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NELL’EUROPA 
IO CREDO
C’è grande diffidenza verso le 
istituzioni europee. Dobbiamo, 
invece, tornare ad avere fiducia 
nell’Europa, il più grande 
progetto politico nella storia del 

“vecchio continente”. 
Si tratta di un ideale ancora in 
parte da realizzare, ma che non 
può essere abbandonato.
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Riscopriamo le origini cristiane dell’Europa
Un’eccessiva attenzione ai mercati e alla finanza ha fatto dimenticare i veri motivi che 
hanno portato i popoli europei a scegliere di unirsi. Europa significa cancellazione delle 
barriere e delle divisioni fra le nazioni. Il rinnovo del Parlamento Europeo è un’imperdi-
bile occasione per un ritorno ai valori fondanti, e cristiani, del nostro continente.

Scegliamo l’Europa vera, quella dei diritti umani
Il Parlamento Europeo è il luogo privilegiato per la difesa dei diritti umani. La difesa del 
diritto alla vita, il riconoscimento della dignità dell’essere umano, la promozione della fa-
miglia, il sostegno alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto dei genitori 
all’educazione dei figli sono alla base dell’Europa che vorrei.

Un’Europa più forte dalla parte di chi è più debole
Dobbiamo scommettere sul futuro dei giovani e promuovere nuove opportunità lavorati-
ve. Difendere i diritti umani combattendo discriminazioni e ingiustizie. Credere nell’Eu-
ropa significa combattere la povertà e l’esclusione sociale.

Il Partito Popolare Europeo “cuore dell’Europa”
A destra come a sinistra, sono sempre di più i partiti che prendono le distanze dall’Euro-
pa. Il Partito Popolare Europeo, invece, da sempre sostiene gli ideali comunitari. Abban-
donare l’Europa proprio adesso sarebbe disastroso. Dare più forza al PPE significa, invece, 
rafforzare il progetto europeista.

Dalla Toscana all’Europa
Mi candido per portare in ambito comunitario le competenze che ho acquisito in questi 
anni in Consiglio regionale. E lo faccio a fianco di Carlo Casini, assoluto punto di riferi-
mento in Europa per la difesa del diritto alla vita e della famiglia. In particolare, intendo 
portare a Bruxelles il mio bagaglio di conoscenze in ambito sociale, sanitario ed educati-
vo. Difendere il diritto alla salute di tutti i cittadini e all’assistenza sociale dei più deboli, 
ma anche tutelare la specificità delle nostre storiche associazioni di volontariato.

CARRARESI
CASINI
(scrivi i cognomi)

PER IL PARLAMENTO EUROPEO
(SCHEDA ROSSA)Coniugato, con un figlio, vive 

a Firenze. Laurea in scienze 
politiche e studi in teologia. 

Insegnante in aspettativa. Impegna-
to nel Movimento per la vita, è stato 
consigliere comunale a Firenze. 
Attualmente consigliere regionale 
dell’Udc in Toscana, ricopre la cari-
ca di segretario dell’ufficio di presi-
denza. Fa parte della Commissione 
sanità. Si è occupato prevalente-
mente di questioni socio-sanitarie, 
urbanistica, trasporti e ambiente.

Marco Carraresi

@marcocarraresi

tel: 329 6312294
marco@carraresi.it

www.carraresi.it
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