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Commissaria designata per i Partenariati internazionali 

 

1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a commissario e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali motivazioni è 

mosso? In che modo intende contribuire all'elaborazione del programma strategico 

della Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una 

prospettiva di genere in tutti i settori politici del Suo portafoglio? 

Quali garanzie di indipendenza può fornire al Parlamento europeo e in che modo 

assicurerebbe che nessuna Sua eventuale attività passata, presente o futura possa 

gettare ombre sull'adempimento dei Suoi doveri in seno alla Commissione? 

Credo di possedere le qualifiche e le esperienze professionali adatte per contribuire a 

promuovere l'interesse generale europeo. Intendo assistere i miei colleghi commissari nel loro 

impegno volto a sostenere le priorità dell'Unione europea. 

Il mio personale viaggio europeo è iniziato quando, da giovane attivista, ho sostenuto la 

campagna a favore dell'adesione della Finlandia all'UE. A 19 anni ho potuto esprimere il mio 

voto per l'adesione della Finlandia all'UE nel referendum del 1994. Quando frequentavo 

l'università ho avuto l'opportunità di partecipare al programma Erasmus a Vienna. Durante i 

miei studi, inoltre, ho promosso attivamente la partecipazione della Finlandia all'euro. Ho 

sempre avuto una forte identità europea e credo fermamente nelle finalità dell'integrazione 

europea: insieme siamo più forti. Ho sempre voluto dare un contributo al futuro dell'Europa. 

Questa convinzione mi ha indotto anche a co-fondare la sezione finlandese del gruppo 

giovanile del Movimento europeo. Si tratta di un'organizzazione che fornisce ai giovani 

finlandesi informazioni sull'Europa e offre una piattaforma per il dibattito europeo, 

fondamentale dal mio punto di vista per comprendere la storia dell'integrazione europea. 

Personalmente ho un bellissimo ricordo delle esperienze raccolte partecipando al seminario 

internazionale sul futuro dell'Europa sull'isola di Ventotene negli anni 1990. Proprio su 

quest'isola, tristemente nota per avere ospitato il confino, tra gli altri, di Altiero Spinelli, ho 

iniziato a studiare la sua idea di un'Europa federale. 

Questo spirito, insieme all'idea che l'Europa fosse qualcosa di più di un semplice insieme di 

Stati, è stato un punto fermo in tutta la mia carriera e nella mia vita di europea. In veste di 

deputata, di presidente del partito socialdemocratico finlandese e di ministro delle Finanze ho 

sempre cercato di rafforzare e concretizzare il mio impegno per l'Europa. 
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Da Ventotene e dalla co-fondazione della sezione finlandese del Movimento europeo in poi, 

il mio cammino europeo è stato lungo. Il nostro continente, con l'aspirazione comune a un 

futuro prospero per tutti, è rimasto una delle priorità fondamentali per quel che mi concerne. 

Tali idee e principi mi hanno portato ad agire sia nella società civile che in politica. 

Guardandomi indietro, mi rendo conto di quanto tutte queste esperienze mi siano di aiuto nel 

mio eventuale incarico di commissaria per i Partenariati internazionali. 

Tale sfida, favorire lo sviluppo globale attraverso i partenariati, mi fa tornare in mente gli 

anni in cui ho fatto parte della commissione parlamentare per le relazioni estere, del consiglio 

di amministrazione di World Vision Finlandia e della Crisis Management Initiative, del 

comitato finlandese per lo sviluppo e del comitato per lo sviluppo del Fondo monetario 

internazionale/della Banca mondiale, nonché gli anni in cui sono stata presidente 

dell'Associazione delle Nazioni Unite finlandese, della Commissione nazionale finlandese 

per l'Unesco e del comitato nazionale finlandese per lo sviluppo sostenibile in qualità di vice 

primo ministro. L'ultimo anello di questa catena è costituito dalla mia attività di 

rappresentante speciale del ministro degli Esteri per la mediazione, durante la quale mi sono 

concentrata sull'Africa e sull'impegno per le donne e i giovani. Sono fermamente decisa a 

mettere la mia esperienza al servizio di un modello di sviluppo europeo più strategico ed 

efficace che promuova l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. 

