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FRANÇOIS
BAYROU

INTRODUZIONE

Alto commissario per la pianificazione,
presidente del Movimento Democratico,
co-fondatore e presidente del Partito
Democratico europeo

«L’Europa deve far sentire la voce delle
democrazie, una voce pacifica e determinata,
due aggettivi entrambi importanti. Deve
continuare a essere una forza trainante per
limitare il riscaldamento globale e proteggere
la biodiversità. L’Europa è aperta, perché ha
imparato attraverso la sua storia che gli scambi
con il mondo portano ricchezza e pace; ma
deve ottenere la reciprocità e far rispettare le
regole. L’Europa deve continuare a concentrarsi
sull’essenziale, a costruire ponti e gallerie per
collegarci, a condividere equamente gli oneri
e a riflettere insieme sulla nostra sicurezza
comune.»

JEAN-NOËL
BARROT

Segretario generale del Movimento
Democratico e membro dell’Assemblea
nazionale francese per Yvelines

«L’Europa è tornata con un piano di ripresa
comune, un debito comune, risorse proprie.
Naturalmente tutto ciò è fondamentale, ma
la storia non finisce qui. È giunto il momento
di andare oltre e di rafforzare l’indipendenza
europea. Ecco perché la presidenza francese
dell’Unione europea è un appuntamento
importante.»
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SYLVIE
BRUNET

Vicepresidente del gruppo Renew
Europe, eurodeputata e membro della
commissione per l’occupazione e gli
affari sociali del Parlamento europeo

«L’unica soluzione è rafforzare ulteriormente la
nostra cooperazione europea e gli strumenti
da mettere in atto. So che non è facile: la
solidarietà è difficile, spesso più dell’agire
ognuno per sé, ma ora più che mai dobbiamo
rafforzare i nostri mezzi e realizzare una politica
coordinata.»

SABINE
THILLAYE

Presidente della Commissione
per gli affari europei
dell’Assemblea nazionale francese

«Una visione ambiziosa per un’Europa
delle soluzioni non può emergere senza
fiducia reciproca. Il rispetto dei nostri valori
fondamentali è la base indispensabile e
necessaria per una vera sovranità europea.»

L’Unione europea è innanzitutto un progetto
comune, fondato sui valori dell’umanesimo, della
pace e della solidarietà, che bisogna trasmettere
e far propri. La crisi sanitaria, economica, sociale
e democratica contro la quale lottiamo da quasi
due anni ha messo l’Europa di fronte alle sue
responsabilità. Dopo un periodo di adattamento,
l’Unione europea ha dimostrato che la sua forza
deriva anche dalla solidarietà fra i suoi membri.
Lo storico piano di ripresa testimonia questa
logica comune, perché nessun paese avrebbe
potuto far fronte a questa crisi in modo così
efficace da solo.
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 la Francia
eserciterà la presidenza del Consiglio dell’Unione
europea: è un’occasione decisiva da cogliere.
Ogni sei mesi la presidenza passa a un nuovo
Stato membro, che può così fissare un certo
numero di priorità strategiche. È anche un evento
simbolico in cui il sentimento di appartenenza
all’Europa è una questione essenziale. La Francia
succederà alla Slovenia, che ha scelto per la sua
presidenza il motto «Insieme. Resilienti. Europa»,
sottolineando le attuali preoccupazioni delle
società alle prese con il virus. Per la Francia, la
scelta da parte del presidente della Repubblica
dei termini «Potenza, ripresa, appartenenza»
indica che si tratta di tenere insieme la potenza
diplomatica, una ripresa economica sostenibile
e il senso di appartenenza dei cittadini.
La Conferenza sul futuro dell’Europa, che ha
preso avvio il 9 maggio 2021, coinvolge i cittadini
nella riflessione sui nostri valori europei. Affinché
l’Unione si realizzi e si faccia ascoltare sulla
scena internazionale, dobbiamo attuare misure
urgenti e concrete. La presidenza del Consiglio
è un’opportunità per costruire questa dinamica.

