
A NEW
STRATEGIC AGENDA

2019 – 2024



INTRODUCTION

In recent years, the world has become increasingly unsettled, complex 
and subject to rapid change. That creates both opportunities and 
challenges. Over the next five years, the EU can and will strengthen its 
role in this changing environment. Together, we will be determined and 
focused, building on our values and the strengths of our model. This is 
the only effective way to shape the future world, promote the interests 
of our citizens, businesses and societies, and safeguard our way of life.

This Strategic Agenda provides an overall framework and direction 
for that response. It is intended to guide the work of the Institutions 
in the next five years. It focuses on four main priorities:

 ■ protecting citizens and freedoms;

 ■ developing a strong and vibrant economic base;

 ■ building a climate-neutral, green, fair and social Europe;

 ■ promoting European interests and values on the global stage.

Lastly, it sets out how to deliver on those priorities.











The EU must address internal and external challenges in an integrated manner. 
For external action to be effective, we need a strong internal economic base.

Our Institutions must focus on what really matters. In line with the principles 
of subsidiarity and proportionality, the EU must be big on big and small 
on small. It must leave economic and social actors the space to breathe, 
to create and to innovate. It will be important to engage with citizens, civil 
society and social partners, as well as with regional and local actors.

Our Institutions will work in accordance with the spirit and the letter of 
the Treaties. They will respect the principles of democracy, rule of law, 
transparency and equality between citizens and between Member States. 
Good governance also depends on the rigorous implementation and 
enforcement of agreed policies and rules, which must be closely monitored.

Each institution should revisit its working methods and reflect 
on the best way to fulfil its role under the Treaties.

The EU must give itself the means to match its ambitions, 
attain its objectives and carry through its policies.

Institutions and Member States must work side by side and use their 
considerable resources in a joint endeavour. The talents of regional and 
local actors should be harnessed for the benefit of the overall effort.

This Strategic Agenda is the first step in a process that will be taken 
forward by the Institutions and the Member States. The European 
Council will follow the implementation of these priorities closely and will 
define further general political directions and priorities as necessary.

DELIVERING 
ON OUR PRIORITIES
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A NEW STRATEGIC AGENDA 

EU Council  

Priorities Agenda 2030 - Target

Protecting citizens and freedoms

Europe must be a place where people feel free and safe 
The EU shall defend the fundamental rights and freedoms of its 
citizens, as recognised in the Treaties, and protect them against 
existing and emerging threats. 
The common values underpinning our democratic and societal models 
are the foundation of European freedom, security and prosperity.

The rule of law, with its crucial role in all our democracies, is a key 
guarantor that these values are well protected; it must be fully 
respected by all Member States and the EU.

16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire parità di accesso 
alla giustizia per tutti.

We must ensure the integrity of our territory.  
We need  to know and be the ones to decide who enters the EU. 
Effective control of the external borders is an absolute prerequisite 
for guaranteeing security, upholding law and order, and ensuring 
properly functioning EU policies, in line with our principles and 
values.

We are determined to further develop a fully functioning 
comprehensive migration policy

10.7 Facilitare la migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile e la mobilità delle persone, 
anche attraverso l'attuazione di politiche migratorie programmate e ben gestite

We will continue and deepen our cooperation with countries of origin 
and transit to fight illegal migration and human trafficking and to 
ensure effective returns.

5.2 Eliminare ogni forma di violenza contro tutte le donne, bambine e ragazze nella sfera pubblica e 
privata, incluso il traffico a fine di prostituzione, lo sfruttamento sessuale e altri tipi di 
sfruttamento. 

8.7 Adottare misure immediate ed efficaci per eliminare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù 
moderna e al traffico di esseri umani e assicurare la proibizione e l'eliminazione delle peggiori forme 
di lavoro minorile, incluso il reclutamento e l'impiego di bambini-soldato, e, entro il 2025, porre fine 
al lavoro minorile in tutte le sue forme. 

