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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una nuova strategia UE-Africa – un partenariato per lo sviluppo sostenibile e 
inclusivo
(2020/2041(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25, 26 e 27 settembre 
2015 e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015, dal titolo "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile" nonché i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

– visto il Programma di azione di Addis Abeba del 2015 sul finanziamento dello sviluppo,

– visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, dal titolo "Il nostro mondo, la 
nostra dignità, il nostro futuro", firmato il 7 giugno 2017,

– visto l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici,

– vista l'agenda 2063 dell'Unione africana (UA), adottata nel maggio 2014,

– vista la strategia comune UE-Africa, adottata a Lisbona il 9 dicembre 2007,

– viste le conclusioni del 5º vertice fra l'Unione africana e l'Unione europea, tenutosi ad 
Abidjan, il 29 e 30 novembre 2017,

– vista la comunicazione della Commissione riguardante una nuova alleanza Africa-
Europa per gli investimenti e l'occupazione sostenibili, del 12 settembre 2018,

– viste le conclusioni delle quattro task force sull'economia digitale, l'energia, i trasporti e 
l'agricoltura, istituite nel quadro della nuova alleanza,

– visto il comunicato congiunto della 10a riunione del collegio dei commissari della 
Commissione europea e della Commissione dell'Unione africana, del 27 febbraio 2020,

– viste la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al 
Consiglio, del 9 marzo 2020, dal titolo "Verso una strategia globale per l'Africa" 
(JOIN(2020)0004) e le conclusioni del Consiglio in materia, del 30 giugno 2020,

– visti la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il protocollo di Maputo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la strategia dell'Unione africana per l'uguaglianza fra gli uomini e le donne e per 
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l'emancipazione femminile nel periodo 2018-2028, adottata nel luglio 2016,

– visto l'accordo che istituisce la zona continentale di libero scambio per l'Africa 
(ZLECAF),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Il Patto Verde per l'Europa", dell'11 
dicembre 2019,

– vista la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030 e oltre, pubblicata il 20 maggio 
2020,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2 maggio 2017 dal titolo 
"Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into UE 
Development Policy" (Digital4Development: integrare le tecnologie e i servizi digitali 
nella politica di sviluppo dell'UE)(SWD (2017) 0157),

– visto il patto globale delle Nazioni Unite sui rifugiati, adottato il 17 dicembre 2018,

– visto il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, adottato 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2018,

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulla strategia UE-Africa: un impulso per lo 
sviluppo1,

– vista la sua risoluzione del 16 ottobre 2018 sulla digitalizzazione  per lo sviluppo: ridurre 
la povertà per mezzo della tecnologia2,

– vista la sua risoluzione legislativa del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione 
allo sviluppo e cooperazione internazionale (IVCDCI)3,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni tra l'Unione europea e gli Stati 
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), in particolare quelle di ottobre 2016, di 
giugno 2018 e di novembre 20194,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio 
internazionale, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e 
l'istruzione,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A9-0000/2020),

A. considerando che il prossimo vertice UA-UE dovrebbe imprimere nuovo slancio al 

1 Testi approvati, P8_TA(2017)0448.
2 Testi approvati, P8_TA(2018)0448.
3 Testi approvati, P8_TA(2019)0298.
4 Testi approvati il 4 ottobre 2016 (P8_TA (2016) 0371), il 14 giugno 2018 (P8_TA (2018) 0267) e il 28 
novembre 2019 (P9_TA (2019) 0084).
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partenariato e far emergere una strategia comune, accompagnata da un'azione concreta 
per quanto riguarda le nostre sfide comuni;

B. considerando che gli interessi e le priorità dell'Africa, in particolare nel contesto 
dell'Agenda 2063, devono svolgere un ruolo centrale nel ridefinire le nostre relazioni;

C. considerando che il valore aggiunto dell'UE nel suo partenariato con l'Africa risiede nel 
suo desiderio di costruire con essa una visione a lungo termine, basata su valori 
condivisi e sulla rivitalizzazione del multilateralismo;

D. considerando che la crescita economica e gli investimenti devono andare di pari passo 
con la lotta alla disuguaglianza, attraverso il rafforzamento del capitale umano e delle 
politiche ridistributive;

Verso una strategia per l'Africa posta su una nuova base

1. prende atto della comunicazione del 9 marzo 2020 dal titolo "Verso una strategia 
globale con l'Africa";