Grazie al mio lavoro su più fronti della cooperazione internazionale e dello sviluppo, ritengo 

che le grandi sfide della nostra generazione possano essere affrontate solo attraverso la 

cooperazione. Che si tratti di cambiamenti climatici, disuguaglianza, povertà, nuove minacce 

alla sicurezza o erosione della democrazia, solo costruendo partenariati e lavorando insieme 

possiamo ottenere i risultati di cui abbiamo bisogno. Ciò rispecchia in un certo modo anche 

l'approccio strategico della presidente eletta: il collegio da lei presieduto affronterà le sfide 

con un lavoro di équipe, riunendo strumenti e conoscenze intorno allo stesso tavolo. 

Sostenere la causa delle bambine e delle donne è sempre stata una priorità che mi sta 

particolarmente a cuore. Come prima donna in Finlandia ad avere ricoperto la carica di 

ministro delle Finanze, ho avuto l'onore di svolgere un ruolo pionieristico nella promozione 

della parità di genere e della leadership femminile in campo economico e politico. Le 

questioni di genere e le pari opportunità sono state aspetti cruciali nei diversi incarichi che ho 

svolto, nonché nella mia attività di rappresentante speciale per la mediazione. Farò in modo 

che la parità di genere e l'emancipazione della donna continuino ad essere una priorità 

assoluta nelle nostre politiche di cooperazione internazionale e sviluppo. 

Dopo aver ricevuto la lettera di incarico e avere discusso con la presidente eletta, sono pronta 

ad attingere alla mia esperienza come ministro delle Finanze nel governo finlandese, 

soprattutto al fine di sfruttare appieno le potenzialità del piano europeo per gli investimenti 

per sbloccare investimenti privati e di capitali nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 

presente e futuro. Le relazioni con i paesi partner (che si tratti di paesi dell'Africa, dell'Asia, 

dei Caraibi, del Pacifico o dell'America latina) devono concentrarsi sulla creazione di posti di 

lavoro e sugli investimenti. Le opportunità economiche si ottengono investendo 

nell'istruzione e in soluzioni sostenibili e digitali, che sono tra le priorità di questa 

Commissione. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano un vero e proprio 

programma comune per noi e i nostri partner. Questo partenariato sarà rafforzato grazie 

all'elaborazione di una strategia globale per l'Africa e alla conclusione di un nuovo accordo 

con i paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP). Per 

quanto riguarda quest'ultimo punto, il mio obiettivo sarà assicurare la rapida conclusione dei 
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negoziati per un ambizioso accordo post-Cotonou che guiderà la nostra cooperazione con i 

paesi ACP per i prossimi anni.  

Forte di queste convinzioni europee e dell'esperienza nella società civile e in politica, sono 

lieta di dare il mio contributo come membro della Commissione a costruire il futuro 

dell'Europa. Mi impegno a rafforzare i nostri partenariati internazionali e a promuovere 

l'agenda per lo sviluppo sostenibile nelle nostre relazioni esterne in stretta collaborazione con 

l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente 

e con i commissari responsabili delle altre politiche. Con la mia esperienza nella società 

civile e nel parlamento finlandese, sono motivata a svolgere questa missione in partenariato 

con il Parlamento europeo e in stretta collaborazione con la società civile quali interlocutori 

chiave nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche, dei programmi e dei progetti 

europei. 

Il senso di responsabilità e un'etica rigorosa hanno sempre costituito il fondamento delle mie 

azioni. Mi sono sempre adoperata con il massimo impegno per evitare qualsiasi legame con 

attività economiche che potessero creare conflitti di interessi. Mi impegno a rispettare 

pienamente, fin dalla mia nomina, gli obblighi di indipendenza, trasparenza, imparzialità e 

disponibilità previsti dall'articolo 17, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, e 

dall'articolo 245 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Se sarò confermata nel mio incarico, rispetterò pienamente la lettera e lo spirito del trattato, 

in particolare l'obbligo di agire nell'interesse europeo senza accettare istruzioni da nessuno. 