16.2 Eliminare l'abuso, lo sfruttamento, il traffico e tutte le forme di violenza e tortura contro i 
bambini. 



Concerning the internal dimension, we need agreement on an 
effective migration and asylum policy. 
A consensus needs to be found on the Dublin Regulation to reform it 
based on a balance of responsibility and solidarity, taking into account 
the persons disembarked following Search and Rescue operations. 
We will take the necessary steps to ensure proper functioning of 
Schengen.

We will build on and strengthen our fight against terrorism and cross-
border crime, improving cooperation and information sharing, and 
further developing our common instruments.

16.4 Entro il 2030, ridurre in modo significativo i flussi finanziari e di armi illeciti, rafforzare il 
recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di criminalità organizzata. 

16.a Rafforzare le istituzioni nazionali, anche attraverso la cooperazione internazionale, per 
costruire maggiore capacità a tutti i livelli, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per prevenire 
la violenza e combattere il terrorismo e la criminalità. 

We will increase the EU’s resilience against both natural and man-
made disasters.

1.5 Entro il 2030, costruire la resilienza dei poveri e di quelli in situazioni vulnerabili e ridurre la loro 
esposizione e vulnerabilità ad eventi estremi legati al clima e ad altri shock e disastri economici, 
sociali e ambientali.  

2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e applicare pratiche agricole 
resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a conservare gli ecosistemi, che 
rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, alle condizioni meteorologiche 
estreme, alla siccità, alle inondazioni e agli altri disastri, e che migliorino progressivamente il 
terreno e la qualità del suolo. 

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da 
calamità, compresi i disastri provocati dall’acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche 
dirette rispetto al prodotto interno lordo globale, con una particolare attenzione alla protezione dei 
poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilità. 

11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino 
e attuino politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l’implementazione, in 
linea con il “Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030”, la gestione 
complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli. 

13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri 
naturali in tutti i paesi 



Active solidarity and the pooling of resources are key in this respect. 
We must protect our societies from malicious cyber activities, hybrid 
threats and disinformation originating from hostile State and non-
State actors. 
Addressing such threats requires a comprehensive approach with more 
cooperation, more coordination, more resources and more 
technological capacities.

Developing our economic base: the European model for the future 

A strong economic base is of key importance for Europe’s 
competitiveness, prosperity and role on the global stage and for the 
creation of jobs.

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la creazione di 
lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, e favorire la formalizzazione e la 
crescita delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai servizi finanziari.

As technological, security and sustainability challenges reshape the 
global landscape, we need to renew the basis for long-term 
sustainable and inclusive growth and strengthen cohesion in the EU. 
This requires achieving the upward convergence of our economies and 
addressing the demographic challenges. 
We must ensure that the euro works for our citizens and remains 
resilient, deepening the Economic and Monetary Union in all its 
dimensions, completing the Banking and Capital Markets Union and 
strengthening the international role of the euro. 
To maximise our impact, we need a more integrated approach 
connecting all relevant policies and dimensions: deepening and 
strengthening the Single Market and its four freedoms, designing an 
industrial policy fit for the future, addressing the digital revolution 
and ensuring fair and effective taxation. 
The Single Market in all its dimensions is a key asset in that regard. 
The EU cannot afford to under-utilise the potential of a market of 
half a billion people, particularly in the area of services. 
Short-term difficulties cannot be invoked as an argument against a 
long-term strategy that is bold, all encompassing, and forward-
looking.  
This must go hand in hand with a more assertive, comprehensive and 
coordinated industrial policy. 
The EU needs both, and needs them urgently. 
Over the next few years, the digital transformation will further 
accelerate and have far-reaching effects. 
We need to ensure that Europe is digitally sovereign and obtains its 
fair share of the benefits of this development. 
Our policy must be shaped in a way that embodies our societal values, 
promotes inclusiveness, and remains compatible with our way of life.



To this end, the EU must work on all aspects of the digital revolution 
and artificial intelligence: infrastructure, connectivity, services, data, 
regulation and investment.

9.5 Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori industriali in 
tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche incoraggiando, entro il 2030, 
l'innovazione e aumentando in modo sostanziale il numero dei lavoratori dei settori ricerca e 
sviluppo ogni milione di persone e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo.