Tra i demagoghi che vorrebbero fare dell’Unione
europea un capro espiatorio e quelli che
si limitano a discorsi affascinanti sui valori
dell’Europa, dobbiamo ritrovare la via del
consenso, la via più sicura, quella della ragione.
Clima, sicurezza, diplomazia, difesa e migrazioni
devono essere compresi e affrontati su scala
europea. In Francia si ha l’abitudine di dire che i
cittadini non si interessano dell’Europa, che non si
sentono rappresentati o addirittura che l’Europa
è troppo grande perché vi si possa trovare il
proprio posto. Ciò significa dimenticare che la
cittadinanza europea si sovrappone alle altre
appartenenze, ma senza sostituirle. L’Europa non
si farà senza i suoi cittadini. È quindi importante
che si formi un’opinione pubblica europea in
grado di esprimersi.
È affermandosi come potenza mediatrice che
l’Europa potrà allo stesso tempo sviluppare
pienamente il suo modello sociale. Perché
la democrazia è la combinazione di libertà e
giustizia sociale.
In uno spirito di impegno civico e di
partecipazione, un gruppo di lavoro composto
da eurodeputati del Partito Democratico
europeo e da deputati, rappresentanti eletti
a livello locale, responsabili e membri del
Movimento Democratico ha contribuito
alla redazione di questo Libro bianco per la
presidenza francese dell’Unione europea, con
proposte che riflettono la sensibilità umanista e
il profondo attaccamento all’ideale europeista
della nostra famiglia politica.
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a Marielle de Sarnez

LE NOSTRE
12 PROPOSTE

PROPOSTA 1
PAGINA 5

Armonizzare i criteri di concessione dell’asilo a livello europeo

Il Movimento Democratico è una forza politica a sé stante, di centro, fondata su valori umanisti ed
europeisti, che tiene alto il pluralismo della vita democratica del paese.

PROPOSTA 2
PAGINA 7

Rafforzare l’integrazione europea dei sistemi energetici

Nel 2007, grazie all’entusiasmo di milioni di francesi, François Bayrou ha dato vita al Movimento
Democratico. Da allora il MoDem è riuscito a inserirsi stabilmente nel panorama politico francese
e dal 2017, in seguito all’elezione di Emmanuel Macron a presidente della Repubblica, è coinvolto
nel governo nazionale.

PROPOSTA 3
PAGINA 9

Promuovere e assicurare il rispetto dei nostri valori, delle nostre ambizioni e delle norme
e degli standard europei di produzione e combattere la concorrenza sleale

PROPOSTA 4
PAGINA 11

Ridurre le disuguaglianze fra le regioni europee indirizzando meglio i fondi di sviluppo europei,
in particolare sulle infrastrutture della conoscenza

PROPOSTA 5
PAGINA 13

Difendere una riforma ambiziosa dell’OMC per un multilateralismo adeguato alle sfide del secolo

PROPOSTA 6
PAGINA 15

Istituire un’agenzia indipendente che valuti il rispetto dello stato di diritto

PROPOSTA 7
PAGINA 17

Per i giovani, introdurre un servizio civile europeo
e creare uno status europeo per la mobilità degli apprendisti

PROPOSTA 8
PAGINA 19

Istituire un quadro comune per l’insegnamento della storia e della geografia

PROPOSTA 9
PAGINA 21

Promuovere il plurilinguismo, preservando le lingue regionali

PROPOSTA 10
PAGINA 23

Rafforzare l’arsenale europeo contro il terrorismo

PROPOSTA 11
PAGINA 25

Promuovere un passaporto digitale europeo

PROPOSTA 12
PAGINA 27

Stabilire un quadro per un salario minimo adeguato

Presente nel governo, nell’Assemblea nazionale, nel Senato, nei territori ma anche nel Parlamento
europeo, il MoDem sostiene ardentemente le questioni europee sia a livello nazionale che
transnazionale.
In vista della presidenza francese dell’Unione europea nel 2022, il MoDem ha partecipato
all’elaborazione di 12 proposte concrete per scrivere il futuro dell’Europa.
Rappresentanti eletti, militanti e sostenitori stanno lavorando insieme per superare le
divisioni su temi diversi come l’istruzione, la salute, l’agricoltura e la politica
estera, con l’obiettivo comune di dare vita al progetto politico
europeo.

Il Partito Democratico europeo, fondato nel 2004 da François Bayrou e Francesco Rutelli, è un partito politico europeo di
centro che riunisce partiti ed eurodeputati che vogliono un’Unione più vicina ai suoi cittadini.
Come movimento politico transnazionale mira a costruire una democrazia europea radicata nei valori condivisi di pace,
libertà, solidarietà e istruzione, affermando con orgoglio la sua cultura nel mondo futuro. L’Europa ha bisogno di una
rottura netta, di una rifondazione democratica radicale e profonda. I popoli europei sono stati esclusi dal disegno e dal
destino dell’Europa.
Il nostro partito europeo vuole e deve ispirare una nuova costellazione politica per rimettere in moto l’Europa. Un’Europa
più efficiente richiede un bilancio adeguato alle necessità e un senso di cooperazione a tutti i livelli: locale, nazionale ed
europeo.

