e per le persone. 

Secondo una nuova architettura delle relazioni internazionali, in Europa e nel mondo, condivisa, 
coinvolgente, senza posizioni pregiudizialmente privilegiate. 

La sicurezza, la pace – è la grande lezione emersa dal secondo dopoguerra – non può essere 
affidata a rapporti bilaterali – Mosca versus Kyiv -. Tanto più se questo avviene tra diseguali, tra 
Stati grandi e Stati più piccoli. 

Garantire la sicurezza e la pace è responsabilità dell’intera comunità internazionale. Questa, tutta 
intera, può e deve essere la garante di una nuova pace. 

Avviandomi alla conclusione, vorrei sottolineare come la possibilità di rivolgermi a voi di persona 
- potendo così dare manifestazione del bisogno basilare di comunicazione diretta - è sicuramente 
un vantaggio. 

Abbiamo vissuto una lunga fase di difficoltà a causa della pandemia, con momenti drammatici. Il 
virus non è ancora debellato, ma abbiamo imparato a combatterlo, ad attenuarne gli effetti. 

Desidero, in questa sede, rendere omaggio a tutti coloro che, a costo di rischi personali, talvolta 
con il sacrificio della vita, hanno contribuito a conseguire i risultati di cui oggi  possiamo giovarci. 

Penso in primo luogo al personale medico e sanitario, cui va tutta la nostra riconoscenza, ai 
ricercatori e agli scienziati, ma anche ai molti operatori, volontari, professionisti che a vario titolo 
ci hanno aiutato a superare questa prova. 

Una volta di più abbiamo avuto conferma di quanto valga la cooperazione internazionale. La 
comunità scientifica internazionale ha operato al di sopra dei confini, scambiando dati, 
conoscenze risultati di esperienze, avanzamenti di ricerca. 

Non poteva esservi richiamo più convincente; e si sperava che questo esempio di collaborazione 
contro un nemico comune dell’umanità fosse recepito dai governi degli Stati, sospingendo verso 
la ricerca del dialogo, della condivisione, della cooperazione. 

Tutto questo non fa dimenticare che, se oggi possiamo sperare che il peggio sia ormai alle nostre 
spalle, è grazie al civismo dei nostri concittadini, al senso di responsabilità che hanno manifestato, 
alla loro collaborazione nelle misure per attenuare la diffusione del virus e nel garantire il successo 
delle campagne vaccinali. Senza il loro contributo non sarebbe stato possibile sconfiggere, oltre 
al Covid-19, il virus pernicioso della disinformazione e della sfiducia nella scienza. 

Le nostre istituzioni hanno dimostrato capacità di saper reagire rapidamente, le nostre società 
hanno evidenziato una resilienza rassicurante. 

Vorrei manifestare apprezzamento per il contributo, fornito dal Consiglio d’Europa agli Stati 
membri, affinché la risposta alla pandemia si svolgesse entro ambiti rispettosi dei diritti e delle 
libertà fondamentali, ponendo sempre al centro la persona umana e la sua insopprimibile dignità. 

È un aspetto da non dare mai per scontato, un successo europeo del quale possiamo andare 
giustamente fieri. 

Signore e Signori, 

la Repubblica Italiana ha convintamente contribuito alla nascita di questa Organizzazione, alla 
sua crescita e alla sua piena affermazione, quale punto di riferimento imprescindibile nel sistema 
multilaterale in difesa dei valori di libertà e di affermazione dei principi dello Stato di diritto. 
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E’ una funzione che continua a manifestarsi preziosa, alla quale tutti gli organi del Consiglio 
d’Europa, e gli Stati membri, sono chiamati a concorrere. 

E’ quanto abbiamo puntato a ribadire responsabilmente in occasione di questa ottava presidenza 
italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. 

La generazione dei fondatori ha saputo edificare, su cumuli di macerie materiali, morali e 
giuridiche, questa comunità multilaterale, guardando al futuro. Confidiamo di avere custodito 
fedelmente questo patrimonio; di averlo difeso come un bene prezioso. 

Ma se il compito non è esaurito, tocca proprio a noi corrispondere alle sfide di oggi, sviluppandone 
e attuandone i principi. 

Auguri di buon lavoro – quindi - a tutti noi e grazie dell’attenzione. 