This has to be accompanied by the development of the service 
economy and the mainstreaming of digital services.

At the same time, we must step up investment in people’s skills and 
education, do more to foster entrepreneurship and innovation and 
increase research efforts, in particular by addressing the 
fragmentation of European research, development and innovation.

4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le 
competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per lavori 
dignitosi e per la capacità imprenditoriale. 

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la creazione di 
lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, e favorire la formalizzazione e la 
crescita delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai servizi finanziari

Investing in our future also means encouraging and supporting public 
and private investment, including in infrastructure, to finance the 
growth of our economy and our businesses, including SMEs. 
In a world where common rules and standards are increasingly 
questioned, it will be vital to promote a level playing field, including 
in the area of trade. 
This means ensuring fair competition within the EU and on the global 
stage, promoting market access, fighting unfair practices, 
extraterritorial measures and security risks from third countries, and 
securing our strategic supply chains. 
We will continue to update our European competition framework to 
new technological and global market developments.

Building a climate neutral, green, fair and social Europe

Europe needs inclusiveness and sustainability, embracing the changes 
brought about by the green transition, technological evolution and 
globalisation 
while making sure no-one is left behind.

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a 
prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro.

As the effects of climate change become more visible and pervasive, 
we urgently need to step up our action to manage this existential 
threat

13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai 
cambiamenti climatici. 

The EU can and must lead the way, by engaging in an in-depth 
transformation of its own economy and society to achieve climate 
neutrality

13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai 
cambiamenti climatici.



This will have to be conducted in a way that takes account of national 
circumstances and is socially just. 
The climate transition will afford us a real opportunity to modernise 
and at the same time to become a global leader in a green economy 
Our policies should be consistent with the Paris Agreement. 

The EU cannot be the only one to act: all countries should move 
forward and step up their climate action.

13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai 
cambiamenti climatici

The success of the green transition will depend on significant 
mobilisation of private and public investments, on having an effective 
circular economy, and an integrated, interconnected and properly 
functioning European energy market that provides sustainable, secure 
and affordable energy, in full respect of the Member States’ right to 
decide on their energy mix.

7.1 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e 
moderni. 

7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico 
globale. 

7.a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e 
alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla 
tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere gli 
investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l’energia pulita. 

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali. 

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la 
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo 

The EU will accelerate the transition to renewables, increase energy 
efficiency, reduce dependence on outside sources, diversify its 
supplies, and invest in solutions for the mobility of the future.

7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico 
globale. 

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica. 

7.a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e 
alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla 
tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere gli 
investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l’energia pulita



In parallel, we must continue to improve the environment in our 
cities and our countryside, enhance the quality of our air and waters, 
and promote sustainable agriculture, which is vital to guaranteeing 
food safety and fostering quality production.

2.2 Entro il 2030, eliminare tutte le forme di malnutrizione, incluso il raggiungimento, entro il 2025, 
degli obiettivi concordati a livello internazionale sull’arresto della crescita e il deperimento dei 
bambini sotto i 5 anni di età, e soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, in 
gravidanza, in allattamento e delle persone anziane. 

2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di alimenti su 
piccola scala, in particolare le donne, le popolazioni indigene, le famiglie di agricoltori, pastori e 
pescatori, anche attraverso l’accesso sicuro e giusto alla terra, ad altre risorse e stimoli produttivi, 
alla conoscenza, ai servizi finanziari, ai mercati e alle opportunità creare che creino valore aggiunto 
e occupazione non agricola. 

2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e applicare pratiche agricole 
resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a conservare gli ecosistemi, che 
rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, alle condizioni meteorologiche 
estreme, alla siccità, alle inondazioni e agli altri disastri, e che migliorino progressivamente il 
terreno e la qualità del suolo. 

6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando le pratiche di 
scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, 
dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il 
riutilizzo sicuro a livello globale 
 

6.6 Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, 
zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi 

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare 
riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti. 

11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in 
particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità. 

