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Il progràmma della presidenza italiana

Madfattura

e

servízi

ll na ris posta efficace a tta
deve potei cÒntare su un

crisi

.'$!idosettore manjfattu riero È
déTmnLizi.

ltiliora

re ta

competitività industriale,

a

rtire dalle piccole e medie
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PiùoppoÉunità di lavoro
pa

Area mediterfarea
Specìale attenzióne ai Paesi
confinantí con I'Ue, ein

frontiere esterne nel pieno
rispetto dei djritti
fondamentati. La Presidenza
sosterrà il possibile sviluppo

particolareall'area
mediterranea. L'Italia
promuoverà la riconciliazione
nazionatein Libia
U€dio Oriente

di nuove normesul

ri€onoscimento reciproco
delle decisioni in materia di
asiloe l'idea di creare un
sistema europeo di guardiedi

L'Italiaaiuterà L'Uea
promuoverei principi
democratici e lo sviluppo

sociale,la creazionedi postì di
lavoro, la riforma strutturale
dei mercati di lavoro e
l'investimento nel capitale
umano
Agenda per l'isiruzione
L'agenda per I'istruzione sarà
incenhata sui temi

frontiera.

sforzi per [a rapida ripresa dei
negoziati tra le pa rti n el
processo di pacein Medio

delloccupabilità dei giovani,
lapprendimento permanente,
e t'acquisizionedi
competenze, con pafticolare
attenzione atle aree tematiche
scientifiche
Ricèrca e innovazione

dovrebbeindagare,

La presidenza

italiana
concenkerà i propri sfolzi
sulla mobilità, sul dialogo

qualità della ricerca
pubblica e privata europea è
La

unîattorechiave perla
competitività dell'industria,
perlacreazionedi nuova
occupazioneeper
un'imprenditorialità basata
sulle tecnologie. Èimportante
fare ilhiglior uso possibite di

0rizonte 202O, dei F0ndi
struttu

ra [i eu

ropei e dei Fondi

diinvestimento-
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Il procùaatore €uropeo
La Presidenza

intende

realizzare progr€ssi
neLt'istituzione dell'uffi cio det
procuratore europeo, In
cotlaborazione con le autorità
degli Stati ìrembri, t'uffi cio
perseguire

e consegnare

alla

'

giustiziagli autoridi reati che
i ncidono s u I bilancio
detl'unione europea.
Protezíone dei dati
Un'altra priorità della
Presidenza ìtaliana è un
sostanziale avanzamento dei
lavori su I pacchetto per la
protezionedei dati.
Pari opportunità
Verrà promossoun
meccanismo di monitoraggio
dei diritti fondamentatì nell'Ue
e sarà sostenuta una attenta

valutazionedellepari
opportunità
tm uominì edonne

socia le i Íì Egitto e sosterrà

tli

0Íiente. 5arà tenuta alta
f attenzione sulla crisi siriana
Iran e nucleare
Appoggio attlniziativa per
riprendere il dialogo sui diritti
umani con I'Iran efacilitarei
negoziati sul programma

nuclear€iraniano
Russia partner strdtegico
Nonosta nte la crisi ucfaina,
l'ltalia ìncoraggerà l'tle a

ind'ividuare iniziative per

rjlanciareildialogocon la
Russia, con particotare

attenzionealla
demoaratizzazione

e

alla

nodemizzazione
Aalargamento
La presidenza lavorerà peril
processo di adesione all'Ue dei
Paesi dei Balcani occidentali e
cercherà di rivitalizzare it
processo negoziale in corso
con [a Turchia