2. chiede la costruzione di un autentico partenariato tra pari ed esorta ad andare oltre il 
rapporto donatore-beneficiario; sottolinea l'importanza della concertazione con i nostri 
partner africani e la chiara definizione del quadro di attuazione e delle responsabilità di 
ciascun partner;

3. sottolinea che la crisi del coronavirus deve coinvolgere entrambi i continenti in un 
partenariato che tenga pienamente conto delle conseguenze della crisi stessa e che 
consenta una ripresa sostenibile e inclusiva incentrata sullo sviluppo umano e su una 
transizione più rapida, comprese la transizione ecologica e quella digitale;

4. ricorda l'impegno della comunità internazionale a conseguire i 17 OSS; ritiene che il 
partenariato UE-Africa avrà un'influenza decisiva sul rispetto di tale impegno;

5. sottolinea la necessità di garantire la piena coerenza e la piena complementarità tra la 
nuova strategia e il futuro accordo post-Cotonou; 

6. sottolinea l'importanza dell'UA ai fini dell'integrazione del continente africano; accoglie 
con favore le recenti visite dei leader delle istituzioni europee ad Addis Abeba; chiede 
che tali contatti siano rafforzati e resi più regolari al massimo livello politico;

7. sottolinea la necessità di coinvolgere la società civile africana e quella europea nella 
definizione e nella valutazione della nuova strategia, al fine di creare un partenariato 
incentrato sulle popolazioni;

8. chiede un monitoraggio sistematico e trasparente, da parte di tutte le parti interessate, 
dell'attuazione della strategia e del rispetto del principio di coerenza delle politiche per 
lo sviluppo;

9. ritiene che il ruolo delle diaspore sia fondamentale per la comprensione reciproca tra i 
due continenti e che i loro trasferimenti di denaro siano essenziali per l'economia locale; 
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10. ricorda che il successo del partenariato dipenderà dalle dotazioni finanziarie che saranno 
ad esso destinate; chiede uno sforzo massiccio a favore dell'Africa in seno al futuro 
NDICI;

11. chiede il pieno coinvolgimento di tutti gli Stati membri e una maggiore visibilità del 
partenariato tra gli europei e i paesi partner;

Partner per lo sviluppo umano

12. esorta a porre lo sviluppo umano al centro della strategia con, come priorità assolute, la 
lotta contro le disuguaglianze e la povertà, e la garanzia di un buon governo, 
dell'inclusione sociale e dei diritti umani; 

13. sottolinea l'importanza di porre i giovani al centro del partenariato, attraverso lo sviluppo 
di una strategia congiunta UA-UE;

14. ritiene che la parità di genere e l'emancipazione femminile debbano essere integrate in 
tutte le dimensioni del partenariato; 

15. ricorda che le conseguenze dell'epidemia di coronavirus potrebbero limitare 
ulteriormente l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e aumentare la discriminazione 
e la violenza contro le donne;

16. ricorda il ruolo fondamentale della società civile, della libertà di espressione e della 
stampa per garantire il corretto funzionamento delle democrazie; 

17. rammenta che la salute è una condizione necessaria per lo sviluppo umano; sottolinea la 
necessità di costruire un autentico partenariato per la salute;

18. è preoccupato per il moltiplicarsi e l'interconnessione di ogni tipo di crisi e ricorda 
l'importanza di rafforzare la resilienza delle popolazioni; chiede una maggiore riflessione 
sui modelli di protezione sociale e la formalizzazione dell'economia;

19. ricorda che l'istruzione è un diritto e un prerequisito essenziale per la protezione dei 
minori e l'emancipazione delle giovani; incoraggia la mobilità nord-sud nella formazione 
professionale e negli scambi accademici;

20. sottolinea l'importanza di valorizzare il patrimonio, l'identità culturale, la storia e l'arte 
dell'Africa; incoraggia la restituzione dei beni culturali ai paesi africani;

Partner per una crescita sostenibile e inclusiva 

21. ricorda che il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile dovrebbe finanziare gli 
investimenti che promuovano uno sviluppo economico e sociale inclusivo e sostenibile;

22. sottolinea che la ZLECAF dovrebbe consentire un'integrazione a beneficio di tutte le 
popolazioni africane, comprese quelle più emarginate;

23. ricorda che gli investimenti privati sono essenziali per il finanziamento degli OSS e per 
lo sviluppo del settore privato locale e che devono essere compatibili con i diritti umani 
e la transizione verde; 
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24. ritiene che questo partenariato debba sostenere l'imprenditoria femminile nelle zone 
rurali e urbane;

