
RISPETTO SOLIDARIETÀ ACCOGLIENZA

Scuola d’Europa, Ventotene, 24-28 Ottobre 2017

“Tre parole chiave che riguardano gli europei che si muovono da una nazione a un’altra ma

anche le persone che arrivano in Europa dal resto del mondo. Il loro inserimento nella società

dev’essere facilitato da un senso comune di rispetto e solidarietà, presente in tutta l’Unione”.

RISPETTO

Cos’è il rispetto per noi?

‘Rispetto’  non  è  solo  il  contrario  di  ‘odio’,  ma  significa  anche  accettarsi  l’un  l’altro

perseguendo i seguenti obiettivi: apprezzare la diversità e l’uguaglianza abbracciando le altre

culture; creare una società multiculturale e celebrarla; aiutare chiunque si trovi in difficoltà.

Conoscenza,  collaborazione  e  supporto  sono  parole  chiave.  Al  fine  di  incrementare  il

rispetto reciproco suggeriamo le seguenti soluzioni.

La conoscenza conduce al rispetto reciproco

In primo luogo vogliamo diffondere la consapevolezza delle altre culture attraverso uno

scambio di  conoscenze,  condividendo le nostre tradizioni  e  studiando la storia  del  mondo.  Lo

scopo è quello di far sentire le persone rispettate anche se appartenenti a una cultura differente.

Come soluzione possono essere creati gruppi-classe per bambini e adulti al fine di favorire

la loro integrazione e il loro apprendimento della lingua, dei costumi e delle leggi locali con l’aiuto

di volontari (insegnanti e mediatori culturali).

Le lezioni dovrebbero essere organizzate tenendo conto della lingua dei partecipanti, in

modo che possa avvenire un reale scambio di conoscenza, ed esse dovrebbero essere tenute nel

pomeriggio per tutti coloro che sono in età scolare e la sera per gli adulti lavoratori, al fine di dare

a tutti la possibilità di prendervi parte.

Interagire con culture diverse può essere utile per aiutarci a diventare più tolleranti.

1



Celebrare l‘unità nella diversità

Proponiamo di  festeggiare effettivamente la ricorrenza del  9 Maggio,  festa dell’Europa,

dato che questa data risulta poco conosciuta ai  più e non celebrata regolarmente, nonostante

l’importanza della ricorrenza per l’Unione europea, e di istituire un giorno o più giorni nei quali le

culture europee possano essere ricordate e celebrate, in modo che si possa insegnare ed imparare

ad apprezzare la diversità anche dei diversi paesi europei, immaginando una ‘sezione’ pratica, in

cui le persone potrebbero conoscere cibo, abiti e danze tipici di ciascun paese, e una ‘sezione’

teorica,  con  lezioni  e  conferenze  imperniate  sulle  esperienze  personali,  sulla  storia,  sulla  vita

sociale di ciascun popolo, sui racconti della tradizione e del modo di vivere. 

In  un primo momento dovremmo coinvolgere  le  scuole,  e  successivamente  allargare  il

progetto ad una più ampia fascia della cittadinanza, con il contributo delle ambasciate dei diversi

paesi.

Gli studenti stranieri presenti nei diversi paesi europei saranno coinvolti a rappresentare le

loro  culture  e,  qualora  questo  non  fosse  possibile,  gli  studenti  del  luogo  potranno  realizzare

ricerche e approfondimenti.

Per fare in modo che questo appuntamento diventi reale, coinvolgeremo prima di tutto gli

insegnanti e i volontari e, in un secondo momento, persone e associazioni disposte a sponsorizzare

il progetto, creando un fondo europeo al quale ogni stato membro collaborerà quando il progetto

sarà accolto dai governi e non solo dalle scuole.

Creare una comunità multiculturale su Internet

Un sito è un mezzo importante per comunicare con i  cittadini  dell’Unione europea,  un

mezzo per informali. 

Creare una sezione che riguardi il progetto, che potremmo denominare ‘Festa delle culture

europee’, potrebbe essere utile per rendere le persone coscienti di ciò a cui il rispetto reciproco

può portare. Ricchezza e non minaccia.

Qui i cittadini possono trovare foto, video e testimonianze lasciate da persone provenienti

da altre parti d’Europa.
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È importante replicare e moltiplicare il più possibile questo tipo di eventi, usando anche i

social media per raggiungere il più alto numero di persone. 

Cittadinanza europea

L’Unione europea ha il compito di garantire la cittadinanza europea a coloro che vivono

in Europa, stimolando la condivisione di una comune identità europea, al fine di ottenere un

maggiore  rispetto  tra  i  cittadini  europei  e  una  maggiore  collaborazione  tra  gli  Stati  che  la

compongono.

