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Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0021/2016 

Risoluzione del Parlamento europeo sul tema "Apprendere l'UE a scuola" 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), 

– visti gli articoli 6 e 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 

– visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la 

formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 

1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE
1
, 

– vista la decisione n. 1093/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

novembre 2012, relativa all'anno europeo dei cittadini (2013)
2
, 

– visto il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il 

programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020
3
, 

– vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 

relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente
4
, 

– viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la 

cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020")
5
, 

– vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2015 dal titolo "Progetto di 

relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro 

strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020)" 

(COM(2015)0408), 
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– vista la decisione di esecuzione della Commissione del 14 settembre 2015 sull'adozione 

del programma di lavoro annuale 2016 per l'attuazione di "Erasmus +", il programma 

dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (C(2015)6151), 

– viste le conclusioni del Consiglio, del 28 e 29 novembre 2011, su un criterio di 

riferimento nel settore della mobilità per l'apprendimento
1
, 

– vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2015 dal titolo "Progetto di 

relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro 

rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010-2018)" 

(COM(2015)0429), 

– vista la comunicazione della Commissione del 27 aprile 2009 dal titolo "Una strategia 

dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità - 

Un metodo aperto di coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della 

gioventù" (COM(2009)0200), 

– vista la risoluzione del Consiglio, del 27 novembre 2009, su un quadro rinnovato di 

cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018)
2
, 

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida 

dell'apprendimento non formale e informale
3
, 

– vista la sua risoluzione sulla politica dell'istruzione e della formazione nella prospettiva 

del 1993
4
, 

– vista la sua risoluzione sul miglioramento della qualità della formazione degli 

insegnanti
5
, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0021/2016), 

A. considerando che, a norma dell'articolo 6 del TFUE, l'istruzione continua a essere un 

settore di competenza degli Stati membri; 

B. considerando che il ruolo fondamentale dell'istruzione è di insegnare la cittadinanza, il 

che significa che una persona o un organismo sono assoggettati alle leggi di un paese; 

C. considerando che l'istruzione si prefigge, tra l'altro, di preparare gli individui alla vita 

nella società, trasmettendo i codici e i valori sociali del paese di cui sono cittadini; 

D. considerando che, secondo un sondaggio Eurobarometro 2014, il 44% dei cittadini 

dell'Unione europea ritiene di avere una comprensione limitata del funzionamento 
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dell'UE, mentre il 52% degli europei è convinto che la propria voce non conti nell'UE
1
;  

E. considerando che appena il 42,61% dei cittadini UE e il 27,8% dei giovani di età 

compresa tra i 18 e i 24 anni sono andati a votare alle ultime elezioni europee, facendo 

registrare la più bassa affluenza alle urne dal 1979
2
;  

F.  considerando che, come dimostrato dai dati di cui sopra, l'UE soffre di un deficit 

democratico e di una crisi di legittimità agli occhi dei cittadini degli Stati membri; che, in 

tale prospettiva, può essere utile fornire informazioni più trasparenti sul funzionamento 

del processo di integrazione europea, sebbene ciò non possa avvenire senza che si 

dimostri rispetto per la diversità di opinioni dei cittadini degli Stati membri, affinché essi 

possano sentirsi rispettati; 

G. considerando che, come emerso da vari sondaggi di opinione condotti di recente, i 

cittadini di alcuni Stati membri, tra cui Francia e Paesi Bassi, sarebbero favorevoli a un 

referendum sulla permanenza nell'Unione europea; che i risultati dei suddetti sondaggi 

evidenziano il senso di dedizione che i cittadini europei ancora provano per i loro 

rispettivi paesi;  

