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La Scuola d’Europa è un’iniziativa dell’associazione La Nuova Europa che si svolge a 

Ventotene, luogo natale dell’omonimo Manifesto “Per un’Europa Libera e Unita” di Altiero 

Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann. Ogni anno, decine di ragazzi 

delle scuole superiori provenienti da tutto il continente si ritrovano qui, nella culla 

dell’Europa unita, per confrontarsi sui temi più importanti che riguardano l’Unione. 

Attraverso l’ascolto, il dibattito e l’impegno per raggiungere obiettivi comuni, la Scuola 

d’Europa aspira ad essere un vero e proprio laboratorio di cittadinanza, che culmina con la 

stesura di un documento finale, sintesi delle visioni e delle proposte maturate durante il 

soggiorno a Ventotene. 

L’edizione del 30 Settembre-3 Ottobre 2020, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, ha 

visto solo la partecipazione di ragazzi italiani, di diversa età e provenienza ma tutti 

accomunati dalla passione per l’Europa e per le sfide che abbiamo davanti.  

I trenta ragazzi hanno lavorato in quattro gruppi, ciascuno dedicato a una particolare area 

tematica: Costituzione, Ambiente e Sostenibilità, Economia, Migrazioni. I grandi mutamenti 

dovuti all’emergenza hanno stimolato discussioni e approfondimenti su molteplici argomenti, 

tra loro solo apparentemente separati ma in realtà frutto di un accurato lavoro di sintesi critica 

e consapevole da parte di tutti i giovani partecipanti. Le loro istanze e riflessioni dimostrano 

grande spirito critico e voglia di innovazione e cambiamento. In un momento così difficile e 

pieno di interrogativi sul futuro, è fondamentale dare voce ai giovani e fornire loro gli 

strumenti per stimolare i cambiamenti dell’Europa di domani.  

Ecco in sintesi le linee guida tracciate dai ragazzi:  

Commissione Costituzione: il miglioramento dell’integrazione politica dell’Unione, sancita 

attraverso la promulgazione di una Costituzione europea, è la priorità della visione 

comunitaria, un tassello ancor più fondamentale nell’attuale fase di crisi;  

Commissione Ambiente e Sostenibilità: il cambiamento climatico è un’emergenza che non 

conosce confini. Lo sforzo per combatterlo, se affrontato collettivamente, può trasformarsi 
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nell’opportunità di cambiare il nostro modello produttivo e immaginare un futuro più equo e 

sostenibile;  

Commissione Economia: le grandi sfide del nostro tempo necessitano di uno sforzo comune. 

L’Europa dei soli numeri non rappresenta più un modello sostenibile. È necessario che le 

politiche economiche degli stati membri adottino soluzioni comuni che abbiano a cuore la 

salute e la dignità di tutti i membri della comunità europea; 

Commissione Migrazioni: l’Europa non può limitarsi a salvaguardare la vita dei propri 

cittadini, ma deve farsi carico dei bisogni di coloro che cittadini non sono, sia all’interno che 

all’esterno dei confini europei.  

Ed ecco il testo completo delle proposte maturate dai rispettivi gruppi 
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Commissione: Costituzione 

Membri: Fabiana Clemente, Gaia Del Bosco, Cecilia Kahler, Rosalba Luminare, Aurora 

Magistri 

Tutor: Laura Sommella, Fabrizio Vasselli 

 

Esprimendo un apprezzamento all’idea della creazione di una Carta Costituzionale europea;  

 

Profondamente consapevole che il processo d’integrazione europea è un processo dalle radici 

profonde; 

 

Ricordando le differenze culturali che marcano la distinzione tra nazioni; 

 

Tenendo a mente per intero i diritti umani racchiusi nella Dichiarazione universale dei diritti 

umani; 

 

Conscia dell’importanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche nota 

come Carta di Nizza, come punto di partenza per la creazione di una Costituzione europea; 

 

Guidata da un profondo senso di cittadinanza europea che ci porta a scoprire nuovi orizzonti 

e ci permette di superare i pregiudizi; 