INDICE
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PROPOSTA 1
ARMONIZZARE I CRITERI
DI CONCESSIONE
DELL’ASILO A LIVELLO
EUROPEO

L

e migrazioni sono un movimento fondamentale
legato agli scambi culturali e commerciali,
amplificato dai disordini geopolitici e climatici.
Negli ultimi anni l’Europa è diventata una terra di
rifugio per le persone che fuggono dalla guerra o
dalle persecuzioni a rischio della loro vita. Ma le
democrazie occidentali sono lacerate da un senso di
rifiuto dell’immigrazione, galvanizzato dalle ideologie
populiste dell’estrema destra. Nel sondaggio elettorale
CEVIPOF del 2019, cioè prima della crisi sanitaria, il 41
% dei francesi aveva come principale preoccupazione
per l’Europa la migrazione. La natura globale dei
problemi richiede risposte globali e coordinate tra i
paesi europei. In particolare, è essenziale preservare
il diritto d’asilo.
Nel suo rapporto di consulenza sul disegno di legge
per un’immigrazione controllata e un diritto d’asilo
effettivo presentato nel 2018, Marielle de Sarnez aveva
tracciato la strada. Per sviluppare un sistema efficace,
dobbiamo stabilire una politica migratoria comune
per le istituzioni europee e gli Stati membri.

PROPONIAMO DI:
Sostenere l’approccio del Patto globale per una
migrazione sicura, ordinata e regolare e il Patto
globale sui Rifugiati. È necessario intensificare
la cooperazione e lo scambio di buone pratiche
tra gli Stati membri, le agenzie dell’Unione
europea e i paesi di origine dei migranti.
Ridurre le differenze nei tassi di riconoscimento
della protezione internazionale tra gli Stati
membri per i richiedenti asilo, ravvicinando
pratiche, criteri e giurisprudenza.
Rivedere le regole in materia di asilo in modo
che le responsabilità siano condivise. I paesi
non dovrebbero subire pressioni per fornire
condizioni di accoglienza migliori, ma queste
ultime dovrebbero essere più uniformi da
un paese all’altro. È prioritario riformare il
regolamento di Dublino.
Promuovere il riconoscimento delle qualifiche
e dei diplomi per migliorare l’integrazione nel
mercato del lavoro.
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I

l riscaldamento globale e le sue conseguenze
dirette in Europa ci obbligano ad agire con urgenza
per ridurre drasticamente le nostre emissioni di gas
serra. Il settore energetico è una delle principali leve
per raggiungere questo obiettivo secondo i traguardi
fissati dalle politiche nazionali ed europee, come il
Green Deal. Ma questa transizione, se vogliamo che
abbia successo, non può avvenire a spese dei più
vulnerabili.
Per permettere la decarbonizzazione dell’economia
francese, l’elettricità proveniente da una produzione
rinnovabile e a zero emissioni dovrà prendere il posto
dei combustibili fossili. Ecco perché non possiamo
rinunciare all’energia nucleare. Entrambe le fonti di
elettricità a zero emissioni sono indispensabili per
consolidare un mix energetico efficiente e duraturo.

PROPOSTA 2
RAFFORZARE
L’INTEGRAZIONE EUROPEA
DEI SISTEMI ENERGETICI
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2 - RAFFORZARE L’INTEGRAZIONE EUROPEA DEI SISTEMI ENERGETICI

PROPONIAMO DI:
Rafforzare l’integrazione dei sistemi energetici
europei.
Lottare concretamente contro lo spreco di
energia, ottimizzando i mezzi di produzione,
migliorando l’isolamento degli edifici,
recuperando il calore residuo, rafforzando
l’integrazione dei dati meteorologici nella
gestione delle nostre reti di produzione.
Sviluppare la rete europea di infrastrutture
attraverso l’interconnessione e l’aumento di
volume in modo che l’energia rinnovabile
in eccesso possa essere inviata a un paese
lontano, che non dovrà ricorrere a un metodo
di produzione basato sul carbonio.
Promuovere piccole entità di produzione
in circuiti ridotti / reti intelligenti, attraverso
il solare, l’eolico, l’idrogeno, l’idraulico e
l’idroelettrico d’intesa con le popolazioni
beneficiarie.
Garantire la nostra sovranità energetica e la
sostenibilità con una produzione europea,
localizzata al 100 %, a basso contenuto di
carbonio e rinnovabile.