H. considerando che i beneficiari dei programmi di mobilità spesso provengono da contesti 

sociali che ne agevolano già la circolazione all'interno dell'Europa; che, inoltre, la priorità 

immediata deve essere quella di ridurre l'insicurezza sociale ed economica cui sono 

confrontati molti cittadini degli Stati membri; che occorre anche tenere presente la 

necessità di rispettare il principio di sussidiarietà e riconoscere l'importanza degli stati-

nazione, in cui i cittadini possano godere dei benefici di un'Europa costituita da nazioni 

libere e indipendenti, che cooperano reciprocamente nell'ambito di programmi comuni, 

come Erasmus+; 

I. considerando che solo gli Stati membri possono comprendere e affrontare le sfide 

presenti nel campo dell'istruzione e della cultura, in virtù della loro vicinanza ai cittadini 

e della loro legittimità, come pure per il fatto che le condizioni socioeconomiche variano 

da paese a paese; 

J. considerando che la maggior parte degli Stati membri ha integrato l'apprendimento 

dell'UE nei programmi scolastici e in quelli di formazione degli insegnanti; che, tuttavia, 

questo tipo di formazione non può essere utile a meno che i cittadini degli Stati membri 

non acquisiscano prima una conoscenza della loro storia nazionale, condizione 

indispensabile per la comprensione del processo di costruzione europea; 

K. considerando che in alcuni Stati membri le tematiche UE sono generalmente insegnate ai 

vari livelli di istruzione e in varie materie del ciclo di istruzione obbligatoria; 

L. considerando che le priorità di investimento nel campo dell'istruzione differiscono da uno 

Stato membro all'altro, alla luce del contesto specifico di ciascun paese; che spetta 

pertanto a ciascuno Stato membro valutare quali miglioramenti sono necessari per quanto 

                                                 
1
 Eurobarometro standard 81, primavera 2014: "Opinione pubblica nell'Unione europea" 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), pagg. 117 e 131. 
2
 http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, p. 43-45. 
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concerne sia i programmi scolastici che la formazione iniziale per gli insegnanti; 

M. considerando che, secondo lo studio "Apprendere l'Europa a scuola", elaborato dalla 

società privata di consulenza ICF GHK per la DG istruzione e cultura
1
, esistono molte 

opportunità di formazione degli insegnanti sulle tematiche UE attraverso associazioni 

esterne alla rete dell'istruzione superiore; 

N. considerando che lo studio di impatto del programma Erasmus presentato dalla 

Commissione nel 2014 evidenzia l'impatto positivo della mobilità educativa e della 

internazionalizzazione degli studi sull'occupabilità; che tuttavia la sola mobilità non è in 

grado di risolvere il problema della disoccupazione in Europa, in particolare di quella 

giovanile, e deve essere accompagnata da sforzi intesi a migliorare l'apprendimento 

delle competenze di base e a fornire valore aggiunto, in particolare in termini sociali, 

allo status dei tirocinanti e della formazione professionale; 

1. sottolinea la crescente importanza della comprensione, da parte degli studenti, dei 

meccanismi della costruzione europea in cui vivono, nonché della crescente influenza 

dell'UE sulle loro vite; rammenta tuttavia, come dimostrato da numerosi studi sul tema, 

che la priorità nell'istruzione è l'acquisizione delle competenze di base (lettura, 

produzione scritta, matematica), che sono fondamentali per accedere all'importante 

mondo dell'apprendimento e per comprendere l'ambiente in cui i cittadini vivono; 

2.  sottolinea che l'UE non riconquisterà la fiducia dei cittadini degli Stati membri se si 

limiterà a condurre una campagna informativa di grandi dimensioni nelle scuole e negli 

istituti di istruzione superiore; rammenta la necessità di tutelare la pluralità di opinioni e 

di culture europee, incoraggiando gli Stati a promuovere la loro storia nazionale 

attraverso programmi di istruzione e un maggiore accesso al patrimonio culturale 

nazionale; 

3. evidenzia la necessità di definire con maggiore precisione i valori fondamentali 

dell'Unione europea, affinché non restino un concetto astratto per un gran numero di 

cittadini degli Stati membri; ricorda che la conoscenza e la comprensione della storia e 

dei valori degli Stati membri sono fondamentali per la comprensione reciproca; 