 

Avendo esaminato diversi documenti ufficiali; 

 

Profondamente preoccupata dai crescenti fenomeni di nazionalismo, razzismo e da azioni 

che mettono a rischio il progetto e l’idea di Europa; 

 

Tenendo a mente l’importanza della libertà di movimento; 

 

Abbracciando qualsiasi idea indirizzata a migliorare le condizioni di vita in qualsiasi Stato 

membro dell’Unione europea; 

 

Tenendo in considerazione l’importanza della democrazia; 

 

Tenendo conto della decisione espressa dal popolo inglese attraverso il referendum ‘Brexit’ di 

non far più parte dell’Unione europea; 

 

Notando con rammarico come l’Unione europea non disponga di un sistema sanitario 

comune; 
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 La Commissione Costituzione: 

 

1) Afferma il diritto all’acquisizione della cittadinanza europea per ogni bambino nato in 

una nazione dell’Unione europea: 

 

a) indipendentemente dalla cittadinanza dei suoi genitori 

(1) Solamente nel caso in cui almeno uno dei due genitori o tutori abbia il 

permesso di cittadinanza in un Paese membro dell’Unione europea; 

 

b) l’acquisizione della cittadinanza europea è garantita anche nel caso in cui il bambino 

sia nato in uno Stato non appartenente all’Unione europea, ma da genitore/i aventi la 

cittadinanza europea; 

c) al fine di diventare cittadino di uno Stato membro: 

(1) deve aver vissuto per 10 anni in uno Stato dell’Unione europea; 

(2) deve aver ottenuto un livello di conoscenza linguistica basico B1 della lingua 

del Paese di residenza, in linea con il Quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue (QCER); 

d) Lo Stato deve provvedere gratuitamente e in maniera egualitaria alla formazione 

linguistica del richiedente, che riguarda la lingua madre del Paese ospitante e della 

lingua inglese;  

e) La cittadinanza può inoltre essere acquisita anche dopo 5 anni, previo il superamento 

di un esame orale e scritto che dimostri la completa padronanza dello Stato in cui si 

risiede; 

 

2) Riafferma l’importanza dell’integrazione tra i cittadini dell’Unione europea al fine di 

evitare qualsiasi tipo di discriminazione; 

 

3) Indica la lingua inglese come lingua ufficiale delle istituzioni europee: 

a) mantenendo la prima lingua di ogni Stato nazionale come propria lingua di 

corrispondenza; 

 

4) Afferma solennemente la necessità di un unico sistema sanitario europeo:  

a) gratuito e libero per ogni cittadino dell’Unione europea; 

b) dotato di una singola tessera sanitaria Europea e di un codice fiscale comunitario 

valido in tutti gli Stati membri: 

i) la creazione di un codice fiscale comunitario valido in tutti gli Stati membri per 

facilitare la raccolta di dati sulla salute;  
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ii) una volta individuato il sistema più semplice di codificazione fiscale, le altre 

nazioni si dovranno adattare al modello scelto; 

iii)  gli Stati privi di un codice fiscale dovranno munirsene in linea con gli altri Paesi; 

 

5) Conferisce al Parlamento il diritto di iniziativa legislativa: 

a) una volta approvata la proposta di legge da parte del Parlamento, essa verrà passata al 

Consiglio Europeo per essere approvata attraverso la maggioranza qualificata di 2/3.  

 

6) Condanna l’attuale sistema di voto ad unanimità e ne suggerisce la sostituzione con 

quello a maggioranza qualificata. 

a) questo sistema di voto a maggioranza qualificata si applicherebbe esclusivamente per 

vicende di politica estera. 
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Commissione: Ambiente e sostenibilità. 

Membri: Eva Bartoleschi, Alessandro Ceschel, Elena Cirino Pomicino, Claudia Nissolino, 

Lavinia Salimei, Emilio Zanzi. 