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di tutti i tipi, in 
particolare quello proveniente dalle attività terrestri, compresi i rifiuti marini e l'inquinamento delle 
acque da parte dei nutrienti. 

15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile degli ecosistemi di 
acqua dolce terrestri e nell’entroterra e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le 
montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali. 

15.2 Entro il 2020, promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, 
fermare la deforestazione, promuovere il ripristino delle foreste degradate e aumentare 



We will lead efforts to fight the loss of biodiversity and preserve 
environmental systems, including oceans.

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di tutti i tipi, in 
particolare quello proveniente dalle attività terrestri, compresi i rifiuti marini e l'inquinamento delle 
acque da parte dei nutrienti. 

14.2 Entro il 2020 gestire e proteggere in modo sostenibile gli ecosistemi marini e costieri per evitare 
impatti negativi significativi, anche rafforzando la loro capacità di recupero e agendo per il loro 
ripristino, al fine di ottenere oceani sani e produttivi. 

14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell'acidificazione degli oceani anche attraverso una 
maggiore cooperazione scientifica a tutti i livelli. 

14.4 Entro il 2020, regolare efficacemente la raccolta e porre fine alla pesca eccessiva, la pesca 
illegale, quella non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, e mettere in 
atto i piani di gestione su base scientifica, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo 
possibile, almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile come determinato 
dalle loro caratteristiche biologiche 

14.5 Entro il 2020, proteggere almeno il 10 per cento delle zone costiere e marine, coerenti con il 
diritto nazionale e internazionale e sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili. 

14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sovvenzioni alla pesca che contribuiscono all’eccesso di 
capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata e astenersi dall'introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo, 
riconoscendo che un trattamento speciale e differenziato adeguato ed efficace per i paesi in via di 
sviluppo e i paesi meno sviluppati dovrebbe essere parte integrante del negoziato sui sussidi alla 
pesca dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. 

14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici derivanti dall'uso sostenibile delle risorse marine 
per i piccoli Stati insulari e i paesi meno sviluppati, anche mediante la gestione sostenibile della 
pesca, dell'acquacoltura e del turismo. 

14.a Aumentare le conoscenze scientifiche, sviluppare la capacità di ricerca e di trasferimento di 
tecnologia marina, tenendo conto dei criteri e delle linee guida della Commissione Oceanografica 
Intergovernativa sul trasferimento di tecnologia marina, al fine di migliorare la salute degli oceani e 
migliorare il contributo della biodiversità marina per lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo, in 
particolare i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati. 

14.c Migliorare la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle loro risorse tramite 
l’applicazione del diritto internazionale, che si riflette nell’UNCLOS, che fornisce il quadro giuridico 
per l'utilizzo e la conservazione sostenibile degli oceani e delle loro risorse, come ricordato al punto 
158 de “Il futuro che vogliamo”. 

15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile degli ecosistemi di 
acqua dolce terrestri e nell’entroterra e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le 
montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali. 

15.2 Entro il 2020, promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, 



Change towards a greener, fairer and more inclusive future will entail 
short-term costs and challenges. 
That is why it is so important to accompany the change and to help 
communities and individuals adjust to the new world. 
This requires keen attention to social issues. 
The European Pillar of Social Rights should be implemented at EU and 
Member State level, with due regard for respective competences. 
.

Inequalities, which affect young people in particular, pose a major 
political, social and economic risk; generational, territorial and 
educational divides are developing and new forms of exclusion 
emerging.

4.3 Entro il 2030, garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una istruzione a 
costi accessibili e di qualità tecnica, ad una istruzione professionale e di terzo livello, compresa 
l'Università. 

4.5 Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire la parità di accesso a 
tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili, comprese le persone con 
disabilità, le popolazioni indigene e i bambini in situazioni vulnerabili. 

4.6 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti, uomini e donne, 
raggiungano l’alfabetizzazione e l’abilità di calcolo. 

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a 
prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro. 

It is our duty to provide opportunities for all.