4.  osserva che l'UE dovrebbe avere maggiore rilevanza nei materiali didattici, dato l'impatto 

che esercita sulla vita quotidiana dei suoi cittadini; fa presente che i contenuti 

esplicitamente connessi con l'UE dovrebbero essere trattati diversamente nei programmi 

scolastici; pone in evidenza la necessità di utilizzare metodi di insegnamento attivi e 

partecipativi, che tengano conto dei livelli, dei bisogni e degli interessi dei discenti, senza 

tralasciare la necessità che essi apprendano, prima di tutto, le conoscenze di base, 

nell'ottica di garantire un migliore sviluppo educativo e culturale e una migliore 

comprensione del mondo circostante; 

5. sottolinea la necessità di impiegare metodi di insegnamento che abbiano già dato prova 

della loro efficacia in passato e che insistano sull'acquisizione delle competenze di base; 

osserva, a tal fine, il rilievo emerso dalla relazione comune del Consiglio e della 

Commissione per il 2015 sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione 

                                                 
1
 http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf. 
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europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020), nel quale entrambe le istituzioni 

rammentano che nell'UE il 22% dei ragazzi di 15 anni presenta lacune in matematica, 

mentre il 18% ha gravi difficoltà nella lettura; 

6. sottolinea che l'educazione civica, basata sulle priorità stabilite a livello nazionale, 

dovrebbe consentire un dibattito aperto e pluralistico sull'integrazione europea, nonché 

offrire la possibilità agli studenti di sviluppare il pensiero critico sull'Unione europea, in 

particolare attraverso l'apprendimento dei processi decisionali e del modo in cui essi 

influenzano i loro Stati membri e la loro partecipazione democratica; 

7.  richiama l'attenzione sul fatto che gli Stati membri, con le rispettive storie e culture 

particolari, hanno dato forma all'UE, e che lo sviluppo dell'Unione resta 

indissolubilmente legato ai suoi Stati membri; 

8. osserva che l'UE esercita un impatto notevole sui propri Stati membri e che 

l'apprendimento dell'Unione a scuola dovrebbe riflettere sia il ruolo degli Stati membri 

nello sviluppo dell'UE che l'influenza di quest'ultima sugli sviluppi nazionali; 

9.  ricorda che gli Stati membri e l'UE devono dare l'esempio a tutti gli attori coinvolti 

nell'insegnamento e nell'apprendimento dell'UE a scuola, mettendo in pratica i valori 

europei fondamentali, tra cui il rispetto della pluralità di opinioni e la libertà di 

espressione; 

10. ammette la necessità di assicurare, potenziare e ampliare le opportunità di sviluppo 

professionale iniziale e continuo lungo tutto l'arco della vita di insegnanti ed educatori, al 

fine di consentire loro di integrare una dimensione europea nella loro attività didattica, in 

particolare per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza; segnala tuttavia che le 

priorità in materia di investimenti variano da uno Stato membro all'altro e che alcuni Stati 

devono in primo luogo assicurare a insegnanti ed educatori una rivalutazione salariale e 

sociale, in modo da garantire che la loro autorità sia rispettata e che sussistano condizioni 

di apprendimento ottimali per tutti; 

11. sottolinea la necessità di promuovere e riaffermare le lingue nazionali degli Stati membri, 

al fine di promuovere il patrimonio culturale europeo; ritiene che, per conseguire questo 

obiettivo, è anche necessario fornire sostegno agli insegnanti, comprese opportunità di 

sviluppo professionale; 

12. pone in evidenza il ruolo delle università nella preparazione e nella formazione di 

insegnanti ed educatori altamente qualificati e motivati; chiede incoraggiamento e 

sostegno per le azioni degli Stati membri che si adoperano per rendere disponibili, 

all'interno delle università, corsi specialistici di qualifica che siano aperti e accessibili sia 

agli studenti iscritti che agli insegnanti e agli educatori che esercitano la loro professione; 