  

 

 
 | https://www.coe.int/it/web/portal/-/support-for-strasbourg-principles-in-inter-religious-dialogue.  

 

 
 

“Oggi, 2 maggio 2022, nel quadro della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri, si è tenuta 

una conferenza internazionale sul tema “Dialogo interreligioso in materia di religione e pace, religione 

e diritti umani”.  

Dei leader religiosi di alto livello provenienti da gruppi fortemente radicati in Europa sia a livello storico che 
tradizionale, come le comunità cattolica, protestante e riformata, ortodossa, ebraica e musulmana sono 
intervenuti in un dibattito su religione e pace, religione e diritti umani, che ha portato all’approvazione dei 
“Principi di Strasburgo per il dialogo interreligioso”. 

I “Principi di Strasburgo”, un insieme di principi fondamentali per il dialogo interreligioso, saranno alla base dei 
lavori futuri dell’Organizzazione in questo campo”. 

 Il testo, in lingua francese, è in |  https://rm.coe.int/principes-de-strasbourg.  

https://www.coe.int/it/web/portal/-/support-for-strasbourg-principles-in-inter-religious-dialogue
https://www.coe.int/it/web/presidency
https://rm.coe.int/en-final-programme-2-may-po-final-26-april/1680a65e44
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUT3jvXHyX8BV5wtWeCvcaCuix-2FxgI7IkOE-2B8Xxj1eYRumgaPO2QgRfzAbVVRfiSofauaymbJkSIBqtWkKxMyjHuBxW2ukZe1RsQtunWMs-2FxDgqnldufxlXEyMuEPuYrCDw-3D-3DtF-G_lVFKehpyM1X4gp-2F1jw0ydSolUTZ3AHfhcEB2SylmCZRBc9eezZNcnXcN21c-2FFVrJ6YJ-2B0uMXMCcC4JhqmFX3S73Bfh-2Fwd8-2BJhPHuR9xCbq8ZtscL9Bz4dhsKefSx4BL78M-2Bj29clzxp033djivCCm9bhY-2FIZQ3OqgPD00HUo5AP-2FaRdWpl8A-2FtP5Llu6fAV59pdTN9FcPrFRyND2A3U3dt-2FAOQHty3UcMqi7-2FyttlttVdNibOMWuYpBSDjX-2FPnHx27xWEzcq4p4JxFkBmXwKyKCe-2Fe3WpriOiYZsuffJEEeZ26pvmEgdKiJQXcx2t52AOKdbKUhSJAWlaQPPZsDM5skcuiWZzoK4dPj7K2Oif1k-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUZdD3t-2FLG-2FZM6Q-2FSd8Pz4O-2B7W89xTqKiiD4B0LFjuc51vRqDAotSuBWp9ojoEYgP1A-3D-3D4lD6_lVFKehpyM1X4gp-2F1jw0ydSolUTZ3AHfhcEB2SylmCZRBc9eezZNcnXcN21c-2FFVrJ6YJ-2B0uMXMCcC4JhqmFX3S73Bfh-2Fwd8-2BJhPHuR9xCbq8ZtscL9Bz4dhsKefSx4BL78M-2Bj29clzxp033djivCCm9bhY-2FIZQ3OqgPD00HUo5AP-2FaRdWpl8A-2FtP5Llu6fAV59pdTN9FcPrFRyND2A3U3dhsL3VqOEg4aRaRRgsFadMAmR-2BPWENUCLgykwwMtvw3GSl0ReXXj82pNdjWdMpp5ihsAwFNLhCByJ7BmxkikBtECgZS9Okht6cNQy8dLrAoDfjIRRYNKqXVq2DbOGEXFYNfrT6I3OfzHoo4HAYqxtIE-3D
https://rm.coe.int/principes-de-strasbourg
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  49 raccomandazioni della Plenaria dei cittadini per il futuro dell’Europa. 

 
 

 | https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220429.  
 

 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220429
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 | https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2018/infografica/gli-effetti-del-cambiamento-climatico.  