Tutor: Mattia Sansoni 

 

Prendendo atto con soddisfazione degli ultimi dati ACEA (Azienda Comunale Energia e 

Ambiente) che mostrano la crescita del settore delle auto elettriche; 

Notando con rammarico la preoccupazione per la sostenibilità dei componenti delle auto 

elettriche; 

Riconoscendo tutte le potenzialità e i rischi dell'idrogeno come componente innovativo nel 

campo dei trasporti; 

Profondamente turbata dall'annunciato ridimensionamento del progetto Horizon 2020; 

Riconoscendo con soddisfazione le innovazioni decise dal Green New Deal; 

Profondamente consapevole degli obiettivi fissati dal Green New Deal e consapevole delle 

spaventose conseguenze dell'agricoltura intensiva, quali: emissioni dirette e indirette di gas 

serra; uso dannoso e eccessivo dell'acqua; deforestazione; alterazione degli ecosistemi e delle 

biodiversità; 

Pienamente consapevole del ruolo essenziale ricoperto dall'Unione europea come leader in 

prima linea nella sfida verso la neutralità carbonica; 

Notando con rammarico l'attenzione ancora insufficiente dedicata ai progetti di trasporto 

sostenibile; 

Profondamente preoccupata per il significativo impatto ambientale del settore del trasporto 

aereo; 

Consapevole che, secondo le stime stilate dall’International Air Transport Association 

(IATA) nel rapporto dell’ottobre 2018, il numero dei viaggiatori aerei potrebbe arrivare a 8,2 

milioni nel 2037; 

Considerato inoltre che l'industria dell'abbigliamento è una delle più inquinanti al mondo; 

Tenendo presente il rapporto di Greenpeace “Farming for failure - come l'allevamento 

europeo di animali alimenta l'emergenza climatica"; 
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Tenendo presente il crescente livello d’inquinamento del mare, causato dalla dispersione di 

miliardi di libbre di rifiuti ogni anno e dal deflusso incontrollato di sostanze chimiche e olii 

inquinanti; 

Notando con soddisfazione il numero crescente di organizzazioni e progetti impegnati a 

sensibilizzare e collaborare per proporre soluzioni ai problemi d’inquinamento del mare; 

Contemplando le potenzialità dei green bond; 

Deplorando ulteriormente la crescente pratica del greenwashing, l’ecologismo di facciata, 

utilizzata dalle aziende per ostentare la sostenibilità delle proprie attività; 

Ricordando ulteriormente il ruolo chiave svolto dalla pubblicità; 

Prendendo atto della pressante questione dell'esistenza di una legislazione molto diversa sul 

riciclaggio; 

Prendendo in considerazione il crescente interesse e la partecipazione dei giovani riguardo 

alla crisi climatica e alle questioni ambientali; 

Notando con rammarico che la maggior parte delle energie sono generate da fonti non 

rinnovabili; 

Allarmata dalla mancanza di consapevolezza sull'argomento; 

Tenendo conto del problema dell'inquinamento acustico nelle aree urbane. 

La Commissione Sostenibilità: 

1. Invita gli Stati membri a promuovere l'acquisto di veicoli elettrici, rendendoli 

economicamente accessibili all'acquirente, attraverso incentivi e sgravi fiscali, come 

la riduzione dei costi di assicurazione, bolli, parcheggi, pedaggi, ecc.; 

 

2. Incoraggia a finanziare la ricerca che studia come riciclare e / o riutilizzare le 

batterie esauste e i loro componenti; 

 

3. Sostiene l’utilizzo di veicoli con motore a combustione interna a idrogeno (HICEV) 

e veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) nel settore dei trasporti pubblici; 

 

4. Incoraggia a finanziare la ricerca sui veicoli a idrogeno e l'attuazione della loro 

sicurezza; 
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5. Richiede il finanziamento del progetto Horizon 2020; 

 

6. Incoraggia il rispetto degli obiettivi fissati dal New Green Deal con intransigenza 

da parte dello Stato membro e sotto la stretta supervisione della Commissione; 

 