13. sottolinea l'importanza e il potenziale dell'attività di valorizzazione dell'insegnamento 

della storia, tenendo al contempo conto delle competenze degli Stati membri in tale 

settore, dal momento che la civiltà europea è frutto di un patrimonio comune definito 

dalla civiltà greca, dal diritto romano e dal cristianesimo; esorta la Commissione e gli 

Stati membri a sostenere le Società storiche e i Centri di ricerca storica, per valorizzare il 

loro contributo scientifico alla storia europea e il loro ruolo nell'aggiornamento dei 
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docenti; 

14. raccomanda inoltre che la Casa della storia europea non si limiti ad una rappresentazione 

del diciannovesimo e ventesimo secolo, in quanto l'Europa è il risultato di una storia ben 

più lunga; sottolinea che, ampliando la sua narrazione, la Casa della storia europea 

potrebbe diventare uno strumento costruttivo per studenti e insegnanti; 

15. chiede di procedere con urgenza al rinnovo e al rafforzamento dell'educazione alla 

cittadinanza UE e dell'educazione civica negli Stati membri, con l'obiettivo di trasmettere 

ai discenti, attraverso mezzi adatti alla loro età, conoscenze, valori, abilità e competenze 

pertinenti, che consentano loro di pensare in modo critico e formarsi opinioni informate 

ed equilibrate, esercitare i propri diritti e responsabilità democratici, fra cui il diritto di 

voto, valutare il pluralismo d'opinione ed essere cittadini attivi e responsabili; 

16. sottolinea che la qualità dell'istruzione scolastica dipende in larga misura dal rispetto nei 

confronti degli insegnanti; incoraggia un potenziamento della loro autorità; evidenzia che 

i genitori sono altresì chiamati a svolgere un ruolo importante, dal momento che la 

famiglia è la prima unità di socializzazione e chiede pertanto una maggiore cooperazione 

fra i genitori, gli istituti di insegnamento e le autorità nazionali competenti in materia di 

istruzione, che sono responsabili delle questioni relative alla cittadinanza, un settore che 

deve anche essere sostenuto potenziando l'educazione civica; 

18. sottolinea che l'apprendimento delle lingue straniere può svolgere un ruolo nella 

promozione dell'occupabilità, anche se il passaggio a un tipo di istruzione orientata al 

mercato del lavoro resta effettivamente il modo migliore per combattere la 

disoccupazione giovanile; 

19. pone in risalto il ruolo cruciale ricoperto dall'apprendimento non formale e informale – 

tra cui figurano l'animazione giovanile, il volontariato e l'apprendimento 

intergenerazionale, in famiglia e nell'età adulta, nonché lo sport quale strumento 

educativo – nello sviluppo di capacità, competenze e comportamenti sociali e civici e 

nella formazione di cittadini europei responsabili e attivi; sottolinea la necessità di 

riconoscere e convalidare tali competenze nell'ambito dell'apprendimento formale e di 

stabilire legami più stretti tra apprendimento formale, non formale e informale; 

20. chiede che sia adottato un approccio di assimilazione nel campo della politica di 

istruzione onde consentire l'efficace integrazione degli studenti immigrati affinché 

rispettino gli standard e i valori dei paesi ospitanti; 

21. sottolinea la necessità di maggiori informazioni sul processo di integrazione europea – 

nelle scuole e in ambito extrascolastico – onde consentire la partecipazione al dibattito 

democratico sulle diverse visioni dell'UE, promuovere la trasparenza per i cittadini degli 

Stati membri, i quali altrimenti non potrebbero avere un parere critico, e contribuire 

pertanto al corretto svolgimento del processo democratico; pone tuttavia l'accento sulla 

necessità di trasmettere informazioni obiettive e fornire un'istruzione fattuale e priva di 

qualsiasi considerazione ideologica, in modo da non compromettere il libero arbitrio dei 

cittadini, inclusi i bambini; 