Partner per un patto verde UA-UE

25. Insiste sulla necessità di porre le questioni ambientali al centro del partenariato; ricorda 
di aver chiesto che il 45 % della dotazione del futuro NDICI sia dedicato a questi 
obiettivi;

26. chiede il rafforzamento del sostegno europeo all'attuazione dell'accordo di Parigi da parte 
dei paesi africani; 

27. chiede la rapida attuazione di una "diplomazia del patto verde", con la creazione di una 
task force sulla sua dimensione esterna, che dovrebbe formulare raccomandazioni per un 
patto verde UA-UE;

28. accoglie con favore l'annuncio dell'iniziativa NaturAfrica e chiede che si tenga conto del 
legame tra salute pubblica e biodiversità; ritiene che gli sforzi di conservazione, in 
particolare delle foreste, della la flora e della fauna selvatiche e degli ecosistemi marini, 
debbano essere intensificati; invita l'UE e l'Africa a svolgere un ruolo guida nella 
conclusione di un ambizioso accordo globale, in occasione della 15a riunione della 
conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica;

29. ricorda che l'accesso all'energia a prezzi accessibili è essenziale; sottolinea l'importanza 
di canalizzare gli investimenti verso lo sviluppo delle energie rinnovabili e di agevolare 
il trasferimento di tecnologie;

30. sottolinea che, a causa dell'urbanizzazione del continente africano, la ricerca di soluzioni 
a favore di una città sostenibile dovrebbe essere oggetto di un dialogo rafforzato tra i due 
continenti;

Partner per un'agricoltura sostenibile e resiliente 

31. sottolinea l'importanza di promuovere l'agroecologia nel quadro delle politiche nazionali, 
ma anche dei forum internazionali, e di aumentare la produttività del settore agricolo in 
modo sostenibile, nonché la sua resilienza dinanzi ai cambiamenti climatici;

32. ricorda l'importanza della trasformazione rurale e del rafforzamento delle catene del 
valore per consentire la creazione di occupazione sostenibile; sottolinea la necessità di 
sostenere i giovani e le donne e di coinvolgerli nella formulazione delle politiche 
agricole;

33. ricorda l'importanza di sostenere le piccole aziende agricole e la pastorizia al fine di 
sostenere il loro contributo alla sovranità e alla sicurezza alimentare, alla gestione 
sostenibile delle risorse e alla conservazione della biodiversità;

34. incoraggia lo scambio delle migliori pratiche tra gli agricoltori europei e africani, in 
particolare i contatti tra i giovani agricoltori;
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Partner per trasformare il digitale in leva a favore dell'inclusione e dello sviluppo 

35. sottolinea che la trasformazione digitale rappresenta una formidabile leva a favore dello 
sviluppo per l'accesso all'istruzione, alla formazione e alla salute, nonché per la 
modernizzazione del settore agricolo, ma che essa può anche comportare il rischio di 
maggiori disuguaglianze, in particolare tra i generi;

36. evidenzia che il partenariato favorisce la ricerca e l'innovazione nonché l'accessibilità ai 
servizi digitali, al fine di promuovere l'inclusione sociale;

37. accoglie con favore l'impegno dell'UA a costruire un mercato unico digitale; invita l'UE 
a promuovere la creazione di un'industria digitale africana e del quadro normativo 
adeguato;

38. sottolinea l'importanza di raccogliere dati e analisi statistiche per poter prendere decisioni 
informate, in particolare nei settori dell'agricoltura, della gestione delle risorse naturali e 
della governance;

39. sottolinea la necessità di trarre vantaggio dalla trasformazione digitale per incoraggiare 
gli scambi tra i due continenti;

Partner per una mobilità e una migrazione reciprocamente vantaggiose 

40. ricorda che negli ultimi anni la questione migratoria ha dominato il rapporto Africa-UE 
e che ciò ha potuto avere un effetto negativo sulla reciproca percezione di entrambi i 
continenti; è del parere che occorra porre l'accento sulla dimensione umana della 
migrazione;  

41. ritiene che il successo del partenariato sarà raggiunto attraverso il sostanziale 
rafforzamento delle opportunità di mobilità tra le varie componenti delle società africane 
ed europee; 

42. chiede lo sviluppo dei canali di migrazione legale;

