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E D I T O R I A L E

Brando Benifei

Care amiche e amici, con questo libret-
to ho voluto riassumere la mia attività 
al Parlamento Europeo nella legislatura 
2014-2019. 
Ho cercato di raccontare gli ambiti di 
lavoro della mia esperienza di eurodepu-
tato, soffermandomi su tutti i temi su cui 
ho avuto l’onore di lavorare come mem-
bro del gruppo dei Socialisti&Democra-
tici, mettendo in luce, dove necessario, il 
contesto da cui ha preso le mosse il lavo-
ro del Parlamento Europeo, gli obiettivi 
da raggiungere e quelli effettivamente 
conseguiti, senza nascondere talvolta 
criticità e necessità di interventi ulteriori.

Sono infatti convinto che, come membro 
del Parlamento Europeo, sia mio dovere 
rendicontare con puntualità la mia azio-
ne, non solo nella sua attività legislativa 
ma anche negli aspetti più generali che 
contribuiscono a definire l’indirizzo poli-
tico del mio operato.

Informare i cittadini e gli elettori sul lavo-
ro del Parlamento Europeo, oltre che un 
dovere, è anche un modo per rendere più 
comprensibile e quindi più democratica 
l’attività delle istituzioni comunitarie.

In questa legislatura il gruppo dei Socia-
listi&Democratici ha cercato di incidere 
proprio sulle questioni avvertite con più 
forza dai cittadini. Il mio campo d’azio-
ne ha riguardato le politiche sociali, gli 
investimenti, la lotta alla disoccupazione 
giovanile e allo sfruttamento dei tiroci-
nanti, misure per la disabilità, la libertà 
nella Rete e la difesa dei diritti civili, e si 
inserisce nel contesto più ampio del la-

voro della delegazione del Partito Demo-
cratico e del gruppo S&D, che in questi 
anni ha ottenuto importanti risultati in 
settori cruciali per il futuro dell’Europa, 
come il contrasto ai cambiamenti clima-
tici (oggi più che mai al centro del dibat-
tito, anche grazie al movimento Fridays 
for Future) e la lotta all’evasione fiscale 
a livello europeo e globale. 

Sono orgoglioso del lavoro svolto in que-
sti anni, ma resto consapevole dei limiti 
dell’attuale assetto europeo, per questo 
so che abbiamo davanti un’ulteriore sfi-
da per trasformare l’Europa nel senso 
indicato dai padri fondatori e da Altiero 
Spinelli nel Manifesto di Ventotene.
Come dirigente del Movimento Fede-
ralista Europeo e di altre organizzazio-
ni animate da simili ideali, ritengo sia 
necessario trasformare l’Unione in una 
vera federazione, per darle finalmente 
gli strumenti in grado di sconfiggere il 
nazionalismo e governare, tra potenze 
globali ormai apertamente concorrenti, 
una globalizzazione segnata da intolle-
rabili disuguaglianze, rilanciando il no-
stro modello sociale e politico, unico al 
mondo per libertà e diritti. 

I tempi sono maturi e bisogna agire in 
fretta, anche utilizzando questo picco-
lo manuale per il “combattimento delle 
idee”, perché al compimento del proget-
to federale europeo è legata la possibi-
lità di un futuro di crescita e prosperità 
per il nostro continente e per l’Italia.



Sono stato eletto al Parlamen-
to Europeo a 28 anni, uno dei 
deputati più giovani della legi-
slatura. Ho ritenuto doveroso 
portare avanti il mio impegno 
di “attivista” nel campo delle 
politiche giovanili all’interno 
delle istituzioni europee. Come 
membro della Commissione 
Parlamentare per l’Occupazione 
e Affari Sociali (EMPL) e grazie 
all’elezione a Presidente dell’In-
tergruppo Parlamentare sui Gio-
vani, ho avuto l’opportunità di 
diventare il deputato europeo di 
riferimento per le politiche a so-
stegno dell’occupazione, la for-
mazione professionale e l’inse-
rimento lavorativo dei giovani, 
lo sviluppo delle competenze, in 
particolare le competenze digi-
tali, e le opportunità di mobilità.