22. invita la Commissione a incoraggiare ulteriormente la ricerca per valutare come viene 
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insegnata attualmente l'UE nelle scuole europee, in che modo essa figura nei programmi e 

negli esami e a) se gli insegnanti e gli educatori dispongono di un accesso adeguato ai 

programmi e alle iniziative pertinenti dell'UE in materia di sviluppo professionale, 

apprendimento permanente e piattaforme per lo scambio delle migliori pratiche e b) se le 

azioni finanziate per integrare un efficace apprendimento dell'UE nelle scuole hanno in 

ultima analisi un impatto effettivo sulle scuole; 

23. constata l'esistenza di reti che promuovono e partecipano ad attività di informazione 

sull'UE a livello nazionale, regionale e locale, nonché degli scambi di buone pratiche fra 

tali reti a livello di Unione; 

24. mette in rilievo l'importante ruolo che svolgono i programmi Erasmus+, Europa per i 

cittadini ed Europa creativa nel promuovere l'istruzione e la formazione, le competenze 

linguistiche, la cittadinanza attiva, la sensibilizzazione culturale e la comprensione del 

mondo in cui viviamo; sottolinea la necessità di un adeguato sostegno finanziario a favore 

di tali programmi come pure di un più ampio accesso alla mobilità; ricorda tuttavia che, 

sebbene possa essere un vantaggio, la mobilità non può essere efficace senza una chiara 

definizione degli elementi costitutivi dell'Europa e lo sviluppo dell'identità di ciascuna 

nazione europea; osserva che conoscere le caratteristiche nazionali, in particolare 

attraverso l'insegnamento della storia, è l'unico modo per individuare gli aspetti comuni 

delle nazioni europee e per rafforzare la civiltà europea; 

25. ricorda l'ampia gamma di azioni offerte dal programma Erasmus+, nonché la sua 

popolarità e il suo riconoscimento da parte del grande pubblico, in particolare per quanto 

riguarda la mobilità degli studenti, nel quadro del loro percorso di studi; invita la 

Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare in merito alle parti meno conosciute del 

programma Erasmus +, come ad esempio il Servizio volontario europeo; 

26. accoglie con favore il programma di lavoro 2016 della Commissione per l'attuazione del 

programma Erasmus+ ma è preoccupato che in Grecia i fondi destinati a tale programma 

siano tuttora bloccati; 

27. invita la Commissione a migliorare gli aspetti pedagogici e la capacità di rispondere alle 

esigenze scolastiche dei progetti finanziati tramite i progetti Jean Monnet, provvedendo 

affinché le scuole possano presentare domanda direttamente e stanziando finanziamenti 

per periodi più lunghi, ad esempio per tre anni, in linea con le modalità di finanziamento 

dei moduli Jean Monnet; invita la Commissione a mettere l'azione del modulo Jean 

Monnet a disposizione degli istituti di formazione per docenti e ad incoraggiare tali 

istituti a inserire predetti moduli nei loro programmi; 

28. osserva che l'Unione sta attraversando una crisi della sua legittimità democratica, non 

solo a causa dell'insufficiente conoscenza dei meccanismi dell'UE da parte dei cittadini 

europei, ma anche a causa dell'esclusione della loro voce dai processi decisionali; 

sottolinea che, per recuperare la sua legittimità, l'Unione deve fermare il degrado delle 

sue strutture democratiche e ristabilire un legame con i cittadini; 

29.  prende atto dell'esistenza delle piattaforme virtuali eTwinning, EPALE e School 

Education Gateway; 
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30. chiede alla Commissione di facilitare un riesame critico del materiale attualmente 

disponibile sulla piattaforma "L'angolo degli insegnanti" da parte degli educatori 

attualmente impegnati nell'insegnamento e di accademici specializzati in studi europei, al 

fine di garantire la qualità e l'adeguatezza dei suoi contenuti; 