2 - RAFFORZARE L’INTEGRAZIONE EUROPEA DEI SISTEMI ENERGETICI
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PROPOSTA 3
PROMUOVERE E ASSICURARE IL
RISPETTO DEI NOSTRI VALORI,
DELLE NOSTRE AMBIZIONI E DELLE NORME E DEGLI
STANDARD EUROPEI DI PRODUZIONE E COMBATTERE
LA CONCORRENZA SLEALE

L

’Unione europea si caratterizza nel mondo
come una potenza normativa. Dalla difesa dei
valori universali all’attuazione della lotta contro il
cambiamento climatico, l’Europa deve affermare la
sua leadership, promuovere i suoi valori e difendere
i suoi interessi. La crisi sanitaria ha rafforzato la nostra
convinzione che l’Europa debba riprendere in mano il
suo destino. Dobbiamo poter disporre di tutte le leve
per garantire il rispetto delle regole europee definite
soprattutto per combattere ogni forma di concorrenza
sleale: sociale, fiscale e ambientale.
Promuovere i nostri standard significa anche che non
possiamo accettare l’ingresso di prodotti che non
rispettano le nostre norme all’interno del mercato
unico europeo. Sarebbe assurdo e ingiusto chiedere
alle aziende europee di rispettare standard elevati e
permettere alle aziende extraeuropee di esportare
nell’Unione europea con standard inferiori.
È lavorando su questi sviluppi che contribuiremo
anche a ristabilire la fiducia delle imprese e dei
cittadini nella nostra politica commerciale.

PROPONIAMO DI:
Fare della nostra politica commerciale una vera
e propria leva per la transizione ecologica e lo
sviluppo sostenibile.
Integrare il rispetto delle norme europee, in
particolare il diritto del lavoro, la protezione
dell’ambiente e i diritti umani, nelle condizioni
di accesso al nostro mercato comune
delle merci straniere per proteggerci dalla
concorrenza sleale.
Rendere gli accordi commerciali strumenti di
transizione ecologica. Gli accordi di Parigi sono
una condizione sine qua non per garantire che
i nuovi accordi non tradiscano gli impegni sul
clima.
Dare al responsabile dell’esecuzione degli
accordi commerciali le leve necessarie e
le risorse legislative e umane sufficienti per
raggiungere i nostri obiettivi e controllare il
rispetto dei nostri impegni reciproci.
Mettere in atto uno strumento per combattere
la deforestazione importata, un nuovo
meccanismo per vietare l’importazione di beni
prodotti con lavoro forzato o minorile e una
legislazione per la due diligence orizzontale
obbligatoria a livello UE lungo la catena di
approvvigionamento per le aziende europee e
straniere che operano nel mercato unico.
Incoraggiare gli europei a comprare europeo,
con una vera politica di tracciabilità dei prodotti
che ne allunga il ciclo di vita e fidelizza il
consumatore.
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PROPOSTA 4
RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
FRA LE REGIONI EUROPEE
INDIRIZZANDO MEGLIO I FONDI DI SVILUPPO EUROPEI,
IN PARTICOLARE SULLE INFRASTRUTTURE DELLA CONOSCENZA
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’Unione europea si fonda su una promessa di
prosperità. Per mantenere un livello elevato di
benessere sociale, l’Unione deve adottare una
strategia globale, la cui pietra angolare non può che
essere l’innovazione. La crisi e la capacità di ripresa
comune offrono un’opportunità storica per ricollegarsi
all’impulso fondatore.

PROPONIAMO DI:

Tuttavia, la trasformazione dell’economia europea in
risposta al cambiamento climatico rischia di portare
a grandi ristrutturazioni dei modelli economici in
alcuni territori fortemente dipendenti dalle energie
che emettono carbonio, territori che spesso sono già
meno avanzati economicamente rispetto alla media
dell’Unione, mentre la prosperità che è alla base del
progetto europeo non può che essere condivisa.

Il FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale),
che sostiene gli investimenti in ricerca, sviluppo
tecnologico e innovazione. È destinato in
particolare a migliorare la competitività delle
PMI, a promuovere lo sviluppo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione e a
sostenere la transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio.

Di conseguenza, la strategia europea per una
nuova prosperità condivisa deve mirare a ridurre le
disuguaglianze, attraverso un migliore orientamento
dei fondi europei e investimenti congiunti nelle
infrastrutture della conoscenza. Un certo numero
di programmi volti a sostenere questa ricerca di
prosperità sostenibile e condivisa dovrebbe essere
indirizzato alle regioni che ne hanno più bisogno.

Il Fondo sociale europeo (FSE), che mira a
promuovere la coesione economica e sociale
negli Stati membri, in particolare sostenendo lo
sviluppo dell’occupazione.