7. Sollecita l'Unione europea a diventare protagonista nello scenario internazionale, 

con particolare riferimento alla prossima Conferenza delle Parti (COP), ponendosi 

come punto di riferimento e cercando in ogni modo possibile di garantire ed esigere il 

progresso globale fissato dagli accordi sottoscritti; 

 

8. Chiede che i progetti già approvati nel campo del trasporto sostenibile siano 

rinnovati e rivalutati, assumendo un ruolo prioritario rispetto alla realizzazione di 

progetti equivalenti; 

 

9. Suggerisce l'applicazione di limiti rigorosi nel peso massimo che l'aereo può 

trasportare, i limiti dovrebbero essere inversamente proporzionali alla durata del volo; 

 

10. Conferma la necessità di una legislazione comune al fine di imporre un'etichetta 

per vestiti che spieghi il processo di produzione e i suoi effetti sull'ambiente; 

 

11. Chiede alla Commissione di sostenere le campagne di riciclaggio di indumenti 

usati; 

 

12. Sottolinea la necessità di sviluppare l'uso di nuovi tessuti che durino più a lungo e 

siano riutilizzabili e più ecologici, anche imponendo obblighi legali alle aziende di 

moda; 

 

13. Condanna le sovvenzioni all'agricoltura basate esclusivamente sulla somma degli 

ettari; 

 

14. Chiede di incoraggiare e sostenere gli agricoltori con l'obiettivo di sostituire i 

sistemi di agricoltura intensiva con pratiche più ecologiche e sostenibili; 

 

14. Sollecita ad incoraggiare e supportare le aziende agricole nel processo di sostituzione di 

sistemi agricoli intensivi con pratiche maggiormente ecologiche e sostenibili 

15. Considera: 
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a. l’istituzione di limiti giuridicamente vincolanti alla densità massima di aziende; 

b. la determinazione di un numero massimo di animali per ettaro che un’azienda può 

allevare; 

c. che queste ultime clausole vengano rispettate da tutte le aziende in tutti gli Stati 

membri e, se ignorate, che venga revocato il diritto ai sussidi; 

16. Incoraggia l’applicazione di sanzioni al fine di ridurre il deflusso di rifiuti chimici e di 

plastica; 

17. Dichiara la necessità del sostegno economico e morale delle organizzazioni non-profit a 

risolvere il terribile problema dell’inquinamento marino; 

18. Sollecita l’European Investment Bank (EIB) a incoraggiare l’emissione di ‘green bond’; 

19. Sostiene la prevenzione della pratica del ‘greenwashing’, mettendo insieme un team di 

esperti che verifichi le informazioni fornite dalle aziende riguardo le loro attività 

pubblicitarie;  

20. Sollecita la creazione di un meccanismo di vendita che dia spazi pubblicitari a un prezzo 

inferiore a quelle aziende che hanno dimostrato maggior successo nell’implementare 

soluzioni più sostenibili (e.g. riduzione della produzione di plastica monouso, utilizzo 

significativo di materiali riciclabili, riduzione sostanziale di emissioni, riconversione etc.). La 

differenza fra il prezzo originale dello spazio e il prezzo di vendita sarà coperto da uno 

specifico fondo europeo; 

21. Auspica la creazione di un regolamento comune europeo che stabilisca uno standard 

comune per una raccolta differenziata più sostenibile;  

22. Inoltre raccomanda: 

a. di andare maggiormente incontro alle prospettive dei giovani e di considerare le 

loro richieste; 

b. di introdurre una rappresentanza giovanile nel processo di elaborazione delle 

politiche ambientali dell’Unione europea; 

23. Invita la Commissione europea a sorvegliare attentamente la fornitura di energia 

rinnovabile, al fine di verificare la sostenibilità del processo; 
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24. Dichiara la creazione di un fondo di investimenti e prestiti, che sia accessibile a tutte le 

aziende che utilizzano energia rinnovabile per almeno il 65% del proprio fabbisogno 

energetico; 

25. Sostiene la creazione di campagne d’informazione e sensibilizzazione;  

26. Richiama l’attenzione sull’importanza della creazione di un insieme di regole che 

impediscano l’ingresso di veicoli pesanti nelle aree urbane; 