Allo stesso modo onorerò il codice di condotta dei membri della Commissione europea e le 

sue disposizioni sui conflitti di interesse. La mia dichiarazione di interessi è completa e 

accessibile al pubblico e provvederò ad aggiornarla in caso di cambiamenti. 

 

2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo  

Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari? In che senso si 

ritiene responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei 

Suoi servizi? 

Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso di una maggiore 

trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle posizioni del 

Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? In relazione alle iniziative in 

programma o alle procedure in corso, è disposto a fornire al Parlamento informazioni e 

documenti su un piano di parità con il Consiglio? 

Se sarò confermata nel mio incarico, assumerò la piena responsabilità politica delle attività 

nel mio ambito di competenza, come indicato nella lettera d'incarico. Credo che la 

Commissione von der Leyen sarà una squadra forte, fedele ai valori che garantiscono una 

direzione comune. Attribuisco grande importanza al principio di collegialità e collaborerò 

strettamente con gli altri membri del collegio. 

Mi impegno a promuovere le priorità generali della presidente eletta quali crescita e lavoro, il 

Green Deal, l'agenda digitale, un'Europa più forte nel mondo e la gestione della migrazione. 

Credo fermamente che una stretta collaborazione in seno al collegio dei commissari sia 

essenziale per garantire la coerenza, la qualità e l'efficacia delle diverse politiche. Il nostro 
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vero punto di forza è la collaborazione. In qualità di vice primo ministro finlandese ho 

lavorato in una posizione di spicco in un governo di coalizione. Creare consenso tra le diverse 

parti e interessi è stata l'essenza del mio lavoro. Conosco l'importanza del lavoro di squadra. 

Ho avuto l'onore di rappresentare il mio distretto elettorale per 16 anni nel parlamento 

finlandese. Credo nella democrazia rappresentativa e, di conseguenza, nel ruolo determinante 

del Parlamento europeo. Lavorerò con il Parlamento e le commissioni competenti in tutte le 

fasi del processo di elaborazione delle politiche e mi impegno a intrattenere un dialogo 

politico costante. La cooperazione interistituzionale è di fondamentale importanza per 

garantire il corretto funzionamento del sistema istituzionale dell'UE e l'efficienza e la 

legittimità del nostro sistema decisionale. Grazie all'apertura, alla fiducia reciproca, 

all'efficienza e al dialogo costante possiamo lavorare insieme per promuovere i nostri 

obiettivi comuni. 

Gli orientamenti politici e le lettere d'incarico della presidente eletta riflettono questi principi 

volti a rafforzare le relazioni privilegiate tra il Parlamento europeo e la Commissione. 

Ritengo che ciò sia estremamente importante e mi impegno a garantire un flusso regolare di 

informazioni, a fornire risposte rapide e precise alle domande dei deputati del Parlamento 

europeo alla Commissione che ricadono nel mio ambito di competenza, a comunicare 

direttamente con i membri delle commissioni e a dare la mia disponibilità sia per le riunioni 

bilaterali che per le sessioni plenarie e le riunioni delle commissioni del Parlamento europeo, 

ove necessario. 

Mi impegno ad attuare l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la 

Commissione e l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". La presidente eletta von der 

Leyen sostiene il diritto d'iniziativa per il Parlamento europeo. Sostengo tale obiettivo senza 

riserve nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà nonché di quelli 

dell'accordo "Legiferare meglio". So che è mio dovere rendere conto ai deputati del 

Parlamento europeo eletti direttamente dai cittadini e ne sono onorata. Farò in modo che le 

commissioni parlamentari siano associate a ogni sviluppo rilevante che ricade sotto la mia 

responsabilità su un piano di parità con il Consiglio. 

 

Domande della commissione per lo sviluppo 

3. Attuazione e tabella di marcia degli obiettivi di sviluppo sostenibile  

Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno chiesto alla Commissione di 

presentare una strategia europea di attuazione degli OSS efficace e integrata, con 

tempistiche dettagliate fino al 2030, obiettivi e azioni concrete, nonché meccanismi di 

monitoraggio e revisione. Qual è l'opinione della commissaria designata in merito a tale 

strategia?  