Orientare meglio, verso le regioni che ne
hanno più bisogno, i seguenti programmi

Il piano tematico Orizzonte Europa, che mira
a ridurre le disuguaglianze. L’avvio di questo
programma quadro di ricerca e innovazione
2021-2027, che ha una dotazione finanziaria di
95,5 miliardi di euro, è previsto per febbraio
2022. Si compone di tre pilastri: il primo,
«Eccellenza scientifica», dedicato alla ricerca
di base; il secondo, «Sfide a livello mondiale e
competitività industriale europea», dedicato a
grandi progetti collaborativi; il terzo, «Europa
innovativa», incentrato sullo sviluppo di
innovazione e applicazioni.
Il Fondo per una transizione giusta, istituito
nel 2021, che mira a sostenere i territori che
affrontano gravi difficoltà socio-economiche
a causa della transizione verso la neutralità
climatica.
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l quadro multilaterale costruito dopo la Seconda
guerra mondiale è stato messo in discussione negli
ultimi venti anni sia dalle potenze emergenti che
da alcuni dei suoi promotori di allora. Il nuovo ordine
mondiale, segnato dall’affermazione della potenza
economica cinese contro la precedente egemonia
americana, è quindi accompagnato da una ricomparsa
di tensioni sulla scena internazionale, in particolare in
materia commerciale. L’Unione europea si distingue
per il suo impegno in difesa del multilateralismo,
senza il quale le relazioni fra Stati, soprattutto quelle
commerciali, rischiano di essere un gioco a somma
zero, mentre ci attendono molte sfide globali, siano
esse ambientali o sociali.

PROPOSTA 5
DIFENDERE UNA RIFORMA
AMBIZIOSA DELL’OMC
PER UN MULTILATERALISMO
ADEGUATO ALLE SFIDE DEL SECOLO
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5 - DIFENDERE UNA RIFORMA AMBIZIOSA DELL’OMC

La recente nomina di una nuova direttrice generale
dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
per la prima volta una donna africana, ma anche il
ritorno degli Stati Uniti al tavolo dell’OMC, sono
occasioni storiche per rilanciare il multilateralismo nel
commercio.

PROPONIAMO DI:
Affrontare le seguenti tre sfide
La prima è l’integrazione della Cina nelle regole
della concorrenza leale: un primo passo per
affrontare le sfide sociali poste dal commercio
internazionale sleale. Allo stesso modo, il futuro
quadro dell’OMC o, in mancanza di esso, gli
accordi commerciali bilaterali devono integrare
ulteriormente i diritti del lavoro e la parità di
genere.
La seconda sfida è la conservazione
dell’ambiente. Si tratta di garantire che il
commercio contribuisca all’attuazione e al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite entro il 2030.
La terza e più urgente sfida è quella di sbloccare
il funzionamento dell’organo di risoluzione
delle controversie. Avremo bisogno di un forte
impegno da parte degli Stati Uniti e della Cina
per ripristinare il ruolo di arbitro dell’OMC.

5 - DIFENDERE UNA RIFORMA AMBIZIOSA DELL’OMC
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PROPOSTA 6
ISTITUIRE UN’AGENZIA INDIPENDENTE
CHE VALUTI IL RISPETTO
DELLO STATO DI DIRITTO

U

n’unione politica richiede un insieme di valori
e di riferimenti comuni che ne assicurino
la coerenza, ne guidino le azioni e ne
costruiscano la legittimità. Il rispetto dello stato di
diritto è uno di questi valori fondamentali in Europa,
ma anche una condizione sine qua non per la fiducia
reciproca tra gli Stati. Le derive attuali e il gioco di
certe forze nazionaliste per eludere lo stato di diritto
contravvengono ai principi europei fondamentali.
Alcuni regimi alterano i principi democratici delle
elezioni per minare i diritti fondamentali come la
libertà di stampa o una giustizia indipendente e
imparziale. Queste derive autoritarie dalla democrazia
e dallo stato di diritto devono essere fermate e poter
essere sanzionate. In uno Stato dell’Unione europea
i diritti fondamentali sono superiori alla volontà
dei governanti eletti. Già nel 2018 il rapporto del
Parlamento europeo sulle violazioni dello stato di
diritto in Ungheria elencava una dozzina di ambiti in
cui esiste «un evidente rischio di violazione grave da
parte dell’Ungheria dei valori su cui si fonda l’Unione
europea». Oltre alla tutela di questi valori, dobbiamo
proteggerci dalle ripercussioni che queste derive
possono causare.

PROPONIAMO DI:
Istituire un’agenzia indipendente che valuti il
rispetto dello stato di diritto. L’abuso dei canali
legali e la lentezza dei dibattiti attuali rivelano
la necessità di coinvolgere attori istituzionali
indipendenti per evitare la paralisi dei processi.
Inoltre, è comune che i paesi screditati su
questi temi accusino le istituzioni di Bruxelles
di parzialità nella loro analisi, un argomento
che verrebbe neutralizzato dalla creazione di
un’autorità indipendente.