43. sottolinea la necessità di rafforzare gli impegni europei in materia di reinsediamento e le 
altre vie legali per le persone che necessitano di protezione internazionale; 

44. ricorda la posizione del Parlamento europeo contro la condizionalità dell'aiuto pubblico 
allo sviluppo (APS) ai fini di gestione della migrazione; 

45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Un partenariato rinnovato in un mondo in crisi 

L'Africa si rivela agli occhi del mondo. Terra di sfide, ma soprattutto di opportunità, l'Africa ha 
sempre più la scelta di diversificare i propri partenariati. L'Europa, il suo alleato storico, deve 
ora rinnovare il proprio approccio, ma anche la propria relazione narrativa, se vuole 
essere in grado di far fronte alle grandi trasformazioni che questo continente di 1,3 miliardi di 
abitanti sta vivendo. 

Il processo è in corso: le recenti visite del presidente del Consiglio europeo, del presidente 
della Commissione europea e di una nutrita delegazione di commissari europei presso la sede 
dell'Unione africana mostrano la volontà di riconoscere tutta l'importanza del partenariato con 
l'Africa nell'agenda politica europea. È in corso una revisione totale delle nostre relazioni.

Se la natura e l'ampiezza delle conseguenze della pandemia di COVID-19 sono ancora 
sconosciute, è quanto mai chiaro che esse avranno un impatto su tale processo. La pandemia ci 
ha rivelato la nostra interconnessione e vulnerabilità comuni. Pur rimanendo fedeli alle 
priorità dei due continenti, le nostre relazioni dovranno adeguarsi alle nuove esigenze di un 
mondo post-COVID-19.

Il parere degli africani e degli europei è unanime: la crisi che stiamo vivendo deve stimolarci a 
gettare le basi per un rilancio incentrato sullo sviluppo umano e sull'accelerazione della 
transizione verde e di quella digitale. Inclusione e solidarietà saranno le parole d'ordine di 
questo rilancio: la lotta contro le disuguaglianze deve divenirne un elemento trasversale. Gli 
investimenti e la crescita economica dovranno integrarsi in un quadro più ampio, incentrato 
principalmente sullo sviluppo sostenibile delle nostre società e su una migliore ridistribuzione 
della ricchezza creata. Per tutte queste ragioni, dovremo avanzare insieme e dotarci di strategie 
concertate e obiettivi concreti.

A cominciare da quella che è la condizione essenziale per lo sviluppo umano: la salute. La 
salute deve essere posta al centro della nostra relazione  con, come priorità assoluta, la 
protezione sociale. Sulla scia della crisi della COVID-19, la cooperazione tra i nostri due 
continenti dovrà essere rafforzata al fine di migliorare la salute delle popolazioni e le nostre 
capacità di anticipare le future crisi sanitarie.

Inoltre, l'impatto della COVID-19 in Africa rischia di aumentare ulteriormente le 
disuguaglianze e di far precipitare intere popolazioni nella povertà. Sono pertanto le 
conseguenze sociali della crisi, ma anche il suo impatto sull'economia, sulla produzione 
agricola e sulla sicurezza alimentare, nonché sulla situazione della sicurezza, che dovranno 
essere debitamente presi in considerazione e portare i due continenti ad aumentare la 
cooperazione in questi settori chiave.

Più in generale, è quindi la resilienza delle società alle varie crisi che dovrà essere al centro 
dell'attenzione. La riflessione sui modelli di protezione sociale dovrà pertanto essere 
intensificata, in particolare per quanto riguarda un reddito di base universale.

La vostra relatrice desidera inoltre sottolineare l'importanza dell'invito congiunto di 18 leader 
africani ed europei a favore di una moratoria sul servizio del debito.
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Nonostante l'attuale crisi sanitaria, la crisi ecologica deve rimanere fra le priorità all'agenda 
politica. L'Africa non è la causa del cambiamento climatico, ma è una delle sue prime vittime. 
L'Europa, garante dell'accordo di Parigi, deve sostenerla nella transizione verso un'economia 
verde e incoraggiare lo sviluppo del suo potenziale di produzione di energie rinnovabili e di 
un'agricoltura sostenibile. Sebbene le sfide e le opportunità legate al clima siano diverse nei i 
due continenti, l'Africa e l'Europa devono collaborare nella transizione ecologica 
incoraggiando l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e la condivisione delle 
esperienze.

