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COSA CI ASPETTIAMO DAI FUTURI EURO-PARLAMENTARI
Le otto piattaforme di ONG europee che lavorano insieme sotto l’ombrello del Gruppo di
Contatto UE sulla Società Civile hanno scelto i diritti fondamentali, lo sviluppo sostenibile e la
rendicontazione democratica come i campi chiavi nei quali ci aspettiamo che i futuri
europarlamentari siano esperti.
Leggi sotto quello che pensiamo di questi campi e quello che ci aspettiamo dai futuri
europarlamentari. Puoi usare questo documento come una base di discussione con i candidati.

Mettere i valori ed i diritti fondamentali al centro del progetto europeo
Cosa pensiamo
¾

L’Europa ed il mondo di oggi richiedono una razionalità più coerente nell’affrontare le
principali sfide globali quali il cambio del clima, la povertà persistente, la disuguaglianza di
genere, la discriminazione e le violazioni dei diritti umani

¾

L’Unione europea, come maggiore blocco politico ed economico del mondo, deve offrire una
vera leadership sulle sfide comuni. Per essere legittima questa leadership deve contare su
valori duraturi che possano ispirare le persone dentro e fuori l’Europa

Cosa ci aspettiamo da un candidato al Parlamento europeo
¾

Che sia noto/a per mettere i diritti umani al centro di tutte le decisioni, e che li integri nella
prevenzione dei conflitti, nella costruzione della pace, nel commercio, nell’energia, la
sicurezza e le migrazioni.

¾

Che sia favorevole all’uguaglianza tra donne ed uomini in tutti i campi della vita, che lotti
contro la discriminazione in base al sesso, la violenza contro le donne e contro tutte le
violazioni dei diritti umani in Europa e nel mondo, compresa la discriminazione in base al
genere, all’orientamento sessuale, alla razza, alla religione e alla disabilità

¾

Che si impegni ad una spesa UE che rifletta al meglio i valori europei e le priorità politiche
e che venga spesa per politiche concordate democraticamente, in relazione alla legislazione
vigente, che porti a termine beni e servizi pubblici per la società nel suo complesso.

Realizzare lo sviluppo sostenibile
Quello che pensiamo
¾

L’UE deve invertire le tendenze che stanno distruggendo il nostro pianeta ed i suoi abitanti
in Europa ed oltre e proporre un modello per la globalizzazione che si basi sullo sviluppo
sostenibile

¾

Come abbiamo visto con la crisi finanziaria, il predominio di considerazioni economiche a
breve termine nel processo decisionale non ha risolto le sfide pressanti dell’ingiustizia
sociale ed economica e le violazioni dei diritti umani

Cosa ci aspettiamo da un candidato al Parlamento europeo
¾

Che non accetti che le considerazioni a lungo termine vengano trascurate e che difenda
l’efficienza dell’energia e delle risorse, l’investimento in sistemi di energia rinnovabili e la
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protezione degli ecosistemi e la biodiversità per sostenere la qualità di vita in Europa e non
solo, e per raggiungere coesione sociale, solidarietà e pace
¾

Che sostenga che lo sviluppo sostenibile debba essere l’obiettivo dominante di un nuovo
budget UE

¾

Che sostenga l’importanza di valutare l’impatto delle decisioni politiche e della spesa
pubblica sulla salute pubblica, l’ambiente, la diversità ed uguaglianza, la coesione sociale e
la solidarietà tra ed all’interno degli Stati Membri dell’UE e nel mondo.

Accrescere la rendicontazione democratica e la partecipazione della società civile
Cosa pensiamo
¾

Le istituzioni europee devono dimostrare apertura, condividere il potere e garantire la
partecipazione attiva della società civile

¾

Per molto tempo il budget UE è stato il risultato di un patteggiamento tra gli interessi
nazionali: i processi di bilancio e di spesa pubblica devono essere trasparenti, devono
poter rendere conto e prevedere una partecipazione significativa da parte di organizzazioni
di pubblico interesse.

Cosa ci aspettiamo da un candidato al Parlamento europeo
¾

Che incoraggi e renda possibile la partecipazione delle organizzazioni della società civile
nella definizione e realizzazione delle politiche

¾

Che difenda il ruolo del Parlamento europeo di far sì che il Consiglio e la Commissione
Europea rispondano ad esso del loro operato.

¾

Che si impegni per la democrazia partecipativa e per un equilibrio di genere e che difenda il
diritto all’informazione ed a strutture e processi decisionali trasparenti e il diritto delle
persone a dire la propria su come debbano venire spesi i loro soldi.
Per scoprirne di più su queste posizioni, legge i manifesti di settore online su
www.act4europe.org
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