Quando potrebbe essere adottata tale strategia e quale potenziale avrebbe di rafforzare 

la coerenza delle politiche per lo sviluppo? La commissaria designata potrebbe inoltre 

illustrare per quali OSS il contributo della cooperazione allo sviluppo dell'UE può 

risultare particolarmente pertinente e apportare un valore aggiunto? 

Credo fermamente che l'Unione europea debba continuare a svolgere un ruolo guida 

nell'attuazione globale dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nell'eliminazione della 
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povertà a livello mondiale. L'impegno dell'Unione a raggiungere gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (OSS) rispecchia i nostri valori e costituisce un segnale forte del nostro sostegno 

al multilateralismo.  

La presidente eletta von der Leyen ha espresso la sua ferma determinazione in tal senso. Per 

prima cosa si è assunta l'impegno nei confronti degli Stati membri di riorientare il semestre 

europeo, trasformandolo in uno strumento che integri gli OSS. Inoltre ciascun commissario è 

stato incaricato di garantire il raggiungimento degli OSS nel proprio settore di competenza e 

il collegio nel suo insieme sarà responsabile dell'attuazione globale.  

I 17 OSS sono tutti collegati tra loro. Per garantire un uso efficiente delle risorse e 

l'addizionalità, dobbiamo continuare a sfruttare appieno le interconnessioni esistenti tra gli 

OSS, ad esempio riunendo gli aspetti sociali ed economici dello sviluppo sostenibile e dei 

nostri programmi per il clima e l'ambiente. Darò la massima importanza alla collaborazione e 

al coordinamento con gli altri commissari per garantire la coerenza delle politiche 

adoperando gli OSS come bussola per le nostre azioni all'interno e all'esterno dell'UE. 

Ritengo che sia mia precisa responsabilità contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030 in 

stretta collaborazione con i paesi partner dell'UE. Se verrò confermata, intendo procedere 

nelle modalità che vado ad illustrare.  

Intendo portare avanti il lavoro svolto dal mio predecessore per promuovere il conseguimento 

da parte degli Stati membri dell'obiettivo dello 0,7 % per l'aiuto pubblico allo sviluppo 

(APS). 

Coglierò le opportunità offerte dalla dimensione esterna delle priorità politiche della prossima 

Commissione, tra cui il green deal, per sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030 e degli OSS 

attraverso partenariati con paesi di tutto il mondo. Tali partenariati dovrebbero sostenere 

l'integrazione degli OSS a livello nazionale. L'Agenda 2030 sarà inoltre fondamentale per 

migliorare il coordinamento a livello nazionale con gli Stati membri dell'UE. 

Lavorerò per garantire che lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 

cooperazione internazionale proposto sia pienamente in linea con l'Agenda 2030. Si tratta di 

un'importante opportunità per sostenere i paesi partner nel raggiungimento degli OSS. I nostri 

quadri comuni dei risultati con gli Stati membri a livello nazionale si baseranno sui quadri 

nazionali degli OSS. Da ultimo, ma non in ordine di importanza, desidero garantire una 

stretta collaborazione con altri partner, tra cui la società civile, le organizzazioni 

internazionali quali le Nazioni Unite, la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e 

altre ancora, al fine di accelerare l'attuazione della nostra agenda comune e migliorare il 

monitoraggio e la revisione a livello internazionale. Lavorerò a stretto contatto con il 

Parlamento europeo e il Consiglio per raggiungere questo obiettivo. 

 

4. Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) allo 0,7 % 

A maggio 2015 il Consiglio ha ribadito l'impegno dell'UE ad aumentare il suo aiuto 

pubblico allo sviluppo (APS) collettivo fino allo 0,7 % del reddito nazionale lordo 

dell'UE. Tuttavia, nel 2018 soltanto quattro Stati membri hanno erogato una 

percentuale pari o superiore allo 0,7 % del loro RNL in APS, mentre in dodici Stati 

membri il rapporto tra APS e RNL è leggermente diminuito. È importante, non soltanto 
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per i beneficiari dell'aiuto allo sviluppo dell'UE ma anche per la credibilità delle nostre 

istituzioni e la fiducia che i cittadini ci accordano, che l'Unione onori gli impegni 

assunti, compresi tutti quelli relativi al finanziamento dello sviluppo.  