Dobbiamo accogliere con favore l’importante
passo avanti rappresentato dal condizionamento
del pagamento degli aiuti finanziari europei al
rispetto dello stato di diritto, risultante dall’accordo
del 16 dicembre 2020 fra il Parlamento europeo e il
Consiglio. L’Europa non può sovvenzionare regimi
che si fanno beffe delle sue conquiste. Eppure questo
regolamento, che concretizza il primato dei valori
europei sul suo funzionamento finanziario, è bloccato
da Polonia e Ungheria, che si rivolgono alla Corte
di giustizia dell’Unione europea affinché dichiari il
regolamento contrario al diritto europeo.
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PROPOSTA 7
PER I GIOVANI
INTRODURRE UN SERVIZIO CIVILE EUROPEO
E CREARE UNO STATUS EUROPEO
PER LA MOBILITÀ DEGLI APPRENDISTI

S

e l’apprendistato rimane un percorso privilegiato
per l’occupazione giovanile, e se è vero che
dobbiamo formare alle nuove competenze digitali
e ambientali, è essenziale riuscire a rafforzare la mobilità
europea degli apprendisti. Infatti, ciò è fondamentale
per aumentare l’attrattiva di questi corsi, ma anche per
permettere ai giovani di acquisire competenze sociali e
professionali che non otterrebbero rimanendo nel loro
paese d’origine. Robotica, tecnologie digitali, efficienza
energetica... ogni paese ha i suoi corsi di formazione
d’eccellenza e noi abbiamo tutto da guadagnare
nel condividerli. Permettere agli apprendisti di
formarsi in diversi paesi è un reale vantaggio per la
loro occupabilità e risponde alle sfide economiche
dell’inizio di questo secolo. Tuttavia, anche se gli
apprendisti possono ora partire per un programma di
mobilità Erasmus+ per diversi mesi, questa opportunità
viene sfruttata ancora troppo raramente e la durata
media della mobilità rimane intorno alle quattro
settimane. Ciò è dovuto a ostacoli amministrativi, legali
e linguistici. La Commissione ha tracciato un percorso
nella raccomandazione al Consiglio del 1° luglio 2020
e gli Stati membri hanno riaffermato il loro sostegno
all’apprendistato più in generale nella dichiarazione di
Porto di maggio 2021. Ora dobbiamo andare oltre e
trasformare le intenzioni in fatti.

PROPONIAMO DI:
Dare agli apprendisti uno status reale durante
la mobilità per proteggerli dalle differenze
esistenti fra i paesi (salario, status di studente
o lavoratore, protezione sociale, ecc.), ma
soprattutto per garantire loro il riconoscimento
delle competenze acquisite durante la mobilità
e quindi non penalizzarli nel loro percorso
formativo.
Incoraggiare il coordinamento tra i servizi
civili nazionali per agevolare gli scambi e
incoraggiare i paesi che non ne hanno uno a
creare un meccanismo nazionale in questo
senso, a partire da un progetto pilota sostenuto
dall’Unione europea che potrebbe sostenerne il
costo finanziario.

Il sentimento di appartenenza a una comunità solidale
deve poter trovare una risonanza concreta nella gioventù
europea. Al di là dei meccanismi esistenti che hanno
contribuito alla creazione della generazione «Erasmus»,
i giovani devono poter vivere e impegnarsi pienamente
nel loro ruolo di cittadini europei scoprendone le
molteplici componenti. Il Collettivo per un servizio
civile europeo, che propone di articolare in modo
conseguente e per sei mesi il volontariato nazionale
e quello europeo del Corpo europeo di solidarietà
(ESC), intende promuovere la mobilità dei cittadini
europei. Insieme a Unis Cités, l’associazione pioniera
del servizio civile in Francia, un primo meccanismo
è stato testato a partire da settembre 2020 a Metz, in
Francia, con la partecipazione di 24 giovani, 12 francesi
poi partiti per l’Italia alla fine di questa prima fase vissuta
insieme a sei tedeschi, cinque italiani e un belga.
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PROPOSTA 8
ISTITUIRE UN QUADRO COMUNE
PER L’INSEGNAMENTO
DELLA STORIA E DELLA GEOGRAFIA