Secondo la nostra opinione è fondamentale sentirsi parte della comunità e ciò porterebbe

a creare una comune consapevolezza di appartenenza allo stesso gruppo. Il diritto di cittadinanza

è uno di quei principi che garantiscono una perfetta e completa integrazione dei cittadini nelle

nazioni. La cittadinanza può essere garantita a chiunque abbia uno dei seguenti requisiti: nascita in

un Paese europeo, percorso didattico e/o lavorativo regolare per almeno cinque anni in uno Stato

europeo, o residenza regolare e costante in uno Stato europeo senza che si siano mai verificati

problemi con la legge.

Le  istituzioni  europee  sono  responsabili  nello  stabilire  condizioni  per  garantire  il

conferimento della cittadinanza. Noi proponiamo che:

- I minorenni nati in una nazione europea da genitori immigrati, dei quali almeno uno ha il

diritto di soggiorno, ottengano la cittadinanza alla nascita.

- Per diventare cittadini della nazione europea in cui si sono stanziati, minorenni immigrati

devono essere stati promossi per cinque volte nella scuola in cui sono stati inseriti. 

-  Gli  immigrati  che  entrano  nella  nazione  dopo i  diciotto  anni  d’età  devono  aspettare

cinque anni, dopo aver ottenuto il diritto di soggiorno, per ottenere la cittadinanza. 

Accettare le religioni diverse.

Ognuno deve avere la libertà di professare qualsiasi religione, a condizione che rispetti le

altre culture religiose.

Al fine di garantire questa libertà proponiamo di sostituire nelle scuole le tradizionali

lezioni  di  religione con la  “Storia  delle  religioni”.  Il  risultato atteso è quello  di  estendere la
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conoscenza delle religioni, di conoscere le altre oltre alla propria e di far crescere il rispetto tra le

diverse culture religiose, considerate come parte importante della storia dei popoli.

SOLIDARIETÀ
L’Unione  Europea  è  basata  su  un  principio  di  reciproco  aiuto  e  rispetto,  non  solo  fra

persone, ma anche fra Stati. Gli Stati più forti devono aiutare i meno sviluppati o quelli più deboli a

crescere  e  prosperare.  Questo  valore  deve  essere  interpretato  da  un  punto  di  vista  etico,

economico e sociale. 

La solidarietà ha il fine di legare le persone e di essere accoglienti con tutti, poiché sono

esattamente come siamo noi. Non si deve discriminare chi non è economicamente benestante. Se

non siamo uniti fra noi, non siamo in grado di ospitare gli immigrati. Dobbiamo ricordare i nostri

precedenti  storici  in  comune con  coloro  che  stanno  vivendo  oggi  le  stesse  esperienze  e  non

dimenticare che gli europei sono stati i primi ad emigrare e ad essere ospitati altrove durante i

secoli precedenti. 

In  ogni  caso,  oggi  spetta  a  noi  accettare  questa  sfida  con  uno  spirito  di  fraternità  e

solidarietà; dobbiamo accettare la sfida soprattutto perché gli Stati europei hanno contribuito a

creare  questa  situazione,  sfruttando  i  paesi  meno  sviluppati  attraverso  l’imperialismo  e  il

colonialismo. 

L’Unione  europea,  oltre  che  aiutare  gli  immigrati,  deve  superare  le  differenze  e

raggiungere un’unità comune tra gli Stati membri, al fine di preservare la condizione ispiratrice

del “welfare state”,  che rispetti  la dignità e i  diritti  di  ogni essere umano. Dobbiamo essere

d’aiuto agli altri stati in tempi di crisi come disastri naturali, guerre, attacchi terroristici, povertà,

fame.

Al fine di rispettare il principio di solidarietà sotto il profilo etico-sociale, l’Unione europea

deve preservare  il  raggiungimento della  parità  e  dell’uguaglianza,  abolendo qualsiasi  forma di

discriminazione, sia essa originata dal colore della pelle, dalla diversità religiosa, dalla razza, dalla

disabilità fisica quanto mentale, dall’orientamento e dal genere sessuale, dall’indigenza economica

e dal ceto sociale.  

Vogliamo evidenziare  le  analogie  e  le  differenze  tra  i  popoli  europei,  desiderando una

coesione efficace tra le culture per favorire l’integrazione, superando il gap tra quegli Stati che,
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coinvolti fin dall’inizio nel processo di unificazione, hanno beneficiato di uno sviluppo più rapido e

quelli di più recente affiliazione, come ad esempio i paesi dell’Est d’Europa, che ancora risentono

dei condizionamenti economico-sociali dei vecchi regimi. 