 
49 Raccomandazioni 

 
1. Cambiamento climatico e ambiente 

 
1 

 

OBIETTIVO: Produzione alimentare sicura, sostenibile, giusta e responsabile sul piano 
climatico e a prezzi accessibili, nel rispetto dei principi di sostenibilità, dell'ambiente, della 
salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, garantendo allo stesso tempo la sicurezza 
alimentare. 

2 

 

OBIETTIVO: Proteggere e ripristinare la biodiversità, il paesaggio e gli oceani, ed eliminare 
l'inquinamento. 

3 

 

OBIETTIVO: Rafforzare la sicurezza energetica europea e conseguire l'indipendenza 
energetica dell'UE, garantendo allo stesso tempo una transizione giusta e fornendo ai 
cittadini europei energia sufficiente, sostenibile e a prezzi accessibili. Contrastare i 
cambiamenti climatici, conferendo all'UE un ruolo di leader mondiale nella politica energetica 
sostenibile e rispettando gli obiettivi globali in materia di clima 

4 

 

OBIETTIVO: Fornire infrastrutture di alta qualità, moderne, verdi e sicure, garantendo la 
connettività, anche delle zone rurali e insulari, in particolare attraverso trasporti pubblici 
economicamente accessibili. 

5 

 

OBIETTIVO: Migliorare l'uso e la gestione dei materiali all'interno dell'UE per diventare più 
circolari, più autonomi, e meno dipendenti. Costruire un'economia circolare promuovendo 
prodotti e produzioni sostenibili all'interno dell'UE. Garantire che tutti i prodotti immessi sul 
mercato dell'UE siano conformi alle norme ambientali comuni dell'UE. 

6 

 

OBIETTIVO: Promuovere la conoscenza, la consapevolezza, l'istruzione e i dialoghi in 
materia di ambiente, cambiamenti climatici, uso dell'energia e sostenibilità. 

 
 
 

https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2018/infografica/gli-effetti-del-cambiamento-climatico
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 | https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news.  

 
49 Raccomandazioni 

 
2. Salute 

 
7 

 

OBIETTIVO: garantire che tutti gli europei abbiano accesso all'educazione su prodotti 
alimentari sani e a prezzi accessibili, quale elemento costitutivo di uno stile di vita sano. 

8 

 

OBIETTIVO: rafforzare la resilienza e la qualità dei nostri sistemi sanitari. 

9 

 

OBIETTIVO: adottare un approccio olistico nei confronti della salute, affrontando, al di là delle 
malattie e delle cure, l'alfabetizzazione sanitaria e la prevenzione, e promuovendo una 
comprensione condivisa delle sfide cui devono far fronte le persone malate o disabili, in linea 
con l'approccio "One Health", che dovrebbe essere sottolineato come principio orizzontale e 
fondamentale che comprende tutte le politiche dell'UE. 

10 

 

OBIETTIVO: stabilire un "diritto alla salute" garantendo a tutti gli europei l'accesso paritario e 
universale a un'assistenza sanitaria a prezzi accessibili, preventiva, terapeutica e di qualità. 

 
 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news
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 | https://ec.europa.eu/social/. 
 

49 Raccomandazioni 
 

3. Un’economia più forte, giustizia sociale ed occupazione 
 

11 

 

Obiettivo: Proponiamo che l'Unione sostenga il passaggio a un modello di crescita sostenibile 
e resiliente, prendendo in considerazione le transizioni verde e digitale con una forte 
dimensione sociale nel semestre europeo e responsabilizzando i cittadini, i sindacati e le 
imprese. Gli indicatori macroeconomici convenzionali e il PIL potrebbero essere integrati da 
nuovi indicatori per affrontare le nuove priorità europee, come ad esempio il Green Deal 
europeo o il pilastro europeo dei diritti sociali, e per rispecchiare meglio le transizioni ecologica 
e digitale e il benessere delle persone. 