8
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’istruzione è uno strumento essenziale nella
lotta contro le disuguaglianze determinate dalle
condizioni di partenza. Del resto, il programma
Erasmus ha funzionato molto spesso come una
seconda possibilità nella vita dei giovani europei.
Imparare una lingua e scoprire un’altra cultura aiuta a
riorientare la propria visione e a misurare ciò che i paesi
hanno in comune. La storia, così come la geografia,
sono materie cruciali per risvegliare la coscienza
dei cittadini. Comprendendo da dove veniamo,
possiamo misurare meglio dove stiamo andando
e perché le nostre storie europee non sono affatto
estranee l’una all’altra, ma risuonano insieme. Per
consolidare i legami fra i paesi europei, la trasmissione
di una storia e di una cultura comuni svolge un
ruolo fondamentale. Nei programmi di storia viene
troppo spesso privilegiata un’angolazione nazionale,
invece di aprirsi su una storia comune, quella della
civiltà europea. La storia e la geografia implicano la
trasmissione di un insieme di conoscenze precise.
Troppo spesso i cittadini non sanno come localizzare
paesi, città o fiumi su una mappa. Queste materie
fanno anche appello direttamente all’immaginazione
e alle emozioni. Imparare le origini dell’Europa fin
dalla più tenera età ancorerebbe più solidamente
l’attaccamento all’Europa nel cuore delle persone.

PROPONIAMO DI:
Introdurre la storia e la geografia comuni
dell’Europa a partire dalla scuola primaria
per contribuire al «risveglio nei confronti
dell’Europa». A partire dalla scuola secondaria,
si dovrebbero studiare anche le connessioni tra
le letterature dei diversi paesi europei.

Recentemente, in Serbia, la guerra nei Balcani è stata
presentata in modo parziale nei manuali scolastici. Un
Osservatorio sull’insegnamento della storia in Europa
è guidato da Alain Lamassoure presso il Consiglio
d’Europa. I lavori dell’Osservatorio sono iniziati a
febbraio 2021, ma ora è il momento di andare oltre.
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’Unione europea ha 24 lingue ufficiali e circa 60
lingue regionali e minoritarie. Si stima che un
numero compreso fra 40 e 50 milioni dei circa
477 milioni di cittadini dell’UE parli una delle lingue
non ufficiali dell’Unione europea. Se l’inglese resta
un pratico denominatore comune, il gran numero di
lingue parlate in Europa rappresenta una ricchezza.
La questione delle lingue regionali è davvero una
sfida europea. L’Unione è sicuramente la diversità,
la conoscenza della lingua dell’altro, ma anche
la conservazione delle lingue che rischiano di
scomparire. La costruzione di un’identità europea sarà
basata sulla diversità delle culture e delle tradizioni
nazionali, regionali e locali. Il particolare e l’universale
devono essere pensati insieme.

PROPONIAMO DI:
Ratificare la Carta delle lingue regionali e
minoritarie in Francia e incoraggiare i paesi che
non l’hanno ancora firmata o ratificata a farlo.
Consolidare il bilancio Erasmus per agevolare
l’acquisizione di due lingue straniere, in linea
con la raccomandazione adottata dal Consiglio
dell’Unione europea nel 2019 su un approccio
globale all’insegnamento e all’apprendimento
delle lingue.

9
PROPOSTA 9
PROMUOVERE
IL PLURILINGUISMO,
PRESERVANDO LE LINGUE REGIONALI
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C

onsapevoli, vista l’esperienza passata,
della natura transfrontaliera del crimine, la
minaccia terroristica endogena ha avuto un
effetto moltiplicatore sulla necessità di cooperazione
in materia di sicurezza fra gli Stati membri. Gli attacchi
perpetrati recentemente, nel 2021, in Francia,
Germania e Austria ci mostrano la necessità di portare
il più possibile questa lotta a livello europeo. L’Unione
europea deve dotarsi di un’efficace politica di sicurezza
interna ed esterna che rafforzi la cooperazione fra gli
Stati membri già esistente.
In questa fase non si può ancora parlare di un FBI
europeo, ma la cooperazione giudiziaria in Europa si
è sviluppata in particolare dopo gli attentati di Parigi
nel 2015. Europol ed Eurojust sono diventati dei
veri e propri supporti operativi per i nostri servizi di
sicurezza nazionale. Oggi Europol entra in una nuova
fase di sviluppo, anche nel contesto dell’entrata in
funzione della Procura europea. Il 9 dicembre 2020 la
Commissione ha presentato una proposta di modifica
del mandato dell’agenzia. I negoziati continueranno
sotto la presidenza francese dell’Unione europea.

10

PROPONIAMO DI:
Fare di Europol una vera e propria autorità di
polizia europea estendendone il mandato, nel
rispetto delle competenze sovrane di ogni
Stato in materia di sicurezza nazionale, e dotarla
dei mezzi umani e finanziari per coprire il suo
attuale campo d’azione, in particolare nella lotta
contro la criminalità informatica.
Considerare l’estensione dei poteri della
Procura ai casi relativi agli atti terroristici e al
loro finanziamento, dopo averle permesso
di diventare pienamente operativa nelle sue
prerogative attuali.