Consapevoli del ruolo cruciale dell’istituzione scolastica nell’ambito dell’educazione dei

giovani, noi suggeriamo l’introduzione in ogni paese dell’Unione tra le materie scolastiche di una

materia basata sulla storia e sui valori europei, che abbia il fine di sensibilizzarli alla costruzione

di una dimensione europea di pace e prosperità.

Piano d’azione

Al fine di evitare ogni forma di discriminazione, suggeriamo l’introduzione di una nuova

materia nelle scuole, ‘Educazione civica europea’, che chiarisca che ogni cittadino europeo ha gli

stessi diritti di qualunque altro e deve essere trattato senza alcuna distinzione e che insegni che

tutti devono essere consapevoli del proprio dovere di aiutare le persone meno integrate.

Allo  stesso  modo,  il  datore  di  lavoro  di  ogni  azienda  che  ha  assunto  un  lavoratore

extracomunitario potrebbe organizzare incontri per presentarlo e inserirlo tra gli altri lavoratori in

una condizione di parità. Gli  immigrati possono arrivare in un paese, raccontare la loro storia,

descrivere le loro esperienze e capacità e poi fare degli stages in cui si possano specializzare in

attività che possano assicurare loro una futura carriera lavorativa.

Dovrebbero essere organizzati conferenze e incontri anche nei luoghi di lavoro ed essere

create  “giornate  internazionali”  per  ridurre  ogni  tipo  di  discriminazione,  per  migliorare  la

conoscenza  e  l’idea  che  tutta  la  popolazione  è  uguale,  al  fine  di  agevolarne  l’integrazione.  I

bambini  dovrebbero partecipare  a  lezioni  di  etica  per  capire  sin  dalla  più  giovane  età  che  le

persone da tutti i Paesi hanno gli stessi diritti e doveri e che sono uguali di fronte alla legge.

L'Unione europea è basata su un principio di  reciproco aiuto e rispetto,  non solo fra

persone, ma anche fra Stati.  Gli  Stati più forti devono aiutare i  meno sviluppati o quelli  più

deboli  a crescere e prosperare. Questo valore deve essere interpretato da un punto di vista

etico, economico e sociale.

La solidarietà ha il fine di legare le persone e di essere accoglienti con tutti, poiché siamo

tutti uguali; non bisogna diversificare i nostri atteggiamenti in base alla condizione economica e

sociale  dell'individuo.  L'unità  fra  gli  Stati  europei  è  fondamentale  per  essere  in  grado  di
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accogliere  gli  immigrati. Dobbiamo  ricordare  i  nostri  precedenti  storici  e  non  dobbiamo

dimenticare che gli europei sono stati i primi a emigrare e a cercare nuovi spazi vitali durante i

secoli precedenti.

ACCOGLIENZA

Accoglienza significa accettare la coesistenza e l''interazione tra differenti individui.

L'accoglienza  presuppone  non  solo  una  mente  aperta  e  larghe  vedute,  ma  anche

l'accettazione proattiva  di  diverse  culture.  È  un principio  che costituisce  un  nuovo  modello

dell'Unione  europea,  come  una  comunità  invece  che  una  confederazione  basata  solo  su

un'alleanza economica, un cambiamento positivo. L'Europa deve essere unita in modo da poter

affrontare  i  problemi  più  velocemente e  più  efficacemente;  gli  Stati  che non hanno problemi

dovuti  al  fenomeno  dell'immigrazione  disordinata  e  massiva  devono  supportare  i  Paesi  sotto

pressione. Gli europei dovrebbero tenere in mente che sono stati i primi colonizzatori su scala

globale; la colonizzazione del passato è una delle cause maggiori dell'immigrazione oggi, che vede

l’Unione  europea  come  una  delle  mete  più  ambite.  Le  altre  cause  dell'immigrazione  sono  la

situazione economica, politica, sociale e ambientale dei Paesi del sud del mondo.

Crediamo  che  nell'Unione  europea  l'accoglienza  e  l'integrazione  dei  rifugiati  e  degli

immigrati dovrebbe essere fondata su alcuni principi fondamentali.

Integrazione

Ogni persona che cerca asilo o desidera un futuro più prospero in un Paese dell'Unione

europea viene accolto se accetta di essere registrato e inserito in un percorso di identificazione e

controllo dei precedenti penali. Se l'individuo ha un passato criminale deve essere monitorato e

reinserito attraverso adeguati percorsi di rieducazione. In tutti i casi, è necessario assicurare un

rapido  inserimento  nella  società  per  immigrati  e  rifugiati.  Indipendentemente  dal  Paese  di

provenienza o la  ragione dell'immigrazione,  ogni  persona deve presentare  un  documento che

attesti la sua identità.
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Dopo il controllo di sicurezza, le persone che non forniscono i dettagli della loro identità

devono accettare un percorso di riconoscimento, non soggetto a discriminazione e segregazione,

che consenta di procurare agli individui una nuova documentazione.