Come commissaria, quali misure adotterebbe, compresa un'eventuale reintroduzione 

delle relazioni in materia di responsabilità elaborate dalla Commissione, per garantire 

che l'UE e i suoi Stati membri onorino i propri impegni in materia di finanziamento 

dello sviluppo?  

Mi adopererò a fondo per questa questione cruciale. L'eliminazione della povertà è una 

condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile globale ed è al centro della politica di 

sviluppo e cooperazione dell'UE. L'UE deve mantenere il suo ruolo di leader mondiale nella 

cooperazione allo sviluppo. 

Nel 2018 l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) collettivo dell'UE ha rappresentato lo 0,47 % 

del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE, ben lontano dall'obiettivo di fornire 

collettivamente lo 0,7 % dell'RNL a titolo di APS entro il 2030. La diminuzione dell'APS 

proveniente dagli Stati membri dell'UE negli ultimi due anni è fonte di preoccupazione e 

intendo lavorare alacremente per invertire questa tendenza.  

Agli Stati membri spetta la responsabilità primaria di conseguire gli obiettivi in materia di 

APS. Quattro Stati membri hanno già raggiunto l'obiettivo dello 0,7 % del rapporto 

APS/RNL e mi congratulo con loro per questo traguardo, ma dobbiamo fare di più a livello 

collettivo. La Commissione europea continuerà a monitorare la prestazione collettiva dell'UE 

e quella dei singoli Stati. Ho in programma infatti di chiedere agli Stati membri di precisare 

in che modo intendono procedere da qui al 2030 a tale scopo. L'OSS 17 ("partenariati per gli 

obiettivi") comprende il nostro impegno a raggiungere lo 0,7 % dell'RNL nonché il nostro 

impegno nei confronti dei paesi meno sviluppati (PMS) sancito dall'obiettivo 17.2 dell'OSS 

17.  

Per quanto riguarda le relazioni sui rendiconti, è mia ferma intenzione monitorare 

attentamente gli impegni assunti dagli Stati membri in materia di finanziamento dello 

sviluppo. Dovremo inoltre tenere conto dei risultati concreti del vertice delle Nazioni Unite 

sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e del dialogo ad alto livello sul finanziamento dello 

sviluppo svoltosi a New York il 24 e 25 settembre 2019. 

La richiesta di aumentare l'APS implica anche che dobbiamo essere molto concreti riguardo 

ai risultati che si possono conseguire grazie a esso. Nei prossimi cinque anni il mio obiettivo 

principale sarà garantire che il modello di sviluppo europeo evolva in linea con le nuove 

realtà mondiali, come indicato nella mia lettera d'incarico. Esso dovrebbe essere strategico ed 

efficace, creare un miglior rapporto costi/benefici e contribuire alle nostre priorità politiche 

più ampie. Desidero inoltre discutere la modernizzazione della nostra cooperazione allo 

sviluppo con gli Stati membri e il Parlamento europeo. 

 

5. Accordi di partenariato economico / Strategia UE-Africa / Commercio 

La relazione tra l'UE e l'Africa si basa sull'accordo di Cotonou e sugli accordi di 

partenariato economico (APE), da un lato, e sulla cooperazione internazionale per lo 
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sviluppo, dall'altro. Il commercio e gli investimenti sono fondamentali per la creazione 

di ricchezza nei paesi in via di sviluppo. 

Come commissaria designata per i Partenariati internazionali, ha ricevuto dalla 

presidente eletta della Commissione l'incarico di sviluppare una nuova strategia globale 

per l'Africa, basandosi sull'alleanza sostenibile UE-Africa.  

Quali dovranno essere, a suo parere, i diversi pilastri della nuova strategia, e in che 

modo quest'ultima integrerà gli scambi, gli APE e gli investimenti sostenibili? Come 

prevede che si svolgeranno la cooperazione e la ripartizione dei compiti con il 

commissario per il Commercio?  

