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Nuove priorità per la cooperazione UE-Africa
Mentre l'UE e l'Africa si apprestano a ridefinire le loro priorità ai fini della cooperazione nell'ambito
del quadro della strategia comune Africa-UE, adottata dieci anni addietro, nel corso della prima
sessione plenaria di novembre il Parlamento europeo discuterà di una risoluzione in cui espone la sua
posizione in materia, in vista del vertice UE-Africa previsto per la fine di novembre. Il vertice sarà
incentrato sulla necessità di investire nei giovani. La questione è diventata importante a fronte della
crescita demografica in Africa e dell'aumento della migrazione irregolare dal continente verso
l'Europa.

Contesto
La cooperazione dell'UE con l'Africa è integrata in vari contesti. L'accordo di partenariato con i paesi ACP
(accordo di Cotonou) definisce i principi relativi alla cooperazione e agli aiuti allo sviluppo dell'UE nell'Africa
subsahariana, mentre la componente meridionale della politica di vicinato dell'UE fissa il quadro per la
cooperazione con i paesi nordafricani. Dopo l'istituzione dell'Unione africana nel 2002 è stata riconosciuta la
necessità di un quadro unitario per la cooperazione a livello continentale, così nel 2007 è stata adottata la
strategia comune Africa-UE. Il suo scopo è di istituire un partenariato in condizioni di parità tra l'Africa e l'UE,
il quale sia basato su interessi comuni e valori condivisi. La strategia comune Africa-UE è dotata di un proprio
strumento finanziario, avviato nel 2014, ovvero il Programma panafricano, che è dotato di un bilancio di 845
milioni di EUR per il periodo 2014-2020 a titolo dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Tuttavia la
strategia comune Africa-UE non si limita alle azioni contemplate da questo strumento, dato che
potenzialmente potrebbe riguardare tutti i settori della cooperazione tra l'UE e l'Africa con rilevanza
continentale o regionale, dalla pace e dalla sicurezza al commercio e alla cooperazione nelle sedi internazionali
su questioni di portata globale. Le priorità della strategia comune Africa-UE sono periodicamente riviste in
occasione del vertice dei capi di Stato o di governo dell'UE e africani, che ha luogo ogni tre anni. Il prossimo
vertice avrà luogo alla fine di novembre ad Abidjan (Costa d'Avorio). Nel maggio 2017 la Commissione e il
Servizio europeo per l'azione esterna hanno pubblicato le proposte per la futura cooperazione in una
comunicazione congiunta intitolata "Un nuovo impulso al partenariato Africa-UE".

L'attuale situazione della cooperazione
La tabella di marcia adottata in occasione del quarto vertice UE-Africa (Bruxelles, aprile 2014) indica cinque
settori prioritari per la cooperazione: pace e sicurezza; democrazia, buona governance e diritti umani; sviluppo
umano; sviluppo e crescita sostenibili e inclusivi; e integrazione continentale, questioni globali ed emergenti.
Finora in alcuni settori sono stati conseguiti successi significativi. Il sostegno dell'UE all'Unione africana nel
settore della pace e della sicurezza è fondamentale per il successo dell'architettura di pace e di sicurezza
dell'Unione africana e l'operazione di pace in Somalia a guida africana (AMISOM), che hanno ampiamente
beneficiato dei finanziamenti dell'UE. L'UE ha inoltre fornito sostegno allo sviluppo delle capacità di organismi
africani attivi nel campo dei diritti umani. La migrazione irregolare è diventata il fulcro della cooperazione dopo
il vertice svoltosi a La Valletta nel novembre 2015, quando fu anche deciso di creare un Fondo fiduciario di
emergenza dell'UE per l'Africa per contrastare le cause profonde del fenomeno. Nel settore del commercio i
negoziati relativi agli accordi di partenariato economico (APE) — accordi di libero scambio asimmetrici con una
forte componente di sviluppo — sono stati conclusi con raggruppamenti regionali in Africa meridionale,
occidentale e orientale, anche se nelle ultime due regioni alcuni Stati sono ancora riluttanti ad approvare il
testo finale dell'accordo. Per stimolare lo sviluppo e contrastare le cause profonde della migrazione, l'UE
incoraggia gli investimenti in Africa mediante l'utilizzo combinato di sovvenzioni pubbliche e fondi privati. A
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questo proposito, il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, istituito recentemente, comprende due
piattaforme, una delle quali sarà dedicata all'Africa, e una nuova garanzia contro i rischi per gli investitori. Il
fondo dovrebbe attirare massicci investimenti in Africa.

Relazione d'iniziativa: 2017/2083(INI); Commissione competente per il merito: DEVE; Relatore: Maurice Ponga (PPE,
Francia)