12 

 

Obiettivo: Proponiamo di rafforzare la competitività e la resilienza dell'economia, del mercato 
unico e dell'industria dell'Unione europea e di affrontare le dipendenze strategiche. Dobbiamo 
promuovere nell'Unione una cultura imprenditoriale in cui le imprese innovative di tutte le 
dimensioni, in particolare le micro, piccole e medie imprese (MPMI), ma anche le start-up, 
siano incoraggiate e possano prosperare al fine di contribuire a società più resilienti e coese. 
C'è bisogno di un'economia di mercato solida e funzionante per facilitare la visione di 
un'Europa più sociale. 
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13 

 

Obiettivo: Proponiamo di migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro in modo da 
garantire condizioni di lavoro più eque e promuovere la parità di genere e l'occupazione, ivi 
compreso quella dei giovani e dei gruppi vulnerabili. L'Unione, gli Stati membri e le parti sociali 
devono adoperarsi per porre fine alla povertà lavorativa, affrontare i diritti dei lavoratori delle 
piattaforme, vietare i tirocini non retribuiti e garantire una mobilità equa dei lavoratori 
nell'Unione. Dobbiamo promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva. Dobbiamo 
garantire la piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, compresi i suoi obiettivi 
principali pertinenti per il 2030, a livello dell'Unione e a livello nazionale, regionale e locale in 
materia di "pari opportunità e accesso al mercato del lavoro" e di "condizioni di lavoro eque", 
nel rispetto delle competenze e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché 
includere nei trattati un protocollo sul progresso sociale. Nel fare ciò, occorre rispettare le 
tradizioni nazionali e l'autonomia delle parti sociali e cooperare con la società civile. 

14 

 

Obiettivo: Proponiamo di ridurre le disuguaglianze, combattere l'esclusione sociale e 
affrontare la problematica della povertà. Dobbiamo mettere in atto una strategia d'insieme 
contro la povertà che potrebbe includere, tra l'altro, una garanzia per l'infanzia e una garanzia 
per i giovani rafforzate, l'introduzione di salari minimi, un quadro comune dell'Unione per i 
regimi di reddito minimo e alloggi sociali dignitosi. Dobbiamo garantire la piena attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, compresi i suoi pertinenti obiettivi principali per il 2030, a 
livello unionale, nazionale, regionale e locale nel settore della "protezione e inclusione 
sociale", tenendo conto delle rispettive competenze e dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, e includere nei trattati un protocollo sul progresso sociale. 

15 

 

Obiettivo: Proponiamo di affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica, quale 
elemento critico della resilienza globale dell'Europa, in particolare i bassi tassi di natalità e 
l'invecchiamento costante della popolazione, garantendo alle persone un sostegno durante 
tutto l'arco della vita. Ciò dovrebbe comportare un'azione d'insieme rivolta a tutte le 
generazioni, dai bambini e i giovani alle famiglie, alla popolazione in età lavorativa, agli anziani 
ancora pronti a lavorare, così come alle persone in pensione o bisognose di assistenza. 

16 

 

Obiettivo: Proponiamo che l'Unione promuova investimenti orientati al futuro, incentrati sulla 
transizione ecologica e digitale con una forte dimensione sociale e di genere, tenendo altresì 
conto degli esempi di NextGenerationEu e dello strumento SURE. L'Unione deve tenere conto 
dell'impatto sociale ed economico della guerra contro l'Ucraina e del legame tra la governance 
economica unionale e il nuovo contesto geopolitico, rafforzando il bilancio con nuove risorse 
proprie. I cittadini vogliono allentare la pressione fiscale sulle persone e le PMI e puntare agli 
evasori fiscali e ai grandi inquinatori, tassando i giganti del digitale e, allo stesso tempo, 
vogliono che l'Unione sostenga la capacità degli Stati membri e delle autorità locali di 
finanziarsi e di utilizzare i fondi dell'UE. 
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 | https://op.europa.eu/en/publication.  
 

49 Raccomandazioni 
 

4. L’Unione Europea nel mondo 
 

17 

 

OBIETTIVO: Proponiamo che l'UE adotti misure per rafforzare la propria autonomia in settori 
strategici chiave, come i prodotti agricoli, i beni economici strategici, i semiconduttori, i 
medicinali, le tecnologie digitali e ambientali innovative e l'energia. 

18 

 

OBIETTIVO: Proponiamo che l'UE raggiunga una maggiore autonomia nel settore della 
produzione e dell'approvvigionamento energetici, nel contesto della transizione verde in 
corso. 

19 

 

OBIETTIVO: Proponiamo che l'UE rafforzi la dimensione etica delle sue relazioni commerciali 
e di investimento. 