Qual è il suo parere sull'accordo continentale africano di libero scambio (AfCFTA) e 

quali sono le prospettive per un partenariato commerciale da continente a continente, 

quale auspicato da Jean-Claude Juncker nel quadro della nuova alleanza? 

L'Europa ha un partenariato di lunga data con l'Africa, in quanto principale partner 

commerciale, investitore e donatore. Ma l'Africa e l'Europa possono e devono ancora 

percorrere un lungo cammino insieme. I nostri destini intrecciati meritano un impegno 

congiunto da parte nostra per promuovere lo sviluppo sostenibile nell'ambito di un vero 

partenariato tra pari. 

Viste la crescente importanza economica del continente africano e l'attenzione che il mondo 

rivolge alle sue dinamiche in evoluzione, l'UE dovrebbe rafforzare il proprio impegno, dando 

seguito all'alleanza Africa-Europa per gli investimenti e l'occupazione sostenibili. Tale 

alleanza riflette il cambiamento di mentalità necessario, in quanto promuove legami più forti 

tra l'Africa e l'Europa e un dialogo strategico con il settore privato. La mobilitazione di 

investimenti privati sostenibili, il miglioramento del clima per gli investimenti, lo stimolo 

degli scambi intra-africani e intercontinentali, l'impulso alla creazione di posti di lavoro e lo 

sviluppo delle competenze per l'occupabilità sono temi fondamentali della nostra agenda. 

Di concerto con l'alto rappresentante/vicepresidente e il commissario per il Vicinato e 

l'allargamento e in consultazione con altri commissari, tra cui il commissario per il 

Commercio, lavorerò ad una nuova strategia globale per l'Africa. Ritengo che l'alleanza 

debba crescere ed entrare in una nuova fase attraverso partenariati politici ed economici più 

forti, una maggiore adesione e partecipazione degli Stati membri dell'UE, maggiori risorse, 

un uso migliore e coordinato degli strumenti e un maggior coordinamento con le imprese, sia 

dell'UE che dell'Africa, più contatti interpersonali tra i due continenti e un maggiore 

adattamento alle circostanze locali. L'UE dovrebbe inoltre promuovere uno sviluppo di alto 

livello in Africa, integrando appieno le priorità in materia di clima, ambiente e biodiversità e 

quelle sociali. Il sostegno alle iniziative africane in corso permetterà di fare notevoli progressi 

in termini di tecnologie, in particolare quelle digitali. 

Per quanto riguarda, nello specifico, le questioni attinenti al commercio, ritengo che 

l'approccio promosso finora sia quello giusto. Commercio e investimenti devono essere 

affrontati in maniera integrata: sono due facce della stessa medaglia per quanto riguarda la 

crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro dignitosi. Il consolidamento del processo 

di integrazione economica a livello regionale e continentale in Africa e la promozione delle 

relazioni commerciali con l'UE sono pertanto elementi essenziali di una strategia economica 

coerente in linea con le priorità dell'UE. Insieme al commissario per il Commercio, pertanto, 
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garantirò che il commercio e gli investimenti continuino a essere priorità della nostra agenda 

economica con l'Africa.  

L'UE fornisce aiuti al commercio per potenziare lo sviluppo delle capacità dei principali 

attori, affinché i paesi africani traggano pieno beneficio dalle opportunità create dagli accordi 

commerciali, in modo tale che il commercio contribuisca alla crescita e alla creazione di posti 

di lavoro. Sosteniamo i paesi partner nella preparazione e nell'attuazione degli accordi 

commerciali intraregionali e bilaterali, segnatamente gli accordi di partenariato europeo e la 

zona continentale di libero scambio per l'Africa.  

Sua strenua sostenitrice fin dall'inizio, l'UE continuerà ad accompagnare e a sostenere il 

processo di integrazione africana. Il rafforzamento del sostegno dell'UE alla zona 

continentale di libero scambio per l'Africa si tradurrà in un'importante credibilità politica. 

Ritengo che sia necessario sfruttare meglio l'esperienza dell'UE, non solo nel settore degli 

scambi, ma anche riguardo alle competenze inerenti ai processi di integrazione economica. 