Le nuove priorità proposte dall'Unione europea
La comunicazione congiunta del 2017 "Un nuovo impulso per la cooperazione Africa-UE" definisce i principali
possibili orientamenti per l'azione futura. Essa riconosce le sfide e le opportunità connesse al dinamismo
demografico del continente africano e la sua trasformazione in corso. Tali priorità sono definite tenendo conto
dell'agenda 2063 dell'Unione africana — una prospettiva programmatica su dove dovrebbe essere diretto il
continente — e della strategia globale dell'UE. L'agenda trasformativa per l'Africa prevista dall'UE è incentrata
su due filoni: la realizzazione di Stati e società più resilienti, e l'aumento e il miglioramento dell'occupazione
per i giovani.
Più concretamente, l'UE intende rafforzare il suo sostegno a favore delle capacità africane nel settore della
pace e della sicurezza, inclusa la prevenzione e la gestione dei conflitti. Inoltre intende portare avanti le attività
con i partner africani verso "istituzioni responsabili, democratiche, efficaci e trasparenti" a tutti i livelli, in
quanto sono un presupposto fondamentale per società resilienti. La gestione della migrazione e della mobilità
è un altro elemento importante della futura cooperazione, che dovrebbe svolgersi in uno spirito di fiducia
reciproca, basata sulla condivisione delle responsabilità e nel pieno rispetto dei diritti umani. L'UE propone di
migliorare la mobilità e la migrazione legale all'interno dell'Africa e di aumentare la mobilità di studenti e
ricercatori. Al tempo stesso, la migrazione irregolare dovrebbe essere affrontata attraverso la lotta contro la
tratta e il traffico di esseri umani. Nel settore dello sviluppo economico, il piano europeo per gli investimenti
esterni viene indicato come "il più potente veicolo" dell'UE per incoraggiare la creazione di posti di lavoro in
Africa, prendendo di mira le cause profonde della migrazione. Tra le altre azioni necessarie in questo ambito
si segnalano: la creazione di un clima favorevole alle imprese, la realizzazione delle principali infrastrutture di
supporto, compresa l'elettrificazione dell'Africa, il sostegno alle PMI e il sostegno agli sforzi di integrazione
regionale e continentale dell'Africa. L'UE intende inoltre sostenere la trasformazione dell'agricoltura africana,
data la sua importanza in termini di posti di lavoro. L'UE riconosce la necessità di migliorare il livello di
istruzione e di formazione professionale in Africa e si impegna a sostenere tale aspetto.

Posizione delle parti interessate
In vista del vertice Africa-UE i rappresentanti della società civile si sono riuniti in occasione del terzo forum
della società civile Africa-UE, svoltosi a Tunisi nel luglio 2017, e hanno adottato una dichiarazione congiunta.
Nella dichiarazione si prende atto della contrazione degli spazi della società civile e si esprime rammarico per
l'insufficiente coinvolgimento della società civile nell'attuazione della strategia. La dichiarazione raccomanda
di proteggere lo spazio della società civile e di creare un ambiente favorevole, riconoscendo altresì il ruolo
della società civile nella realizzazione di società resilienti. Altre raccomandazioni fanno riferimento all'esigenza
di garantire l'inclusione delle donne e dei giovani negli sforzi di costruzione della pace, allo scorporo degli aiuti
allo sviluppo dalla gestione della migrazione, contrastando nel contempo qualsiasi forma di tratta di esseri
umani, dando priorità a politiche e investimenti nei servizi pubblici quali la sanità, l'istruzione e la protezione
sociale per tutti, promuovendo norme del lavoro riconosciute a livello internazionale e modelli economici
sostenibili (compresa la ruralizzazione).
Anche i giovani hanno definito le proprie aspettative. Il 4° vertice dei giovani Africa-Europa, tenutosi nel mese
di ottobre 2017 ad Abidjan, ha adottato una dichiarazione sulle priorità che dovrebbero confluire nel vertice
ad alto livello. Essa chiede il rafforzamento della partecipazione dei giovani all'interno della società, anche di
quelli vulnerabili; la creazione delle giuste condizioni per l'emancipazione economica dei giovani (un ambiente
favorevole alle imprese per consentire ai giovani di creare imprese, un migliore accesso ai finanziamenti delle
imprese per i giovani, il potenziamento della capacità dei giovani imprenditori di gestire un'impresa) e il
coinvolgimento dei giovani nella prevenzione dei conflitti.
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L'International Crisis Group ha pubblicato un'analisi delle relazioni Africa-UE, che raccomanda a entrambe le
parti di affrontare più apertamente le proprie controversie, deliberare tenendo a mente i propri interessi
strategici e cercare di raggiungere un accordo su come affrontare la migrazione verso l'Europa.

Posizione del Parlamento europeo

Il Parlamento sta inoltre definendo le sue raccomandazioni per il vertice Africa-UE. Il 10 ottobre 2017, la
commissione per lo sviluppo (DEVE) ha adottato una relazione di iniziativa intitolata "Strategia UE-Africa: un impulso
per lo sviluppo"(relatore: Maurice Ponga, PPE, Francia). Essa raccomanda che la futura cooperazione sia incentrata
sui seguenti settori: sviluppo economico (attraverso il commercio e gli APE, l'integrazione regionale, la
diversificazione economica e l'industrializzazione sostenibile); buona governance, compresi i diritti umani; sviluppo
umano (attraverso il miglioramento dell'istruzione, della sanità, dell'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari,
e la parità di genere); migrazione e mobilità; e ambiente, compresi i cambiamenti climatici. Nella relazione si ritiene
che la resilienza sia una nozione chiave per affrontare le sfide dell'Africa e si propone di rafforzare la resilienza in
campo politico, economico, sociale, ambientale e nell'ambito della sicurezza. Essa sottolinea l'importanza di
investimenti e scambi commerciali responsabili, nel rispetto della salute, della sicurezza, delle norme in materia di
lavoro e ambiente a livello internazionale. Inoltre raccomanda un approccio globale nei confronti della migrazione,
tenendo conto della situazione demografica e delle cause profonde, chiede la promozione della migrazione legale
e sottolinea che gli aiuti allo sviluppo non dovrebbero essere legati alla cooperazione in materia di migrazione.
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