MOZIONE FINALE
Della tavola rotonda svoltasi al Monastero dei Benedettini sul tema “Per una
diversa Europa. Il ruolo della società civile in vista delle elezioni europee e del
semestre di presidenza italiana".
Catania, 21 maggio 2014

I rappresentanti delle associazioni siciliane della società civile,
- prendendo atto di una forte carenza di informazione e consapevolezza sul ruolo, il
funzionamento e le prospettive dell’Unione europea e del suo processo di integrazione
ancora in evoluzione;
- riunitisi a valutare con quali modalità meglio contribuire alla formazione culturale
del cittadino europeo;
- cogliendo l'occasione della prossima vicina apertura del semestre di Presidenza
italiana del Consiglio dell'Unione europea;
- riaffermando la natura plurale del patrimonio ideale europeo;
- consapevoli dell'esigenza che l'Italia si faccia carico di rafforzare il ruolo
dell'Unione europea nell'elaborazione di politiche di rilancio dell'economia,
indirizzate all'inclusione dei giovani e degli stranieri regolarmente residenti;
CHIEDONO
che fra le priorità sostenute dalla suddetta Presidenza siano perseguite azioni
indirizzate a:
1. Sostenere l'elaborazione di un "piano europeo straordinario per lo sviluppo
sostenibile e l'occupazione", facendo proprie le finalità e i contenuti della proposta di
iniziativa dei cittadini europei che va organizzandosi entro gli Stati membri
dell'Unione;
2. Favorire l'adozione di una politica comune europea di accoglienza dei migranti,
sostenuta da misure di protezione sociale e umanitaria, di inclusione economica,
sociale e politica, di contrasto alle nuove insidiose forme di schiavitù;
3. Porre le basi per una rinnovata solidarietà fra gli Stati e i popoli europei per un
approfondimento del processo di integrazione continentale e di emersione di una forte
identità comune di essi;
4. Migliorare la politica di comunicazione e informazione istituzionale sull’Unione
europea per accrescere la consapevolezza dei significati, delle opportunità e delle
responsabilità della cittadinanza europea;
5. Attribuire un ruolo centrale alla formazione del civis in seno alla scuola, dalla
primaria ai livelli d’istruzione superiori, elaborando precise linee d'intervento, in

primis sulla preparazione del personale docente attraverso specifici corsi di
formazione tenuti dalle Università.

6. Definire un calendario preciso per le tappe delle 4 unioni (bancaria, fiscale,
economica e politica) indicate nella roadmap dei 4 presidenti del 2012.
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