27. Raccomanda di perseguire i propri obiettivi di sostenibilità con crescente determinazione 

e tenacia; 

28. Incoraggia l’Unione europea ad essere determinata nell’imporre sanzioni a quelle aziende 

che non rispettano gli obiettivi ambientali e climatici. 
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Commissione: Economia 

Membri: Carlotta Guarnieri, Vasco Loyola, Ludovica Oteri, Beatrice Raffaelli, Carolina 

Serao, Manfredi Terrusi 

Tutor: Guglielmo Salimei 

Tenendo presente che a causa della crisi legata al Covid-19 l’Europa ha dovuto affrontare una 

sfida di proporzioni storiche;  

Tenendo in considerazione il rischio di collasso dell’economia;  

Fiduciosa che l’Unione europea e i suoi Stati membri prenderanno immediatamente una serie 

di misure d’emergenza per preservare la salute dei suoi cittadini;  

Consapevole dello sforzo che stiamo facendo per superare la crisi sanitaria; 

Profondamente conscia che l’attenzione ora si sta concentrando sull’arginare i danni socio-

economici che potrebbero mettere a rischio l’integrità dell’intera Unione;  

Credendo fortemente che un approccio innovativo che integri convergenza, resilienza e 

cambiamento sia cruciale per l’implementazione del massiccio piano di investimenti pubblici 

e privati necessario per la ripresa dell’Europa; 

Accogliendo con entusiasmo una soluzione equilibrata che concili le posizioni e gli interessi 

di tutti gli Stati membri; 

Accogliendo con soddisfazione l’ambizioso e completo pacchetto presentato dalla 

Commissione europea, destinato a frenare gli effetti di un crollo finanziario senza precedenti;  

Avendo considerato i bisogni delle classi sociali più deboli e la mancanza di un piano sociale 

a lungo termine; 

Avendo esaminato e appurato l’assoluta necessità di una politica fiscale comune, la quale è 

strettamente legata all’eterna lotta contro l’evasione fiscale e le altre pratiche finanziarie 

ombra; 

La Commissione Economia:  

1) Esprime il suo apprezzamento sul fatto che l’Unione Europea abbia recentemente 

approvato un piano economico di ripresa, chiamato Next Generation EU, che implica 

la creazione di un fondo di 750 miliardi che verranno erogati sotto forma di prestiti 

(con condizionalità) e di sovvenzioni.   

a) Richiede che tali prestiti e sovvenzioni siano erogati alle economie dei 

Paesi membri il prima possibile. Queste economie necessitano infatti di 

un’immediata iniezione di liquidità;  
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2) Richiede ai governi degli Stati membri di preparare un dettagliato piano d’interventi 

relativo all’utilizzo dei fondi sopra menzionati;    

 

3) Chiede un afforzamento del sistema di welfare state, coniugandolo alla classica 

visione di libero mercato concorrenziale; 

 

4) Richiede di investire nel capitale umano, in particolare nell’istruzione e nella sanità 

pubblica, stabilendo un tasso minimo comune per gli investimenti in ricerca e 

sviluppo; 

 

5) Spinge le istituzioni europee a eliminare l’applicazione della clausola “opting-out”, 

dall’ambito della politica monetaria; 

a) e a estendere la moneta unica a tutti quei Paesi che hanno beneficiato della 

clausola sopra menzionata;  

 

6) Richiede l’armonizzazione delle politiche fiscali all’interno dei vari Stati membri e  

l’inclusione di quest’ultima tra le competenze esclusive dell’Unione; 

 

7) Fa appello alle istituzioni della Ue affinché risolvano il problema dell’evasione fiscale 

e delle pratiche finanziarie oscure (ad esempio il cd. profit shifting) all’interno dei 

paradisi fiscali;  

 

8) Richiama l’attenzione sul bisogno di un nuovo piano pluriennale riguardante il 

progetto Erasmus+: 