We need to do more to ensure equality between women and men, as 
well as rights and equal opportunities for all.

1.b Creare solidi quadri di riferimento politici a livello nazionale, regionale e internazionale, basati 
su strategie di sviluppo a favore dei poveri e attenti alla parità di genere, per sostenere investimenti 
accelerati nelle azioni di lotta alla povertà. 

5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti 
i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica. 

8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le 
donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per 
lavoro di pari valore. 

10.3 Garantire a tutti pari opportunità e ridurre le disuguaglianze di risultato, anche attraverso 
l’eliminazione di leggi, di politiche e di pratiche discriminatorie, e la promozione di adeguate leggi, 
politiche e azioni in questo senso. 

This is both a societal imperative and an economic asset.



Adequate social protection, inclusive labour markets and the 
promotion of cohesion will help Europe preserve its way of life, as 
will a high level of consumer protection and food standards, and good 
access to healthcare.

3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione dai rischi finanziari, 
l'accesso a servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l'accesso a farmaci essenziali sicuri, 
efficaci, di qualità e a prezzi accessibili e vaccini per tutti.

We will invest in culture and our cultural heritage, which are at the 
heart of our European identity.

Promoting Europe’s interests and values in the world

In a world of increasing uncertainty, complexity and change, the EU 
needs to pursue a strategic course of action and increase its capacity 
to act autonomously to safeguard its interests, uphold its values and 
way of life, and help shape the global future. 
The EU will remain a driving force behind multilateralism and the 
global rules-based international order, ensuring openness and fairness 
and the necessary reforms.

It will support the UN and key multilateral organisations.



The EU will use its influence to lead the response to global 
challenges, by showing the way forward in the fight against climate 
change, promoting sustainable development and implementing the 
2030 Agenda, and 
cooperating with partner countries on migration.

10.7 Facilitare la migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile e la mobilità delle persone, 
anche attraverso l'attuazione di politiche migratorie programmate e ben gestite. 

13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai 
cambiamenti climatici. 

13.3 Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale riguardo ai 
cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell’impatto e di allerta 
precoce. 

13.a Dare attuazione all'impegno assunto nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici per raggiungere l’obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno entro 
il 2020 congiuntamente da tutte le fonti, per affrontare le esigenze dei paesi in via di sviluppo nel 
contesto delle azioni di mitigazione significative e della trasparenza circa l'attuazione e la piena 
operatività del “Green Climate Fund” attraverso la sua capitalizzazione nel più breve tempo 
possibile. 

13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità di una efficace pianificazione e gestione 
connesse al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di 
sviluppo concentrandosi, tra l’altro, sulle donne, i giovani e le comunità locali ed emarginate.     



The EU will promote its own unique model of cooperation as 
inspiration for others.

1.a Garantire una significativa mobilitazione di risorse da una varietà di fonti, anche attraverso la 
cooperazione allo sviluppo rafforzata, al fine di fornire mezzi adeguati e prevedibili per i paesi in via 
di sviluppo, in particolare per i paesi meno sviluppati, ad attuare programmi e politiche per porre 
fine alla povertà in tutte le sue dimensioni. 

2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso una cooperazione internazionale rafforzata, in 
infrastrutture rurali, servizi di ricerca e di divulgazione agricola, nello sviluppo tecnologico e nelle 
banche genetiche di piante e bestiame, al fine di migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi 
in via di sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati. 

4.c Entro il 2030, aumentare notevolmente l'offerta di insegnanti qualificati, anche attraverso la 
cooperazione internazionale per la formazione degli insegnanti nei paesi in via di sviluppo, in 
particolare nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo. 

6.a Entro il 2030, ampliare la cooperazione internazionale e la creazione di capacità di supporto a 
sostegno dei paesi in via di sviluppo in materia di acqua e servizi igienico-sanitari legati, tra cui i 
sistemi di raccolta dell'acqua, la desalinizzazione, l'efficienza idrica, il trattamento delle acque 
reflue, le tecnologie per il riciclo e il riutilizzo. 