 

6. Questioni di genere nel contesto dello sviluppo 

Come intende agire la commissaria designata per promuovere ulteriormente la parità di 

genere e l'emancipazione delle donne nelle politiche di sviluppo, specialmente in 

relazione all'accesso all'istruzione, nonché la lotta contro la discriminazione e la 

violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, e come si tradurrà ciò, all'atto 

pratico, nel piano d'azione III sulla parità di genere, attualmente in preparazione?  

La parità di genere e l'emancipazione femminile continueranno ad essere una priorità assoluta 

che sarà integrata in tutte le nostre azioni. L'istruzione di bambine e ragazze stimolerà lo 

sviluppo globale rafforzando l'uguaglianza, aumentando le competenze e favorendo la 

crescita inclusiva. 

Per promuovere l'emancipazione femminile occorre una leadership, che nasce all'interno delle 

istituzioni europee. La presidente eletta von der Leyen sta dando l'esempio garantendo la 

parità di genere nella sua squadra e io sono fiera di farne parte. Non è necessario essere donne 

per promuovere la parità di genere, ma occorre una leadership sensibile alle questioni di 

genere per porre donne e bambine al centro.  

L'istruzione è un presupposto indispensabile per garantire l'emancipazione femminile. 

Malgrado i progressi degli ultimi anni, permangono ancora disparità. Intendo intensificare i 

nostri sforzi soprattutto nei paesi dell'Africa subsahariana che presentano i divari di genere 

più ampi, costruendo insieme sistemi d'istruzione che promuovano la parità di genere sia in 

ambito didattico che attraverso l'istruzione. Dobbiamo inoltre garantire che le donne e le 

ragazze abbiano accesso alla formazione tecnica e professionale e che il mercato del lavoro 

sia inclusivo e incoraggi la partecipazione femminile.  

Purtroppo la violenza di genere rappresenta ancora una delle violazioni dei diritti umani più 

diffuse e devastanti nel mondo. È necessario che tutti i partner internazionali lavorino insieme 

per porre fine a questo abominio. I progetti come l'iniziativa Spotlight, che combinano il peso 

dell'ONU e dell'UE, della società civile e dei governi, sono essenziali per garantire un 

impatto concreto sul campo. Intensificherò i nostri sforzi per convincere altri attori, incluso il 
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settore privato, a lottare con noi contro l'ondata di violenza che colpisce le donne e le 

ragazze. 

Negli ultimi anni è stato fatto molto. L'attuale piano d'azione dell'UE sulla parità di genere1 

ha contribuito a portare avanti l'agenda per la parità di genere a livello mondiale, innescando 

un cambiamento della cultura istituzionale a livello del personale dell'UE e degli Stati 

membri, incluse le delegazioni dell'UE. Inoltre esso ha fissato l'ambizioso obiettivo che 

almeno l'85 % di tutte le nuove azioni di sviluppo adottate entro il 2020 abbia come finalità la 

parità di genere. Non abbiamo ancora raggiunto questo traguardo e intendo continuare a 

coordinare gli sforzi con gli Stati membri per ottenere questo risultato.  

La Commissione ha avviato una valutazione indipendente del piano d'azione dell'UE sulla 

parità di genere che permetterà di tenere conto dei risultati ottenuti finora e di trarre 

insegnamenti per il futuro. È probabile che dopo il 2020 ci servirà ancora un piano di azioni 

concrete per realizzare i nostri impegni politici. Colgo l'occasione per ringraziare il 

Parlamento europeo per il sostegno dato al riguardo e chiedere lo stesso sostegno in futuro in 

vista di un eventuale piano d'azione sulla parità di genere III.  

Una cosa è chiara: la parità di genere non è solo un obiettivo in sé e per sé (OSS 5), ma è 

anche un obiettivo trasversale fondamentale per realizzare i punti contenuti nell'Agenda 

2030.  

Vorrei sottolineare il mio fermo impegno politico e personale a garantire il ruolo di primo 

piano dell'UE negli sforzi internazionali per sostenere la parità di genere nel mondo. Ritengo 

che il nostro lavoro collettivo sia un requisito essenziale per un futuro sostenibile per tutti e 

intendo collaborare strettamente con la commissaria per l'Uguaglianza e gli altri commissari 

per garantire la coerenza delle nostre politiche esterne ed interne. 

