
“UNO DI NOI” È UN’INIZIATIVA DEI CITTADINI
L’iniziativa dei cittadini europei è un nuovo strumento che permette di partecipare attivamente e 
democraticamente alle scelte politiche che riguardano gli stati membri dell’Unione Europea. È un invito alla 
Commissione europea a proporre una legislazione in una materia di cui l’Unione Europea ha competenza a 
legiferare. 

Un’iniziativa dei cittadini deve essere sostenuta da almeno un milione di cittadini europei, provenienti da almeno 
7 dei 27 Stati membri.

L’obiettivo dell’iniziativa UNO DI NOI è quello di far progredire in Europa la protezione della vita umana sin dal 
concepimento. 
Sulla base della definizione di embrione umano come l’inizio dello sviluppo dell’essere umano, come è stato 
affermato in una recente sentenza della Corte di giustizia (Brüstle vs Greenpeace), UNO DI NOI chiede alla UE 
di porre fine al finanziamento di attività che presuppongono la distruzione di embrioni umani, in particolare nei 
settori della ricerca, dello sviluppo e della salute pubblica. 
Per poter sostenere un'iniziativa dei cittadini europei occorre essere cittadini dell'Unione Europea (cittadini di uno 
Stato membro) e aver raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento 
europeo (18 anni in ogni Paese, salvo l'Austria, dove ne bastano 16). 

Per saperne di più sulle norme che disciplinano il diritto d'iniziativa dei cittadini europei si può visitare il sito: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative. 
Le firme per UNO DI NOI possono essere raccolte (e recapitate) fino al 1 novembre 2013.

MODALITÀ SU CARTA

Il primo metodo, più tradizionale, prevede la compilazione a 
mano di un modulo che si può scaricare e stampare o richiedere 
al comitato italiano e che è stato inviato presso le fraternità 
dell’Ofs e della Gifra. 
Per poter firmare è necessario esibire e inserire i dati di un 
documento di identità valido (solo carta di identità o passaporto).
È importante che il modulo sia compilato in tutte le sue parti e 
con caratteri chiari e comprensibili. 
I moduli compilati dovranno essere inviati al più presto alla sede 
del Comitato italiano. È importante non trattenere per molto 
tempo i moduli già pieni e inviarli anche in diversi tempi a questo 
indirizzo:
c.a. Michele Trotta
COMITATO PROMOTORE ITALIANO
c/o MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO
L. Tevere dei Vallati 2, 00186 ROME (Italy)

Il mittente da indicare nella busta sarà: 
Ordine Francescano Secolare d’Italia,
Fraternità di Sardegna, 
Fraternità Locale di …, 
presso (nome e indirizzo del ministro locale).

MODALITÀ ON LINE 

Il secondo metodo, più innovativo, prevede la firma on line sul 
sito predisposto a livello europeo collegandosi su:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/ 
public/signup.do

Volendo possono essere caricate on line le firme 
precedentemente raccolte su carta, che in questo caso non 
dovranno essere spedite. 

Le fraternità tengano nota, per quanto possibile, del numero di 
firme raccolte e inviate. Ciò servirà per la verifica e condivisione 
di questo servizio che avverrà durante la prossima assemblea 
regionale dei ministri.

Come aderire
AVVISO SACRO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.mpv.unodinoi.org

www.ofs.it
www.ofssardegna.it

www.gifrasardegna.it