Gli immigrati che non presentano un'identità possono tuttavia varcare i confini se membri

di famiglia o tutori legali che già vivono in Europa possono certificare la loro identità.

Ricollocamento

Per creare un equilibrio tra i flussi migratori e garantire supporto ai Paesi membri pressati

dall'aumento demografico  determinato  dal  fenomeno migratorio,  la  Commissione  Europea  ha

affrontato  il  tema del  ricollocamento.  La  regolazione  delle  politiche  d'immigrazione  dovrebbe

essere gestita da un organo politico europeo, i cui membri sono i rappresentanti di ciascuno Stato

europeo.  L'obiettivo  consiste  nell'implementare  procedure  adeguate  per  accogliere  migranti

economici e richiedenti asilo e per mantenere stabilità e sicurezza.

Focalizzandoci  su una politica  che benefici  soprattutto i  minori  e  i  rifugiati,  la  nostra

proposta è di stabilire come priorità l'integrità e il benessere del nucleo familiare.  Se i membri

della famiglia di  un immigrato sono già stanziati  nel  Paese in cui l'immigrato vuole stabilirsi,  è

necessario che si richieda una certificazione attestante la loro consanguineità, in modo che venga

preservata l'unità del nucleo familiare.

Abbiamo stabilito che il  nuovo organo europeo dovrebbe tenere in considerazione una

serie di fattori per decidere se un Paese può essere ritenuto adeguato alle esigenze di chi dovrà

essere ricollocato.

Le condizioni sono le seguenti:

 Il  Paese  ha  necessità  economiche  complementari  alle  competenze  lavorative

dell'immigrato;
 la storia ed i costumi del Paese ospitante promuovono il valore del rispetto reciproco e non

disvalori  nati  dal  nazionalismo  e  dal  razzismo,  come  la  supremazia  o  il  sovranismo,

favorendo l'interazione tra culture e mentalità differenti;
 le risorse del Paese ospitante sono sufficienti a garantire il  benessere dell'immigrato, in

base alla capacità demografica e al benessere della nazione.
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Integrazione immigrati non europei

L'integrazione è il progressivo coinvolgimento di un individuo o di una comunità all'interno

della vita comune della società. Per integrare i migranti ogni Stato europeo necessita di un sistema

educativo volto a insegnare le basi  della sua madrelingua.  Ogni immigrato,  per frequentare la

scuola, deve aver superato un esame per determinare la classe di livello in cui deve essere inserito.

Le lezioni di lingua devono occupare 2\3 del monte ore scolastico; il resto del tempo deve

essere  dedicato  all'interazione  tra  migranti  e  gruppo  classe.  Per  frequentare  direttamente

l'Università o trovare un impiego lavorativo con ottime capacità linguistiche richieste, dopo aver

fornito  con  la  documentazione  necessaria  il  loro  livello  di  istruzione,  gli  immigrati  devono

partecipare a corsi di lingua specifici, a seconda del campo in cui vorrebbero studiare o lavorare, e

svolgere un esame ad hoc.

Integrazione di europei da altri Paesi

L’integrazione  riguarda  anche  gli  europei  che  si  trasferiscono  da  un  Paese  membro

dell’Unione a un altro. Il loro ingresso nella nuova società deve essere facilitato da un senso

comune di rispetto e solidarietà diffuso in ogni parte dell’Unione, nella consapevolezza della

propria, e comune, cittadinanza europea.

2



Immacolata Basile
Dalila Cacciapuoti

Martina Etiope
Martina Simonetti

Antonio Iliano
Francesco Caruso
Assunta De Vivo

Antonietta Matrone
Ludovica Antille

Costanza Di Stefano
Pierluigi Musumeci
Roberta Parrinello

Elvira Reale
Ana-Maria Mischie

Andreea-Iulia Mãlan
Iulia-Georgiana Perte
Miruna-Maria Marian

Celine-Emanuela Vatlavic
Bianca Bettina Botez

Andreea Anemona Popa
Vivien Toth

Denisa Ioana Iuliana Jagã
Brigitta Maria-Celia Fabian

Radwa Abdel Khalek Moustafa
William Carradori

Angelica Jennifer Cunanan
Alexia Aira Gutierrez Carandang

Anastasiya Myasoyedova
Nicoleta Andreea Sinc

Laila Yousef Onofre

1