 

7. Cambiamenti climatici e deforestazione 

I paesi in via di sviluppo sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti 

climatici e le azioni di mitigazione e adattamento necessarie comprendono l'arresto 

della deforestazione globale. Ciò è indispensabile anche per proteggere i diritti e i mezzi 

di sussistenza delle popolazioni che vivono nelle foreste e di altri gruppi vulnerabili e 

per ridurre l'allarmante tasso di perdita della biodiversità globale. 

Il Parlamento ha chiesto un notevole aumento del sostegno all'azione per il clima nei 

paesi in via di sviluppo, in particolare per l'adattamento, nonché un piano d'azione sulla 

deforestazione, con misure normative comprendenti obblighi relativi al dovere di 

diligenza nelle catene di fornitura di prodotti che mettono a rischio le foreste e 

disposizioni ambiziose in materia di foreste in tutti gli accordi commerciali e di 

investimento dell'UE.  

Qual è il Suo approccio all'azione per il clima nei paesi in via di sviluppo? Quali nuove 

misure dell'UE proporrebbe per affrontare la deforestazione e la perdita della 

                                                 
1 Piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II - Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la 

vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020, SWD (2015) 182 final del 

21.9.2015. 
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biodiversità in questi paesi e quali iniziative legislative, se del caso, sarebbero incluse in 

tali proposte? 

L'UE è già all'avanguardia nelle azioni per il clima e l'ambiente. Non dobbiamo abbassare il 

nostro livello di ambizione, bensì puntare più in alto per promuovere lo sviluppo sostenibile 

globale dal punto di vista ecologico, sociale ed economico. 

Dal 2014 gli interventi relativi all'ambiente e ai cambiamenti climatici nell'ambito della 

cooperazione internazionale e dello sviluppo hanno superato i 9 miliardi di EUR, pari al 23 % 

dei nostri fondi, vale a dire oltre l'obiettivo stabilito del 20 %. Abbiamo integrato i 

cambiamenti climatici e l'ambiente a tutti i livelli in tutte le nostre azioni con i paesi partner.  

Le nostre azioni si sono concentrate sul potenziamento delle energie rinnovabili, sul sostegno 

ai sistemi agroalimentari sostenibili, sulla tutela della biodiversità e sulla promozione di una 

gestione urbana integrata e di un'economia verde e circolare. 

Abbiamo bisogno di una dimensione esterna forte per integrare il green deal europeo e 

favorire la transizione verso economie circolari e a basse emissioni nei paesi partner. A tal 

fine occorrono approcci geografici mirati, adattati ai contesti specifici.  

Il sostegno ai paesi partner per attenuare i cambiamenti climatici e adattarsi ad essi e per 

ridurre la perdita di biodiversità sarà una delle mie priorità nonché l'obiettivo primario dei 

nostri investimenti. Più specificamente:  

- per quanto concerne il clima, sosterremo l'aggiornamento e la piena attuazione dei 

contributi stabiliti a livello nazionale (NDC) dei paesi partner nel quadro dell'accordo di 

Parigi sui cambiamenti climatici, nonché i loro sforzi di adattamento e riduzione del rischio 

di catastrofi. Accompagneremo i partner nella transizione verso un'economia verde e 

circolare; 

- per quanto concerne le foreste, intensificheremo i nostri sforzi. Basandomi sull'esperienza 

degli accordi volontari di partenariato per l'applicazione delle normative, la governance e il 

commercio nel settore forestale (FLEGT), lavorerò su partenariati per la promozione della 

protezione e del risanamento delle foreste e della riforestazione, in stretta collaborazione con 

il commissario per l'Ambiente e gli oceani;  

- per quanto concerne la biodiversità, sosterrò la leadership dell'UE nella preparazione della 

riunione del 2020 della convenzione sulla diversità biologica in Cina e intensificherò i lavori 

con i nostri paesi partner sulla conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e delle 

risorse naturali.  

 


