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Il nostro
programma

Cécile Kyenge:

l’antidoto al populismo

UN’EUROPA ACCOGLIENTE, UN’EUROPA
IN CUI VIVERE
Ricerca e salvataggio in mare, vie legali d’ingresso, fino a percorsi d’inclusione
sociale e lavorativa e alla piena cittadinanza

I D I R IT TI CO M E S PA ZI O D I PROTE ZI O N E

·
·
·
·

UN’EUROPA A MISURA DI CITTADINI

UN’EUROPA PER LA COOPERAZIONE

Completare l’Europa sociale, per un’Unione Europea che guardi ai diritti delle
persone e dei popoli, che sia spazio di protezione per tutti

Passare dal concetto dell’aiuto a quello del partenariato fra paesi europei e
paesi di provenienza dei migranti in una logica win-win
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Difendere lo stato di Diritto e promuovere la partecipazione in Europa
Consolidare la cittadinanza europea
Rafforzare le politiche comuni
Lottare contro le disuguaglianze, le discriminazioni e rafforzare le politiche di genere
Accedere ai fondi europei con politiche di ottimizzazione finanziaria
Promuovere una economia sostenibile per l’ambiente con l’attenzione ai territori

Trasferire all’Europa le responsabilità sulle politiche di accoglienza
Rafforzare la cultura della solidarietà in Italia e in Europa
Rafforzare le politiche per l’integrazione effettiva dei nuovi cittadini
Contrastare le discriminazioni e promuovere una società europea strategicamente
multiculturale
· Attuare le politiche europee di piena cittadinanza

Adottare completamente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nelle politiche di sviluppo
Completare il quadro della cooperazione dell’UE contenuto nel cosiddetto Consensus
Rafforzare le politiche di partenariato produttivo
Attuare le politiche di co-sviluppo specialmente con i Paesi africani e la diaspora
Stabilizzare e incentivare i finanziamenti europei in materia di cooperazione allo sviluppo

UN’EUROPA UNITA SULLE MIGRAZIONI

UN’ITALIA PROTAGONISTA IN EUROPA

Governare concretamente il processo globale di circolazione delle persone,
superando i populismi

Un Paese sempre più multiculturale capace di interfacciarsi al mondo in
maniera strategica, diventando sempre più importante in Europa e nel mondo
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Garantire i diritti fondamentali delle persone
Promuovere il principio dell’equa ripartizione della responsabilità fra i Paesi membri
Adottare una politica europea della migrazione
Rafforzare l’approccio europeo alla gestione di tutte le frontiere esterne
Rafforzare le Agenzie dell’UE per politiche di migrazione più efficaci
Contrastare il traffico umano e la migrazione non regolare
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Valorizzare e tutelare gli interessi dell’Italia nelle sedi istituzionali europee
Promuovere il Made in Italy e il know-how aziendale italiane in Europa e nel mondo
Favorire l’emergere di network economico-istituzionali tra sistema-Italia e sistemi stranieri
Promuovere sul territorio le politiche europee e sensibilizzare sulle grandi sfide globali
Sostenere politiche giovanili di respiro internazionale
Accedere ai fondi europei con politiche di ottimizzazione finanziaria
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