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INTRODUZIONE 
 
Siamo studenti francesi, tedeschi e italiani. Questa è la nostra voce. Una voce per esprimere 

la nostra opinione riguardo all’Unione della quale siamo parte. Crediamo che questa possa essere 
un’importante occasione per riflettere su ciò che ci auguriamo per l’Europa: siamo la generazione 
più giovane chiamata a modernizzare l’Europa in ambito culturale e politico. La stessa parola 
“politica”, proveniente dal termine greco “polis”, ovvero “cittadinanza”, è un chiaro appello alla 
nostra partecipazione attiva e consapevole. Infatti essere cittadini europei significa condividere un 
orizzonte di valori comuni, prendere parte al dibattito collettivo e al processo decisionale che 
riguarda le nostre vite. 

Vogliamo che la nostra diversità culturale diventi un elemento di forza e uno strumento per 
un’Europa migliore. In un mondo in cui il nazionalismo si sta diffondendo sempre di più, noi siamo 
fortemente convinti che sia irrinunciabile un approccio multiculturale: fondere insieme le nostre 
identità e culture nazionali è fondamentale per realizzare un’Europa unita su tutti i fronti. 

Questa Dichiarazione di Ventotene è l’espressione delle nostre incertezze, speranze e 
bisogni. In un momento storico così complesso, contraddistinto da problemi di ordine globale, 
vogliamo valorizzare l’importanza dell’Europa. Desideriamo enunciare i principi e delineare le 
prospettive della giovane generazione europea, volta a creare una comunità più grande, unita e 
diversificata, sotto la stessa bandiera. Proponiamo dunque i seguenti tredici articoli. 

	
	
	

Ventotene, 27 maggio 2017 
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Costituzione d’Europa 
“L’Europa è dei suoi cittadini” 

 
Questa Costituzione è l’insieme dei valori fondamentali di una nuova Europa, espressi da 

giovani di ampi orizzonti provenienti da tre città europee: Roma, Parigi e Berlino. Per realizzare 
questo sogno di un’Europa unita, sicura e moderna, dobbiamo lavorare insieme. 

 
Pace 

L’Unione Europea deve impegnarsi a mantenere la pace tra tutti i suoi cittadini, tra i suoi 
paesi e il resto del mondo, creando una comunità europea forte, unita, internazionale. Nella 
consapevolezza che nessuna guerra ha mai portato alcun vantaggio, i nazionalismi devono essere 
combattuti. 

Diversità per l ’unità 
Facciamo in modo che la diversità ci unisca piuttosto che lasciare che essa ci divida. 

Abbiamo culture e tradizioni diverse tra loro, da valorizzare tuttavia vivendo insieme, per trarne 
reciproco vantaggio. Dobbiamo essere orgogliosi delle nostre diversità; non possiamo cancellare ciò 
che ci è stato dato, ma dobbiamo potenziare ciò che siamo. 

 
Accogl ienza 

L’Europa è un luogo accessibile a tutti, al di là della provenienza o della destinazione. È un 
luogo  che protegge e offre un posto dove vivere e prosperare. L’Europa si svilupperà e crescerà 
proprio grazie a questo scambio di energie intellettuali e fisiche. Questa opportunità è data solo a 
coloro che sono disposti ad adattarsi alle regole, a rispettare i valori europei e a contribuire al 
benessere di tutti. È necessario un piano comune, che regoli l’immigrazione e a cui tutti i paesi 
devono attenersi. A seguito dell’iniziale accoglienza, è indispensabile attuare un programma di 
integrazione. 
 

Uguagl ianza 
Ogni cittadino europeo è uguale di fronte alle istituzioni, al di là del genere, 

dell’orientamento sessuale, dell’origine etnica, della condizione sociale, dell’opinione politica e del 
credo religioso. Nell’equilibrio tra potere politico ed economico, è necessario che la stessa 
uguaglianza sia trasferita ai paesi membri dell’Unione Europea. 
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Democrazia  
L’Europa deve basarsi su un sistema democratico che regoli i rapporti tra popolo e 

istituzioni. La voce dei cittadini trova espressione nei rappresentanti eletti liberamente e attraverso 
i referendum. 

 
Comunicazione tra le Forze Europee 

Ogni paese appartenente all’Unione Europea ha il dovere di condividere informazioni in suo 
possesso al fine di prevenire futuri conflitti e attacchi terroristici. Occorre instaurare una forte rete 
di comunicazione tra le forze armate di ciascun paese dell’Unione Europea. 

 
Informazione e partecipazione 

Ogni cittadino europeo, di qualunque età, ha diritto a un’informazione aggiornata e 
attendibile anche attraverso l’istruzione e i media. I governi hanno il compito di garantire 
un’educazione civica europea, offrendo agli studenti l’opportunità di dibattere e di sviluppare un 
pensiero critico personale affinché siano coinvolti in ciò che li riguarda direttamente. 

 
Un’Europa più giovane 

Il coinvolgimento dei giovani è essenziale per la crescita e il futuro dell’Europa. È 
fondamentale che i giovani motivati abbiano l’opportunità di impegnarsi attivamente nella politica 
europea, in quanto essi sono il futuro dell’Unione. 

 
L ibertà di  parola 

Ogni cittadino europeo ha il diritto di esprimere la propria opinione, purché non limiti la 
libertà altrui. Nessuna forma di odio, esaltazione della violenza o discriminazione può violare tale 
diritto. 

 
                           Frontiere l ibere e protette 

I cittadini dell’Unione devono avere la possibilità di muoversi liberamente tra i paesi 
europei. Comunque occorre la comunicazione tra i paesi membri al fine di mantenere il controllo. 
La stessa libertà di circolazione è estesa anche alle merci. 

 
Sol idarietà 

L’Unione Europea è basata sull’aiuto e il supporto reciproco, non solo tra le persone ma 
anche tra i paesi. I paesi più forti devono contribuire al benessere e alla crescita economica e 
sociale di quelli meno sviluppati e più deboli.  
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Coscienza ecologica 

È necessaria la collaborazione di tutti i paesi membri al fine di limitare il surriscaldamento 
globale e prevenire disastri ambientali. 

 
Rispetto 

Nel territorio dell’Unione, i cittadini europei e non europei devono accettarne e rispettarne i 
valori fondamentali, le tradizioni e le leggi. Non c’è posto per chi non rispetti le leggi e tutti gli altri 
individui.  

 
 

Anna-Christina Knauthe 
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Ulysse Kistler 
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Smilla Alcidi 
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Elena Massarelli 
Beatrice Oppia 
Simone Zerbi 
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Mathias Fiaschi 

Anna Tumminelli 
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Maximilian Lindner