20 

 

OBIETTIVO: Proponiamo che l'UE rafforzi la dimensione ambientale delle sue relazioni 
commerciali. 

21 

 

OBIETTIVO: Proponiamo che l'UE migliori la sua capacità di adottare decisioni celeri ed 
efficaci in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare parlando con 
una sola voce e agendo da vero attore globale, in modo da proiettare un'immagine positiva 
nel mondo e fare la differenza nella risposta a qualsiasi crisi. 

22 

 

OBIETTIVO: Proponiamo che l'UE, in particolare nelle sue azioni a livello internazionale, 
inclusi i negoziati commerciali, accresca la sua accessibilità per i cittadini migliorando 
l'informazione, l'istruzione, la partecipazione dei cittadini e la trasparenza del suo operato. 

23 

 

OBIETTIVO: Proponiamo che l'UE continui ad agire per promuovere il dialogo e garantire la 
pace e un ordine internazionale basato su norme36, rafforzando il multilateralismo e 
basandosi sulle iniziative di pace di lunga data dell'UE, che le hanno consentito di vincere il 
premio Nobel per la pace nel 2012, potenziando allo stesso tempo la sua sicurezza comune. 

24 

 

OBIETTIVO: strategia delle relazioni con i Paesi Terzi. 

https://op.europa.eu/en/publication
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 | https://www.eesc.europa.eu/pt/news-media/news/union-values-we-must-protect-rule-law-and-

fundamental-rights-says.  
 

49 Raccomandazioni 
 

5. Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza 
 

25 

 

Obiettivo: Difendere sistematicamente lo Stato di diritto in tutti gli Stati membri. 

26 

 

Obiettivo: Garantire una politica di trattamento dei dati più protettiva e orientata ai cittadini. 

27 

 

Obiettivo: Combattere la disinformazione promuovendo ulteriormente l'indipendenza e il 
pluralismo dei media nonché l'alfabetizzazione mediatica. 

28 

 

Obiettivo: Un ruolo più incisivo dell'UE nella lotta contro le minacce alla cybersicurezza. 

29 

 

Obiettivo: Adottare misure per armonizzare le condizioni di vita in tutta l'UE e migliorare la 
qualità socioeconomica della vita dei cittadini dell'UE. 

30 

 

Obiettivo: Adottare misure decisive per promuovere e garantire un'agricoltura più ecologica 
e orientata al clima. 

 

 

https://www.eesc.europa.eu/pt/news-media/news/union-values-we-must-protect-rule-law-and-fundamental-rights-says
https://www.eesc.europa.eu/pt/news-media/news/union-values-we-must-protect-rule-law-and-fundamental-rights-says
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 | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.  
 

49 Raccomandazioni 
 

6. Trasformazione digitale 
 

31 

 

Obiettivo: La parità di accesso a internet è un diritto fondamentale di tutti i cittadini europei. 
Proponiamo che tutti in Europa abbiamo in pratica accesso a internet e ai servizi digitali, e 
che la sovranità dell'infrastruttura digitale dell'UE sia rafforzata. 

32 

 

Obiettivo: Proponiamo che l'Unione garantisca che tutti i cittadini europei possano 
beneficiare della digitalizzazione, dotandoli delle competenze e delle opportunità digitali 
necessarie. 

33 

 

Obiettivo: Proponiamo che, al fine di disporre di una società digitale sicura, resiliente e 
affidabile, l'UE garantisca un'attuazione efficace e rapida della legislazione esistente e 
disponga di maggiori poteri per rafforzare la sicurezza informatica, affrontare i contenuti illegali 
e la criminalità informatica, contrastare e riprendersi dalle minacce informatiche provenienti 
da attori non statali e da Stati autoritari e contrastare la disinformazione. 

34 

 

Obiettivo: Promuoviamo l'autonomia dei dati delle persone fisiche, una maggiore 
consapevolezza e un'attuazione e un'applicazione più efficienti delle norme vigenti in materia 
di protezione dei dati (RGPD) per rafforzare il controllo personale dei propri dati e limitare 
l'uso improprio dei dati. 