PROPOSTA 10
RAFFORZARE L’ARSENALE EUROPEO
CONTRO IL TERRORISMO
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PROPOSTA 11
PROMUOVERE
UN PASSAPORTO
DIGITALE EUROPEO

11
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a tecnologia digitale è diventata parte integrante
della nostra vita quotidiana. Internet serve per
agevolare gli scambi, ridurre le distanze e rendere
più fluida la comunicazione: questi obiettivi coincidono
esattamente con quelli dell’Unione europea. Tutti
gli ambiti della nostra vita sono interessati dalla
trasformazione digitale. Nelle crisi attuali, la tecnologia
digitale ha svolto un ruolo importante per connetterci,
quando eravamo confinati e lontani gli uni dagli altri. Il
telelavoro, fino ad allora una circostanza eccezionale,
si sta diffondendo in una parte della società e ci sta
abituando a nuovi modi di organizzare il tempo di
vita. Da luglio a settembre 2020 la Commissione
ha condotto una grande consultazione pubblica
presso i cittadini per misurarne l’uso delle tecnologie
digitali durante la crisi e i confinamenti, da cui sono
emerse forti disuguaglianze. Se si vuole che le nuove
tecnologie siano un vettore di progresso, è necessario
prevederne l’evoluzione e valutarne sia i rischi
potenziali che le immense prospettive, che devono
essere accessibili a tutti.

PROPONIAMO DI:
Creare un passaporto digitale per certificare
le competenze digitali e l’abilità che sono
essenziali nel mondo di oggi, ad esempio per
utilizzare gli strumenti informatici, navigare
sui social network o resistere alle fake news,
sulla base di un quadro di riferimento comune
e metodi di valutazione semplici e unificati,
accessibili nella lingua del paese e in inglese.

C’è un evidente bisogno di investire nelle
competenze, perché il 40 % dei nostri cittadini non è
in grado di gestire gli strumenti digitali. L’idea di un
passaporto digitale europeo, come C2i, esiste già ma
non è abbastanza conosciuta o utilizzata.
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lla fine di una crisi senza precedenti per le
nazioni europee e sulla scia del vertice sociale
di Porto, ci sono pochi dubbi sul fatto che
l’Unione europea non può più considerarsi solo come
un mercato unico, ma deve rafforzare anche la sua
dimensione sociale. Ci sono ancora troppe disparità
tra gli Stati, perciò è imperativo ridurre le disparità
sociali tra i mercati del lavoro dei diversi Stati membri.
È necessario per guadagnare efficienza economica,
ma probabilmente ancora di più perché ne va
dell’essenza stessa del progetto europeo.

12
PROPOSTA 12
STABILIRE UN QUADRO
PER UN SALARIO MINIMO

A ottobre 2020 la Commissione europea ha proposto
una direttiva (COM/2020/682 final) sulla questione del
salario minimo europeo. Questa direttiva non prevede
un salario minimo fisso, né una soglia uniforme a
livello dell’Unione europea, ma piuttosto un quadro
per raggiungere un salario minimo adeguato in ogni
paese. I paesi dovranno basarsi su una serie di indicatori
per garantire un salario minimo decente ai lavoratori.
Attualmente, 21 Stati membri hanno un salario minimo
definito per legge, mentre negli altri sei (Austria,
Cipro, Danimarca, Finlandia, Italia e Svezia) esiste solo
attraverso la contrattazione collettiva. Sono soprattutto
questi sei paesi che si oppongono ai negoziati in
corso. La proposta della Commissione è un primo
passo importante, ma è ancora insufficiente. Infatti,
essa invita gli Stati soltanto a raggiungere un salario
adeguato senza definirne precisamente il contenuto e
soprattutto senza essere vincolante. Allo stesso modo,
lo status dei lavoratori delle piattaforme digitali, che
lavorano tramite algoritmi (Uber, Deliveroo, Bolt, ecc.)
non è sufficientemente protetto, il che ha già portato
a controversie.

PROPONIAMO DI:
Raggiungere un compromesso ampio e
ambizioso sul salario minimo in Europa, almeno
al di sopra della soglia di povertà.
Garantire uno status ai 24 milioni di europei che
lavorano per le piattaforme, sia autonomi che
dipendenti.

ADEGUATO IN OGNI STATO MEMBRO ALMENO EQUIVALENTE ALLA SOGLIA
DI POVERTÀ, CIOÈ IL 60 % DEL SALARIO MEDIANO, E MIGLIORARE LE CONDIZIONI
DI LAVORO DEI LAVORATORI DELLE PIATTAFORME
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