
    
 

 

MANIFESTO DI RIARDO 

“L’EUROPA CHE VORREMMO” 

 

 

Riunitisi a Riardo nei giorni 16 – 17 – 18 gennaio 2015  

i Consigli Comunali dei Ragazzi delle province di Novara, Firenze e Caserta, 

in rappresentanza dei CCR del Nord, del Centro e del Sud Italia sottopongono 

all’attenzione del Parlamento Europeo quanto emerso dalle loro discussioni 

fatte in questi giorni e negli incontri regionali tenutisi precedentemente. 

Gli argomenti trattati, riguardanti la vita quotidiana, sono stati divisi per 

quattro tematiche: interazione – integrazione, scuola e cultura, spazi e 

ambienti di vita, sport e società. 

Integrazione, scuola e cultura sono collegate tra loro: dove c’è 

conoscenza e studio c’è anche l’apertura verso il nuovo e, quindi, il rispetto e 

la comprensione dell’altro. È nella scuola, infatti, che si propone di aprire 

sportelli di ascolto, per aiutare ragazzi in difficoltà, affinché coloro che si 

trovino in situazioni  problematiche possano ricevere aiuto da persone 

competenti, in particolar modo quando manca la collaborazione della famiglia; 

ed è sempre nella scuola che si desidera organizzare incontri per far sì che 

studenti di origini diverse si confrontino sulle tradizioni e gli usi propri, oltre 

che a realizzare aule dedicate all’insegnamento della lingua italiana a chi è di 

origine diversa. Un ulteriore aiuto per favorire l’integrazione è sostituire le ore 

di religione, in modo che si possa aiutare l’approfondimento della conoscenza 

delle diverse fedi e culture, con le ore di storia delle religioni e si permetta un 

confronto anche in questo senso. Nell’ambito scolastico si indica di abbattere 

le barriere architettoniche ed installare ascensori/attrezzature apposite per 

permettere ai diversamente abili di potersi muovere liberamente.  



    
 

 

Lo sport si è sempre rivelato uno strumento efficace per il superamento 

di ostacoli e barriere. Lo sport inoltre è salute, è un metodo di educazione i cui 

benefici devono essere sempre più tenuti in conto nelle scuole. Per questo è 

necessario che tutti ne usufruiscano, dandone possibilità anche ai ragazzi 

disabili tramite la costruzione di centri di riabilitazione normodotati che gli 

permettano di fare sport, fornendo un esempio antidiscriminatorio per tutti gli 

altri. 

Altro modo per poter risolvere i problemi a km di distanza, agevolando il 

confronto, è quello di realizzare una rete nazionale, un blog che permetta di 

migliorare lo scambio di informazioni e le conoscenze di progetti, suggerendo 

come affrontare le problematiche, creando sinergia.  

In ambito culturale è necessario che nella scuola s’insegni e si parli 

dell’Europa e del percorso costellato di sacrifici per la sua costruzione. Si 

propone la creazione di un fumetto che racconti la sua storia e la sua 

costituzione. Il fumetto, strumento semplice ed efficace, tradotto in varie 

lingue, potrebbe essere un valido veicolo di conoscenza: perché non si può dire 

di essere Europei se non si conosce l’Europa.  

Si chiede che la Carta Europea dello studente venga estesa agli studenti 

delle scuole medie e superiori per usufruire maggiormente di servizi e acquisti, 

a titolo gratuito, parziale e non, relativamente a trasporti, locali e 

internazionali, alloggi in ostelli e b&b, ingressi in musei, librerie e cinema.  

Lo stesso può dirsi anche dell’ambiente in cui si vive, purtroppo 

maltrattato. Considerando che viviamo in una nazione ricca di risorse naturali, 

come vento, mare e sole, si potrebbe utilizzare più energia rinnovabile per 

inquinare meno l’ambiente, nel rispetto delle bellezze del territorio. Territorio 

purtroppo deturpato e inquinato dal sotterramento di rifiuti speciali e non. Per 

limitare l’inquinamento si suggerisce anche l’implemento e il potenziamento 



    
 

 

della funzionalità di mezzi pubblici per incentivarne l’uso; si suggerisce inoltre 

la costruzione di piste ciclabili e la creazione di giornate europee ad hoc per la 

sensibilizzazione dell’uso delle biciclette. Per quanto riguarda gli spazi si 

consiglia di utilizzarne di già esistenti per attrezzarli alle necessità dei ragazzi, 

trasformando edifici grigi e inutilizzati in luoghi di cultura e incontro allegri e 

colorati. 

Consegniamo a Voi Europarlamentari questo documento, con la richiesta 

di essere nostri portavoce presso le Istituzioni Europee. 

Riardo, 18 gennaio 2015 
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