31. pone in evidenza il ruolo svolto dagli uffici d'informazione delle istituzioni europee e 

prende atto del loro impegno a promuovere le relazioni con gli Stati membri, gli istituti di 

istruzione nazionali, regionali e locali, nonché con le organizzazioni giovanili e i media, 

al fine di favorirne l'avvicinamento e garantire che i giovani comprendano il ruolo delle 

istituzioni nella loro vita quotidiana; 

Ruolo degli Stati membri 

32.  ricorda che, ai sensi degli articoli 6 e 165 TFUE, l'UE ha la responsabilità di fornire 

sostegno agli Stati membri nel campo dell'istruzione; esorta gli Stati membri ad 

aggiornare i loro sistemi di istruzione e tutte le forme di contenuti dei programmi attinenti 

all'UE a tutti i livelli di istruzione – compresa l'istruzione e la formazione professionale – 

al fine di aumentare le informazioni relative al funzionamento dell'UE, in stretta 

collaborazione con tutti gli attori coinvolti, ivi compresi i soggetti interessati, a livello 

unionale, nazionale, regionale e locale; 

33. incoraggia gli Stati membri a sostenere tutte le possibilità che consentano di trasmettere 

maggiori informazioni sull'UE ai discenti nonché agli insegnanti e agli altri educatori 

mediante l'apprendimento formale, non formale e informale, e a sfruttare appieno e 

integrare gli strumenti finanziari, i programmi e le iniziative dell'UE al riguardo; 

34. chiede agli Stati membri di adottare ulteriori provvedimenti in materia di insegnamento 

dell'educazione civica nelle scuole; sottolinea, in particolare dopo gli attacchi terroristici 

del 13 novembre 2015 a Parigi e del 22 marzo 2016 a Bruxelles, che è più che mai 

necessario garantire che le scuole siano luoghi di integrazione per tutti, fondati sui valori 

europei e nazionali, in modo da assicurare il rispetto dei principi democratici, della 

cittadinanza e dell'identità di ciascuno Stato membro e della civiltà europea; 

35. invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti a favore dell'istruzione e a fornire il 

necessario sostegno alle scuole e agli insegnanti per attivare e sviluppare costantemente 

corsi e solidi programmi di educazione civica inerenti al funzionamento dell'Unione; 

36. invita gli Stati membri a garantire a tutti i discenti un accesso equo e inclusivo a sistemi 

di istruzione formale e non formale innovativi e di elevata qualità, in particolare alle 

persone con disabilità, le quali troppo spesso vengono dimenticate dalle politiche in 

materia di istruzione; chiede pertanto di adoperarsi, con tutti i mezzi disponibili, affinché 

venga sviluppato un ambiente educativo aperto e accogliente per le persone con 

disabilità, ad esempio integrando queste ultime, ove possibile, nei sistemi principali di 

istruzione; 

37. ritiene che gli Stati membri, d'intesa con gli attori nel campo dell'istruzione, dovrebbero 

cercare opportunità per lo scambio di idee sull'insegnamento del processo di integrazione 

europea e del funzionamento dell'Unione, in correlazione con l'insegnamento della storia 

nel quadro dei relativi programmi di istruzione, al fine di consentire ai giovani di 
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comprendere l'impatto reale dell'Unione sulla loro vita, presente e futura; 

38. ricorda il ruolo svolto dalle parti sociali e dalle organizzazioni della società civile per 

colmare il divario tra l'Unione europea e i suoi cittadini, ma sottolinea che tale divario 

non potrà essere superato fintantoché le istituzioni europee continueranno a soffrire di 

una crisi di legittimità; sottolinea pertanto che occorre condurre discussioni al più alto 

livello tra gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio al fine di individuare le cause 

reali all'origine di tale distanza tra i cittadini degli Stati membri e l'Unione europea, 

adottando di conseguenza le decisioni opportune; 

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 

Or. en 

 

 

 

 