L'altro pendente della crisi ecologica è quello della biodiversità. L'Africa ospita ecosistemi 
eccezionali, ma la perdita di biodiversità è un problema drammatico e irreversibile. Al di là 
dell'impatto diretto sulla fauna e la flora, la distruzione della biodiversità, compresa la 
biodiversità marina, comporta problemi di sicurezza e di governance, ma anche minacce per la 
salute umana. Di fronte all'urgenza, i nostri continenti devono pertanto sostenere l'adozione di 
un quadro globale capace di unire gli sforzi di tutti per preservare la biodiversità del 
nostro pianeta.  

Siamo partner in un mondo in crisi e abbiamo l'enorme responsabilità di plasmare il mondo di 
domani. Tale obiettivo sarà conseguito grazie alla diplomazia verde e alla conclusione di un 
patto verde Africa-UE sul clima e la biodiversità.

Il rilancio incentrato sullo sviluppo umano passerà innanzitutto attraverso l'istruzione, la 
gioventù e l'occupazione. La formazione, un prerequisito per l'emancipazione e l'occupabilità 
dei giovani, dovrà adeguarsi ai cambiamenti che le nostre società stanno vivendo. In particolare, 
i settori verdi e la rivoluzione digitale richiedono il passaggio a un livello più elevato nel 
settore della ricerca e dell'innovazione. I nostri continenti devono poter contare su una 
gioventù ben formata per costruire società sostenibili e inclusive. 

Un altro pilastro dello sviluppo umano è la parità tra donne e uomini. In Africa e in Europa, 
la lotta alle discriminazioni e alla violenza nei confronti delle donne e delle ragazze è una lotta 
permanente. Nessuna società può svilupparsi, fintantoché persistono le violazioni dei loro diritti 
e gli ostacoli alla loro emancipazione. Accesso all'istruzione, alla terra o al credito: i nostri 
continenti devono impegnarsi a garantire che la parità fra donne e ragazze e uomini e ragazzi 
sia effettiva. L' Africa e l'Europa dovranno concordare una tabella di marcia concreta per 
raggiungere tale obiettivo.

La promozione di società più inclusive e più eque richiederà una cooperazione rafforzata in 
materia di governance e diritti umani. Nel nostro partenariato, i valori devono esserne la spina 
dorsale: senza di essa nessuna delle summenzionate sfide potrà essere colta. In Africa e in 
Europa vi è ancora troppa discriminazione: essa calpesta le persone e spezza la coesione sociale. 
Le popolazioni più vulnerabili e più emarginate dovranno essere sostenute, affinché tutti 
possano vivere dignitosamente. Le opportunità per la gioventù africana e la gioventù 
europea di scambiare informazioni su questioni di governance e di diritti umani devono 
essere ampliate, ad esempio attraverso piattaforme virtuali: un giorno, saranno esse a guidare 
le nostre società.   

A tale proposito, la vostra relatrice desidera ricordare l'importanza della digitalizzazione quale 
strumento di progresso, di inclusione e di sviluppo. Il ruolo della digitalizzazione come 
strumento al servizio dello sviluppo umano, è particolarmente evidente nel continente africano.  
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Nel corso dell'epidemia di Covid-19 essa ha registrato un'impennata negli scambi via internet 
e le frontiere, anche se chiuse, non sono mai state così porose, grazie alla digitalizzazione. 
Questa trasformazione digitale rivela molti talenti, spazza via gli ostacoli e alimenta uno 
straordinario potenziale di innovazione in Africa. Se non vuole essere superata, l'Europa deve 
impegnarsi con l'Africa in ogni settore dove il digitale possa aumentare il benessere delle 
popolazioni, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della governance, della 
transizione ecologica e dell'inclusione finanziaria, ad esempio, per mezzo dei pagamenti tramite 
dispositivi mobili.

Infine, la forza del nostro partenariato rinnovato dovrà permetterci di aumentare la visibilità e 
la coerenza della nostra azione sulla scena internazionale. A dieci anni dalla fine dell'Agenda 
2030 e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, e nonostante l'azione multilaterale sia 
sottoposta a forti pressioni, è più che mai necessario unire le nostre forze.

Un partenariato che unisce i continenti e i popoli

Solo un processo inclusivo, che al contempo elabori, attui e valuti la strategia, consentirà a tutte 
le parti interessate di partecipare effettivamente al processo, in entrambi i continenti. Per 
attribuire il pieno significato alla parola "partenariato", l'Europa deve sviluppare questa 
strategia con l'Africa e non per l'Africa.

