Modulo di dichiarazione di sostegno all’Iniziativa dei Cittadini Europei:¹ WELCOMING EUROPE - PER UN’EUROPA CHE ACCOGLIE
1.Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono in possesso del numero di un documento d'identità personale di: ITALIA
2.Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea: ECI(2018)000001
3.Data di registrazione: 15/02/2018
4.Indirizzo web della proposta d'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000001
5.Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini: Siamo un’Europa che accoglie, lasciateci aiutare!
6.Oggetto: I governi nazionali stanno incontrando grandi difficoltà nella gestione dei flussi migratori. Molti di noi vogliono rendersi utili perché hanno a cuore quanti hanno bisogno d’aiuto. Milioni di persone si sono messe all’opera
per dare una mano. Ora vogliamo essere ascoltati. Chiediamo un'Europa che accoglie! E chiediamo alla Commissione Europea di agire.
7.Obiettivi principali: 1. I cittadini di tutta Europa vogliono supportare i rifugiati con programmi di sponsorship e offrire loro una casa sicura e una nuova vita. Vogliamo che la Commissione offra un sostegno diretto a gruppi locali e
associazioni che aiutano i rifugiati beneficiari di un visto d'ingresso.
2. Nessuno dovrebbe essere perseguito o multato per aver offerto aiuto, assistenza o un rifugio a scopo umanitario. Vogliamo che la Commissione fermi quei governi che stanno criminalizzando i volontari.
3. Ogni individuo deve avere pieno accesso alla giustizia. Vogliamo che la Commissione garantisca procedure e norme più efficaci per difendere tutte le vittime di sfruttamento sul lavoro e delle reti criminali in tutta Europa e tutte
le persone che hanno subito violazioni dei diritti umani alle nostre frontiere.
8.Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate: Isabelle CHOPIN (isabelle.chopin@weareawelcomingeurope.eu), Emma BONINO (emma.bonino@weareawelcomingeurope.eu)
9.Nomi degli altri organizzatori registrati: Anna TERRÓN, András KOVÁCS, Zuzana STEVULOVA, Serge-Arno KLÜMPER, Nora Helena REPO
10.Sito web della proposta d'iniziativa dei cittadini: http://www.weareawelcomingeurope.eu/
DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE - Tutti i campi del modulo sono obbligatori
“Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa dei cittadini.”
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Il modulo dev’essere stampato su un unico foglio. Gli organizzatori possono usare un foglio stampato fronte/retro.
Solo carta d'identità o passaporto (la patente di guida non è prevista).
La firma non è obbligatoria se il modulo è presentato mediante un sistema di raccolta per via elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 211/2011.

del regolamento (UE) n. 211/ 2011]. I dat i non possono essere usati per alcun altro scopo. Gli interessati hanno diritto di accedere ai prop ri dati personali. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data di registrazione della proposta d'i niziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclu sione.
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