
SVILUPPO SOSTENIBILE COESIONE SOCIALE
GOVERNANCE MONDIALE

E INTEGRAZIONE EUROPEA

GARANZIE ISTITUZIONALI

E DIRITTI CIVILI

Rafforzare

l'integrazione europea

Rilancio del processo
Costituente europeo

Proseguire l’Allargamento
dell’Unione Europea

Lavorare affinché l’Europa si doti di una Costituzione

Proporre un Referendum di approvazione su scala
europea, da svolgersi con le elezioni Europee del 2009

Accordo per applicare il contenuto
del titolo “Vita democratica”

Nuove iniziative per di immigrazione/ integrazione/
cittadinanza e di immigrazione/sicurezza

Svolgere una funzione di aggregazione, superando
la politica degli accordi ristretti a pochi paesi

Ricerca e innovazione

Politiche finanziarie e strutturali

Applicare i Criteri di Copenaghen per la soluzione
dei conflitti, il rispetto delle minoranze e i diritti umani

Sostenere l’ingresso nella Ue di Romania e Bulgaria

Sostenere l’avvio dei negoziati per l’adesione
della Turchia

Accelerare il processo di integrazione della UE
nei Balcani Occidentali, valutando positivamente

il negoziato con la Croazia

MULTIPOLARISMO

Strategie economiche e sociali
per lo sviluppo (Lisbona)

Per una politica estera europea

Valorizzare, rafforzare e specializzare i Centri di
Ricerca di eccellenza esistenti, o da creare, in Europa

Politiche per l’attrazione o il ritorno di
cervelli nel sistema universitario di ricerca

Istituzione del Consiglio Europeo della Ricerca

Politiche di Bilancio e finanza

Politiche di riequilibrio

Energia e infrastrutture

Revisione in termini sia quantitativi
che qualitativi del Bilancio dell’Unione

Incremento dei trasferimenti nazionali all’1,24% del Pil

Costituzione di un documento di Programmazione
di Politica Economico Finanziaria (DPEF) Europeo

Elaborazione di un Piano di investimenti pubblici e privati
dell’Unione (sul modello “Iniziativa per la crescita”)

Integrazione dei mercati finanziari per una
più efficace politica monetaria comune

Garanzia di risorse adeguate ai fondi strutturali
e alle iniziative di coesione sociale. 

Convocazione di una Conferenza
Economica e Sociale Europea

Valutare la possibilità di una “fiscalità
di vantaggio” per le regioni in ritardo 

Sostenere le iniziative di integrazione
regionale nel mondo

(Mercosur, ASEAN, etc.)

Rafforzare la dimensione esterna delle
politiche comuni (ambiente, trasporti,

istruzione, cultura, etc.)

Estendere la cooperazione
euromediterranea anche ai paesi del Golfo

Rafforzare i legami
tra Europa e Unione Africana

Nuove azioni economiche e sociali
per la lotta contro la povertà

Sviluppo di una Nuova politica di energia comune

Investimenti infrastrutturali con proiezioni
verso Est e verso il Mediterraneo

Istituzione del Ministro degli Esteri
Europeo e abolizione del diritto di veto
nazionale in seno al Consiglio europeo

Unificare le quote dei paesi EURO
nell’FMI e nella Banca Mondiale

Seggio comune Europeo
nel Consiglio di Sicurezza ONU

Cooperazione politica, economica,
sociale e culturale nella risoluzione dei

conflitti, in particolare di quello
israelo-palestinese

Costituzione a livello europeo di un
Corpo Civile di Pace (Caschi Bianchi)

Cooperazione internazionale
di dialogo interculturale

Sostenere l’adozione in ambito ONU
di un Trattato internazionale
sul commercio delle armi
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