 

a) propone l’aumento dei fondi destinati a tale progetto da 14,7 a 20 miliardi;  

b) richiede inoltre di estendere il programma ai licei e di iniziare a promuovere lo 

scambio culturale sin dall’età preadolescenziale; 
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Commissione: Migrazione 

Membri: Sofia Cilia, Lorenzo Giovannetti, Teresa Guastella, Silvia Pagliarulo, Edoardo 

Picone, Leonardo Trento 

Tutors: Bianca Pasquier, Enrico Peschiera 

 

Profondamente convinta dell'importanza della solidarietà come valore fondamentale del 

processo d’integrazione europea; 

Tenendo presenti i principi della Convenzione di Ginevra; 

Consapevole della gravità della crisi dei migranti che attualmente coinvolge il continente; 

Dopo aver dedicato attenzione alla pandemia Covid-19, che ha recentemente afflitto il 

mondo intero;  

Pienamente consapevole delle problematiche riguardanti l’instabilità dei Paesi di origine; 

Dopo aver esaminato le problematiche relative al soccorso e alla prima accoglienza; 

Riconoscendo le terribili conseguenze sulla stabilità interna che le contrastanti politiche 

estere degli Stati europei hanno generato; 

Profondamente turbata dalle migliaia di vite innocenti perse nel Mar Mediterraneo negli anni 

passati; 

Rilevando con rammarico l'inadeguatezza del regolamento di Dublino, che aggrava la 

disuguaglianza tra gli Stati europei; 

Tenendo presente che lo status di richiedente asilo crea condizioni instabili e precarie; 

Avendo chiara la necessità di un sistema sanitario unico, ancor più di fronte alla pandemia 

Covid-19; 

Tenendo conto delle problematiche riguardanti il processo di integrazione; 

Sottolineando l'importanza per la società europea di integrare nuovi membri della società; 

Riconoscendo il dovere morale dell'Unione europea di garantire il pieno rispetto dei diritti e 

della dignità umana; 

Considerando la gravità delle violazioni dei diritti umani ricorrenti nell'illegale reclutamento 

e sfruttamento degli immigrati; 
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Profondamente preoccupata per le condizioni di salute degli immigrati, più che mai durante 

la pandemia di Covid-19. 

 

La Commissione Migrazione: 

1) Esprime speranza nella creazione di una coerente e comunitaria politica estera 

dell’Unione europea; 

2)  Afferma solennemente che tutti gli Stati membri dell'Unione devono assumersi la 

responsabilità affinché vengano introdotti: 

a.  un sistema di salvataggio condiviso e il supporto alle organizzazioni non 

governative che già si occupano di questo compito fondamentale; 

b.  una nuova legislazione. Il principio del primo Stato di approdo deve essere 

superato, inducendo ogni Stato a partecipare all'ospitalità e all'integrazione dei 

nuovi arrivati; 

3) incoraggia l'Unione europea a una procedura di asilo più rapida ed efficiente, al fine 

di: 

a. preservare la dignità delle persone che chiedono asilo; 

b. migliorare la sicurezza della comunità europea; 

c. salvaguardare i diritti sociali fondamentali come l'assistenza sanitaria; 

4) Richiede inoltre l'accesso completo e gratuito all'istruzione pubblica nazionale, 

attraverso l'istituzione di centri educativi europei che garantiscano corsi di formazione 

per consentire l'integrazione e rafforzare la cittadinanza europea; 

5) Esprime il proprio apprezzamento per l'accelerazione del meccanismo di 

riconoscimento dello status legale di richiedente asilo, al fine di: 

a. garantire la possibilità di essere integrato nel sistema lavorativo; 

b. consentire loro di contribuire attivamente al benessere di una nazione; 

6) Raccomanda una condanna più severa nei confronti della violazione dei diritti dei 

lavoratori, promuovendo l'istituzione di un salario minimo in ogni Stato membro 

dell’Unione europea; 

 

7) Sostiene fortemente l'inclusione di tutti gli immigrati nel sistema sanitario degli Stati 

membri, puntando a un'armonizzazione del sistema sanitario europeo. 

 

Ventotene, 3 ottobre 2020  


