
Incontriamoci in 
MOLISE 

 

Le proposte degli studenti del Molise per 
la Conferenza sul futuro dell’Europa 

Europe Direct Campobasso 
 

Cambiamento climatico e ambiente 
 

• Creare un sistema energetico europeo basato sulle fonti di energia rinnovabile avendo cura 
alle peculiarità territoriali. 

• Aumentare le attività di informazione e sensibilizzazione sull’inquinamento (realizzazione 
prototipo Devis collegato ad app raccolta dati). 

 
L’UE nel mondo 

• Creare uno strumento militare comune europeo  
• Ricercare maggiore rilevanza e autonomia nello scenario mondiale 
• Promuovere risposte tempestive e coordinate alle crisi 

 
Un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione 

 
• Eliminare il gender pay gap e ogni forma di discriminazione. 

 
Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza 

 
• Contrastare il mancato rispetto dei diritti umani e promuovere una campagna di 

sensibilizzazione in tal senso 
• Approfondire la cooperazione in campo di contrasto alle mafie e sensibilizzazione dei 

cittadini alle attività antimafia. 
• Creare una procura europea antimafia 
• Armonizzare le legislazioni nazionali in materia di contrasto alle mafie e ricercare maggiore 

integrazione tra i sistemi giudiziari nazionali e maggiori  tutele dei whisteblowers 
• Implementare maggiori controlli anti – frode (OLAF) 
• Porre maggiore attenzione ai temi della disinformazione e delle fake news, 
• Promuovere maggiori tutele per giornalismo d’inchiesta 

 
Trasformazione digitale 

 
• Regolamentare il fenomeno delle intelligenze artificiali avendo cura non solo ai problemi 

del mercato unico, ma anche ai diritti dei singoli. 
• Regolamentare l’attività delle piattaforme digitali per contrastare fake news e cyber - 

bullismo 



 
Migrazione 

 
• Riformare il sistema di Dublino: creare nuove vie legali condivise per entrare nell’Unione 

(opportunità di studio e lavoro), rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri nelle fasi di 
controllo e di accoglienza, armonizzare le regole e le prassi relative alle procedure di 
accettazione delle domande di diritto d’asilo o permesso di soggiorno.  

 
Istruzione, cultura, gioventù e sport 

 
• Approfondire lo scambio e il dialogo in campo educativo anche oltre l’Erasmus+, 
• Promuovere il turismo sostenibile 

 
 


