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Nel corso dell’ultimo ventennio nel continente africano si è assistito a molti cambiamenti positivi, quali il rapido progresso economico 
e il rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto. Al tempo stesso le sfide restano legate alle carenze in materia di sicurezza, 
compresi il terrorismo, il cambiamento climatico, la desertificazione e il degrado ambientale, l’insorgere della carestia, la povertà e la 
disoccupazione, tutti fattori che causano i flussi migratori. La dinamica dell’andamento demografico che renderà l’Africa il continente 
più giovane e più popolato del mondo, con 2,5 miliardi di abitanti entro il 2050, rappresenta tanto una sfida quanto un’opportunità.

Contribuire allo sviluppo dell’Africa è un obiettivo condiviso. È necessario che il continente sia stabilizzato e attragga ingenti investimenti 
attraverso la diplomazia economica studiata per sviluppare una base industriale, migliorare le competenze e creare posti di lavoro che 
consentano ai giovani africani di costruirsi un futuro nei loro paesi. L’Unione europea dovrebbe occupare un posto di primo piano in tale 
impegno, in quanto condividiamo valori e interessi comuni con l’Africa.

Mentre celebriamo i dieci anni dall’adozione della strategia comune Africa-UE, il 2017 si rivela essere fondamentale per le nostre 
relazioni, tenuto conto delle numerose misure politiche e legislative adottate a livello dell’UE che contribuiscono a rafforzare i legami 
che ci uniscono. Nel mese di maggio l’Alto rappresentante e la Commissione europea hanno presentato una comunicazione congiunta 
per un rinnovato impulso del partenariato Africa-UE. A giugno è stato firmato il Consenso europeo in materia di sviluppo, mentre 
il Consiglio ha adottato conclusioni in cui sottolinea l’interesse strategico dell’UE nell’approfondire il partenariato di lunga data con 
l’Africa. Nel mese di settembre il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), 
ovvero il perno del nuovo piano dell’UE per gli investimenti esterni.

Oltre al sostegno legislativo e democratico, il Parlamento europeo ha svolto un ruolo determinante nel rafforzare i legami politici ed 
economici con l’Africa, invitando il Presidente della Commissione dell’Unione africana e il Presidente della Costa d’Avorio a pronunciare 
un discorso nell’Aula di Strasburgo.

Il Parlamento europeo assume pertanto un ruolo guida nell’incoraggiare le altre istituzioni dell’UE e gli Stati membri a dar prova di 
maggiore ambizione, superando i partenariati e gli strumenti finanziari esistenti. La nostra priorità deve essere un piano di investimenti 
per l’Africa. L’EFSD rappresenta un passo nella giusta direzione, ma le sue risorse restano insufficienti a garantire una svolta. Occorre 
una nuova diplomazia economica e accademica che sia incentrata sulle infrastrutture, sui trasferimenti di tecnologie, sull’efficienza 
delle risorse, sulla formazione professionale e su un ambiente propizio alla crescita del settore privato. L’UE dovrebbe promuovere la 
migrazione legale cooperando con i paesi terzi nel contrasto alla migrazione irregolare. Infine, sarebbero altresì estremamente preziosi 
un ulteriore sostegno a favore delle borse di studio per studenti africani nel quadro del programma Erasmus+ e l’estensione ai paesi 
africani dei programmi di scambio transfrontalieri per giovani imprenditori. 

La conferenza ad alto livello mira pertanto a continuare a migliorare la visibilità e l’importanza del nostro partenariato, avviando un 
dibattito sulla necessità di massimizzare gli strumenti e le risorse esistenti in vista della discussione del bilancio dell’UE post-2020. 
Inoltre, giunge al momento giusto: una settimana prima del quinto vertice Unione africana-Unione europea che si terrà ad Abidjan in 
Costa d’Avorio. 

Quest’anno il vertice sarà incentrato sul tema “Investire nei giovani”, una priorità fondamentale sia per l’Europa che per l’Africa. Tra le 
altre priorità del partenariato che saranno affrontate figurano la pace e la sicurezza, la governance, tra cui la democrazia, i diritti umani, 
la migrazione e la mobilità, gli investimenti e il commercio, la salvaguardia dell’ambiente e il cambiamento climatico, lo sviluppo delle 
competenze e la creazione di posti di lavoro.

La conferenza è organizzata in collaborazione e con la partecipazione delle principali commissioni parlamentari e dei deputati 
al Parlamento europeo, in particolare con i relatori di dossier delicati e con le parti interessate. Ciò contribuirà in misura notevole a 
rafforzare il messaggio veicolato dalla delegazione del Parlamento europeo in occasione del vertice parlamentare e di quello dei capi 
di Stato e di governo.

#PartnershipAfricaEU

Bruxelles, 22 novembre 2017

Conferenza ad alto livello 
Verso un partenariato 
rinnovato con l’Africa