7.a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e 
alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla 
tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere gli 
investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l’energia pulita. 

14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell'acidificazione degli oceani anche attraverso una 
maggiore cooperazione scientifica a tutti i livelli. 

16.a Rafforzare le istituzioni nazionali, anche attraverso la cooperazione internazionale, per 
costruire maggiore capacità a tutti i livelli, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per prevenire 
la violenza e combattere il terrorismo e la criminalità. 

17.6 Migliorare la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e quella triangolare in ambito regionale ed 
internazionale e l'accesso alla scienza, alla tecnologia e all'innovazione e migliorare la condivisione 
delle conoscenze sulle condizioni reciprocamente concordate, anche attraverso un maggiore 
coordinamento tra i meccanismi esistenti, in particolare a livello delle Nazioni Unite, e attraverso un 
meccanismo di facilitazione globale per la tecnologia. 

17.9 Rafforzare il sostegno internazionale per l'attuazione di un sistema di costruzione delle capacità 
efficace e mirato nei paesi in via di sviluppo per sostenere i piani nazionali di attuazione di tutti gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, anche attraverso la cooperazione nord-sud, sud-sud e triangolare. 

It will uphold the European perspective for European States able and 
willing to join. 

It will pursue an ambitious neighbourhood policy.



It will develop a comprehensive partnership with Africa. 4.b Entro il 2020, espandere sostanzialmente a livello globale il numero di borse di studio a 
disposizione dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati, dei piccoli Stati 
insulari in via di sviluppo e dei paesi africani, per l'iscrizione all'istruzione superiore, comprendendo 
programmi per la formazione professionale e della tecnologia dell'informazione e della 
comunicazione, tecnici, ingegneristici e scientifici, nei paesi sviluppati e in altri paesi in via di 
sviluppo. 

9.a Facilitare lo sviluppo sostenibile e resiliente delle infrastrutture nei paesi in via di sviluppo 
attraverso un maggiore sostegno finanziario, tecnologico e tecnico ai paesi africani, ai paesi meno 
sviluppati, ai paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e ai piccoli Stati insulari in via di 
sviluppo. 

10.b Promuovere l’aiuto pubblico allo sviluppo e i relativi flussi finanziari, compresi gli investimenti 
esteri diretti, agli Stati dove il bisogno è maggiore, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi 
africani, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i paesi senza sbocco sul mare in via di sviluppo, in 
accordo con i loro piani e programmi nazionali.

Together with global partners sharing our values, the EU will continue 
to work towards global peace and stability, and to promote 
democracy and human rights.

4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze 
necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo 
sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una 
cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale 
e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

But to better defend its interests and values and help shape the new 
global environment, the EU needs to be more assertive and effective. 
This requires us to be more united in the stances we take, and more 
determined and effective in exerting our influence. 
It also means making more resources available and better using those 
we already have at our disposal. 
And it means giving a clearer priority to European economic, political 
and security interests, leveraging all policies to that end.

An ambitious and robust trade policy ensuring fair competition, 
reciprocity and mutual benefits is a central element in that 
respect, both at the multilateral level in a reformed WTO and in 
bilateral relations between the EU and its partners.

17.10 Promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, non 
discriminatorio ed equo nell’ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, anche attraverso 
la conclusione dei negoziati dell’agenda di Doha per lo sviluppo.



The EU’s CFSP and CSDP must become more responsive and active and 
be better linked to the other strands of external relations 
The EU also needs to take greater responsibility for its own security 
and defence, in particular by enhancing defence investment, 
capability development and operational readiness; it will cooperate 
closely with NATO, in full respect of the principles set out in the 
Treaties and by the 
European Council, including the principles of inclusiveness, 
reciprocity and decision-making autonomy of the EU. 
Relations with strategic partners, including our transatlantic partners, 
and emerging powers have to be a key component of a robust foreign 
policy. 
To that end, there need to be far more synergies between the EU and 
the bilateral levels. 
The EU can only engage with other global powers on an equal footing 
if it avoids a piecemeal approach and presents a united front, backed 
up by EU and Member State resources.


