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Agenda strategica 2019-2024 - schema 
 

Il prossimo giugno, immediatamente prima del nuovo ciclo istituzionale, il Consiglio europeo 

adotterà la nuova agenda strategica dell'UE, consistente in una presentazione delle priorità 

generali che guideranno i lavori dell'UE nei prossimi cinque anni. Per dare avvio a questo 

processo, a Sibiu i leader sono invitati a tenere un primo dibattito sulla direzione che è opportuno 

imprimere alle politiche dell'UE per il futuro, sulla scorta dello schema allegato. Alla luce di tale 

dibattito, a inizio giugno sarà diffuso un primo progetto di agenda strategica. 
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Proteggere i  cittadini e le l ibertà 

L'Europa dovrebbe essere un luogo in cui ci si sente liberi e sicuri. Dobbiamo difendere i diritti e le 
libertà dei nostri cittadini e assicurarci di poterli proteggere da rischi esistenti e minacce emergenti. 

Garantire la nostra sicurezza 

• proteggere le nostre frontiere esterne in 
modo efficace 

• combattere il terrorismo e la criminalità 
organizzata 

• affrontare le minacce ibride e garantire la 
cibersicurezza 

• accrescere la resilienza nei confronti delle 
catastrofi naturali e provocate dall'uomo e 
aumentare i soccorsi qualora si verifichino  

Salvaguardare le nostre democrazie 

• sostenere lo Stato di diritto 
• combattere la disinformazione 

Affrontare le sfide connesse alla migrazione 

• combattere la migrazione illegale in modo 
globale 
(esternamente/frontiere/internamente) 

• riformare la politica dell'UE in materia di 
asilo 

• garantire il buon funzionamento dello spazio 
Schengen 

Proteggere i nostri valori e le nostre libertà 

• proteggere le libertà individuali 
• coinvolgere i cittadini, la società civile e le 

parti sociali, come anche gli attori regionali 
e locali 

Sviluppare la nostra base economica: il modello europeo per il futuro 

Una base economica solida è di fondamentale importanza per la prosperità e la competitività 
dell'Europa e per il suo ruolo sulla scena mondiale. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito 
attraverso un approccio integrato che affronti le sfide attuali ed emergenti su scala mondiale e in 
materia di tecnologia, sicurezza e sostenibilità e metta in relazione tutte le politiche e dimensioni 
pertinenti. 

Mobilitare tutte le politiche pertinenti 

• approfondire e rafforzare il mercato unico 
• sviluppare una strategia industriale 
• garantire una fiscalità equa ed efficace 
• approfondire l'UEM  

Investire nel nostro futuro 

• investire nelle competenze e nell'istruzione 
dei cittadini 

• promuovere l'innovazione e la ricerca 
• incoraggiare e sostenere gli investimenti 

pubblici e privati, anche nelle infrastrutture 
• promuovere l'agricoltura sostenibile 

Promuovere condizioni di parità 

• assicurare una concorrenza leale 
• combattere le pratiche sleali e i rischi per la 

sicurezza 
• rendere sicure le nostre catene di 

approvvigionamento strategiche 

Accogliere appieno la transizione digitale 

• sviluppare l'intelligenza artificiale 
• promuovere l'accesso ai dati, la loro 

condivisione e il loro utilizzo 
• garantire la connettività 

  



3 AGENDA DEI LEADER | IT | 9 maggio 2019 

Costruire un futuro più verde, più equo e più inclusivo 
L'Europa dovrebbe continuare a essere un modello di inclusione e sostenibilità, che accolga 
appieno i cambiamenti determinati dalla transizione verde, dai progressi tecnologici e dalla 
globalizzazione, assicurandosi al contempo di non lasciare indietro nessuno. 

Garantire energia sostenibile, sicura e a prezzo 
accessibile 
• accelerare la transizione energetica 
• aumentare l'indipendenza energetica 
• cogliere le opportunità economiche offerte 

dalla transizione verde 
• investire nella mobilità del futuro 

Promuovere l'inclusività 

• fornire opportunità a tutti e ridurre le 
disuguaglianze 

• garantire una protezione sociale 
adeguata e mercati del lavoro inclusivi 

• ridurre le disparità mediante la coesione 

Salvaguardare l'ambiente e il clima 

• adoperarsi per raggiungere la neutralità 
climatica 

• salvaguardare i sistemi ambientali, oceani 
compresi 

• combattere la perdita di biodiversità  

Salvaguardare il nostro modo di vivere 

• sostenere le comunità nella gestione 
della transizione verde 

• proteggere i consumatori e la salute 
• investire nella cultura  

Promuovere gli  interessi e i  valori dell'Europa nel mondo 
Solo uniti possiamo contribuire a dare forma al nostro immediato vicinato e all'ambiente globale 
a beneficio dei cittadini europei. In un mondo più incerto dobbiamo essere più assertivi ed efficaci 
nel difendere i nostri interessi, esprimendo al contempo sostegno all'ordine multilaterale 
disciplinato da regole. 

Difendere i nostri interessi 

• accordare priorità e affermare gli interessi 
europei in campo economico, politico e di 
sicurezza 

• garantire a tal fine la coerenza e l'efficacia delle 
politiche esterne 

• promuovere la pace, la stabilità e la prosperità 
nel nostro vicinato e sostenere la prospettiva 
europea di altri Stati europei 

• affermare il ruolo dell'Europa come attore 
globale nel nuovo contesto strategico 

• promuovere gli investimenti e la cooperazione 
europei nel settore della difesa (anche con la 
NATO) 

Promuovere regole globali 

• mantenere e sviluppare l'ordine 
multilaterale disciplinato da regole, 
garantendo apertura ed equità 

• perseguire una politica commerciale solida, 
ambiziosa ed equilibrata, anche mediante 
accordi di libero scambio, sulla base di 
reciprocità e mutui vantaggi 

Proiettare i nostri valori 

• promuovere l'Europa quale modello di 
cooperazione 

• adoperarsi per realizzare pace e stabilità a 
livello mondiale e promuovere la democrazia e i 
diritti umani 

Affrontare le sfide globali 

• assumere un ruolo guida a livello mondiale 
nella lotta contro i cambiamenti climatici 

• cooperare con i partner (paesi di origine e di 
transito) in materia di migrazione 

• promuovere lo sviluppo sostenibile [obiettivi 
di sviluppo sostenibile, Agenda 2030] 

________________ 