35 

 

Obiettivo: Proponiamo che l'UE promuova misure di digitalizzazione che rafforzino 
l'economia e il mercato unico in modo equo e sostenibile, aumentino la competitività europea 
nella tecnologia e nell'innovazione, rafforzino il mercato unico digitale per le imprese di tutte 
le dimensioni e facciano dell'Europa un leader mondiale nella trasformazione digitale e nella 
digitalizzazione antropocentrica. 

 

 
 
 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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 | https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy.  

 
49 Raccomandazioni 

 
7. Democrazia Europea 

 
36 

 

Obiettivo: aumentare la partecipazione dei cittadini e il coinvolgimento dei giovani nella 
democrazia a livello dell'Unione europea per sviluppare una "piena esperienza civica" per i 
cittadini europei, garantire che la loro voce sia ascoltata anche tra un'elezione e l'altra e che 
la partecipazione sia efficace. È per questo motivo che per ciascun argomento dovrebbe 
essere presa in considerazione la forma di partecipazione più appropriata. 

37 

 

Obiettivo : rendere l'Unione europea più comprensibile e accessibile e rafforzare un'identità 
europea comune. 

38 

 

Obiettivo: rafforzare la democrazia europea consolidandone le fondamenta, intensificando la 
partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo, promuovendo il dibattito transnazionale 
sulle questioni europee e garantendo un forte legame tra i cittadini e i loro rappresentanti 
eletti. 

39 

 

Obiettivo: migliorare il processo decisionale dell'UE al fine di garantire la sua capacità di 
azione, tenendo conto allo stesso tempo degli interessi di tutti gli Stati membri e garantendo 
un processo trasparente e comprensibile per i cittadini. 

40 

 

 
Proposta: SUSSIDIARIETÀ. 
 

 

 

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy
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 | https://www.unhcr.org/globalappeal2022/it.  
 

49 Raccomandazioni 
 

8. Migrazione 
 

41 

 

Obiettivo: rafforzare il ruolo dell'UE in materia di migrazione legale. 

42 

 

Obiettivo: rafforzare il ruolo dell'UE nella lotta contro tutte le forme di migrazione irregolare e 
rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'Unione europea, nel rispetto dei diritti 
umani. 

43 

 

Obiettivo: applicare norme comuni in modo uniforme in tutti gli Stati membri per quanto 
riguarda la prima accoglienza dei migranti. 

44 

 

Obiettivo: rafforzare il ruolo dell'UE e riformare il sistema europeo di asilo sulla base dei 
principi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità. 

45 

 

Obiettivo: migliorare le politiche di integrazione in tutti gli Stati membri. 

 

 

https://www.unhcr.org/globalappeal2022/it
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 | https://reimagine-europa.eu/.  

 
49 Raccomandazioni 

 
9. Istruzione, cultura, gioventù e sport 

 
46 

 

Obiettivo: l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero cercare di istituire entro il 2025 uno spazio 
europeo dell'istruzione inclusivo, al cui interno tutti i cittadini, anche quelli nelle zone rurali e 
remote, abbiano pari accesso a un'istruzione di qualità e all'apprendimento permanente. 

47 

 

Obiettivo: l'UE e gli Stati membri devono concentrarsi sui bisogni specifici dei giovani in tutte 
le politiche pertinenti, compresa la politica regionale dell'Unione europea, al fine di offrire loro 
le migliori condizioni possibili per studiare e lavorare e per iniziare una vita indipendente, 
coinvolgendoli allo stesso tempo nella vita democratica e nel processo decisionale, anche a 
livello europeo. Le organizzazioni giovanili hanno un ruolo cruciale da svolgere. 

48 

 

Obiettivo: al fine di promuovere una cultura degli scambi e promuovere l'identità e la diversità 
europee in diversi ambiti, gli Stati membri, con il sostegno dell'Unione europea, dovrebbero… 

49 

 

Obiettivo: lo sport è cruciale per le nostre società, al fine di difendere i nostri valori, garantire 
uno stile di vita sano e un invecchiamento in buona salute, promuovere una cultura degli 
scambi e celebrare la diversità del patrimonio europeo. 

 

 

https://reimagine-europa.eu/
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  Relazione finale e link all’Evento di chiusura del 9 maggio 2022. 

 
9 maggio 2022 |  https://futureu.europa.eu/.  

 
                                                                           |   https://multimedia.europarl.europa.eu/it.  
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