Il prossimo vertice Africa-UE dovrebbe pertanto consentire a entrambi i continenti di definire 
le proprie priorità comuni e, in tale processo, la visione africana dovrà trovare tutto lo spazio 
che merita.

Sarà quindi necessario concretizzare, giorno dopo giorno, l'idea di partenariato tra pari, con 
progetti concreti che rispondano alle esigenze delle popolazioni. Il successo del nostro 
partenariato dipenderà da un quadro preciso di attuazione, con una divisione delle 
responsabilità, e da una valutazione continua, effettuata dalle parti interessate.

La comunicazione congiunta della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione 
esterna, pubblicata il 9 marzo 2020, avvia il processo gettando le basi per una riflessione che 
dovrà essere quanto più possibile inclusiva. 

La presente relazione è stata ispirata e alimentata da numerosi sopralluoghi, affinché essa 
rispecchiasse le realtà dell'Africa. La vostra relatrice si è recata in diversi paesi africani per 
avvicinarsi alle persone e alle loro aspettative e poter far sentire la loro voce. La relatrice ha 
chiesto alle parti africane interessate in che modo esse considerino il ruolo dell'Europa e come 
i nostri popoli possano interferire reciprocamente. 

Sono stati consultati capi di Stato, ministri, autorità pubbliche, la società civile, giovani, 
donne, il mondo accademico, i gruppi di riflessione, gli attori dello sviluppo, il settore 
privato, i rappresentanti dell'Unione africana, le Nazioni Unite nonché le delegazioni 
dell'UE. Lungi dal voler promuovere un'idea europea del partenariato, il filo conduttore delle 
consultazioni è stata la visione africana. 

Dopo visite, ricche di scambi, in Togo, Marocco e in Etiopia, l'epidemia di coronavirus ha 
interrotto l'elenco delle altre visite previste. La relatrice ha pertanto proseguito il processo di 
consultazione attraverso videoconferenze con numerosi interlocutori in Sud Africa, Nigeria, 
Ruanda, Senegal e Kenya. Questi 8 paesi erano stati selezionati per rispecchiare la diversità 
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dei territori africani.

Da tutti i colloqui è emerso con evidenza che l'Europa rimane il principale alleato dell'Africa. 
I nostri partner africani hanno espresso la volontà di costruire un'alleanza sempre più solida con 
il nostro continente, per garantire la pace, la stabilità e la prosperità in entrambi i continenti.

Un partenariato inclusivo e aperto che riconosca l'Africa in tutta la sua diversità

Già da diversi anni la nostra relazione con l'Africa è stata troppo spesso ridotta al problema 
della migrazione, al punto da nascondere i vari altri aspetti del nostro partenariato. Certo, è 
necessario affrontare la questione della migrazione, ma la vostra relatrice ha preferito 
concentrarsi su altre questioni chiave che rappresentano la ricchezza della nostra relazione con 
il continente africano.

Al centro della relazione sono dunque il nostro partenariato sulla scena internazionale, lo 
sviluppo umano, la lotta contro le disuguaglianze, il ruolo delle donne e dei giovani, la 
trasformazione digitale, l'agricoltura sostenibile e la transizione ecologica. Per mezzo di queste 
diverse tematiche, sarà essenziale garantire i necessari contatti tra le diverse componenti 
delle società africane ed europee.

L'Africa, in tutta la sua diversità e la sua volontà di realizzare il potenziale che i suoi giovani, 
le sue donne, i suoi talenti rappresentano, avrà un impatto decisivo sul futuro del mondo. 
L'Europa l'ha capito bene: l'Africa è un alleato di prim'ordine, un partner determinante. 

Ma se l'Europa tende la mano al continente africano, essa deve rivolgersi anche agli 
europei, in particolare alle giovani generazioni, e aumentarne la sete di conoscere, ma 
soprattutto di imparare l'Africa e di riconoscere la comunità dei nostri destini. Oltre ai vertici 
e alle riunioni al più alto livello politico, sono gli scambi tra le persone, in particolare i giovani, 
le donne, la società civile, gli imprenditori, gli agricoltori, il personale accademico, gli 
scienziati, i medici e gli artisti, che apporteranno energia vitale alla nostra relazione rinnovata. 

Questo partenariato globale deve innanzitutto concentrarsi sui popoli e promuovere sempre di 
più una maggiore comprensione reciproca. Questa sarà la chiave di un futuro condiviso.


