Carta dei valori
European People è un’Associazione di uomini liberi che credono nel
progresso sociale, civile e culturale dell’Italia e dell’Europa.

1.

Promuoviamo e perseguiamo finalità volte alla formazione e al
consolidamento dell’identità civile del cittadino europeo. In
particolare attraverso attività di sensibilizzazione rispetto ai diritti di
circolazione e di partecipazione democratica assicurati dall'Unione
europea;

2.

Crediamo nell’Europa come una grande unione di popoli, che
riconoscono le radici giudaico-cristiane e la rivoluzione francese
come fondamento della propria identità;

3.

Crediamo nell’integrazione, e in una società multietnica che
riconosca le diversità senza dimenticare la propria identità. La cultura
europea, che ha radici storiche lontanissime, è un modello di unione
e convivenza civile che permette di perseguire gli scopi personali in
armonia con quelli comunitari;

4.

Riconosciamo la democrazia come unica forma di governo possibile
negli Stati che compongono l’Unione Europea;

5.

Riconosciamo la libertà di espressione e d’iniziativa come unico
modello democratico possibile per perseguire il progresso della
società europea;

6.

Crediamo che la libertà, nel perseguimento delle proprie autenticità,
sia l’unico modello educativo possibile che permetta alle giovani
generazioni di realizzarsi secondo le proprie idee;

7.

Promuoviamo la difesa e la diffusione della conoscenza del
patrimonio storico e culturale dell’Italia e dell’Europa;

8.

Riconosciamo la meritocrazia come l’unico modello di sviluppo che
possa conciliare il progresso sociale, scientifico e culturale dell’intera
comunità con l’affermazione dell’identità dei singoli individui,
affinché la felicità sia un diritto accessibile a tutti;

9.

Crediamo nell’etica della responsabilità, come fondamento per il
progresso scientifico;

10. Proponiamo

l’innovazione tecnologica e la conoscenza scientifica

per il miglioramento del benessere degli individui, favorendo lo
sviluppo industriale ed economico dell’Italia e dell’Europa e
agevolando l’iniziativa d’impresa;

11. Crediamo che le idee e l’energia dei giovani, attraverso impegno e
cooperazione, possano innovare l’Europa;

12. Proponiamo lo sviluppo economico sostenibile che tuteli la natura,
l’equilibrio degli ecosistemi e l’intero patrimonio paesaggistico
europeo.