Il Gruppo dei Socialisti e De-
mocratici (S&D) mi ha affidato 

GARANZIA 

GIOVANI (YG) 

E INIZIATIVA PER 

L'OCCUPAZIONE 

GIOVANILE (YEI)



gamenti ai ragazzi o per la scar-
sa qualità delle misure offerte ai 
giovani.

Dopo l’introduzione di una se-
rie di necessari correttivi, so-
prattutto sul tema della qualità 
delle offerte, Garanzia Giovani 
sta producendo oggi importan-
ti risultati, come dimostrano i 
dati sulla sua partecipazione e 
il giudizio espresso dalle orga-
nizzazioni attive nel campo delle 
politiche giovanili.

"Da eurodeputato, mi sono battuto per il rispetto dei diritti e 
delle condizioni di lavoro dei tirocinanti, degli stagisti e degli 
apprendisti, ovvero tutti coloro che muovono i primi passi nel 
mercato del lavoro, spesso all'interno della delicata fase di 
transizione tra formazione curricolare e vita professionale."

il delicato compito di seguire 
l’evoluzione di due importanti 
Programmi: Garanzia Giovani 
e l’Iniziativa per l’Occupazione 
Giovanile.

In questi anni di attività parla-
mentare, il miglioramento della 
Garanzia Giovani è stato uno dei 
miei obiettivi principali.

Si tratta di un programma for-
temente voluto dalle organiz-
zazioni giovanili europee, po-
litiche, sindacali e della società 
civile che mira a garantire a 
tutti i giovani di età inferiore ai 
29 anni un’offerta valida di im-
piego, apprendistato, tirocinio o 
corso di studi entro quattro mesi 
dalla fine degli studi o dall’inizio 
della disoccupazione. In Italia si 
sono registrati oltre un milione 
e trecentomila ragazze e ragazzi, 
mentre in Europa oltre 14 milio-
ni di partecipanti.

Un programma che nel nostro 
Paese ha talvolta fatto parlare di 
sé in termini critici, in particola-
re a causa di difficoltà gestionali 
di alcune amministrazioni locali 
e regionali, per il ritardo dei pa-

Standing Rapporteur 
Garanzia Giovani

Relatore S&D sull'aumento 
della quota di prefinanzia-
mento per l'Iniziativa per 
l'Occupazione Giovanile

Relatore S&D sulla 
messa in atto dell'Iniziativa 
per'Occupazione Giovanile
negli Stati membri



In qualità di Presidente 
dell’Intergruppo Giovani, mi 
sono occupato dello sviluppo 
di un “Quadro di qualità per i 
tirocini” e di un “Quadro eu-
ropeo per apprendistati effi-
caci e di qualità”. 

Si tratta di importan-
ti raccomandazioni che 
definiscono standard 
minimi che i Paesi UE 
si sono impegnati a ri-
spettare, quali:

UN QUADRO DI 

QUALITÀ EUROPEO 

PER I TIROCINI E 

PER GLI 

APPRENDISTATI



l’obbligo di stipula di un contratto scritto di ti-
rocinio e di apprendistato, in cui si definiscano 
obiettivi formativi, condizioni, diritti e obblighi;

la definizione di chiari obiettivi di apprendi-
mento e di formazione, promuovendo le miglio-
ri pratiche al fine di arricchire i tirocinanti e gli 
apprendisti con esperienze concrete e competenze 
appropriate;

il rispetto di condizioni di lavoro applicabili ai 
tirocinanti e agli apprendisti, assicurando il rispet-
to dei diritti e delle condizioni previste dal diritto 
nazionale e dell’UE (la durata massima settimana-
le del lavoro, riposi, ferie dove applicabili, ecc.);

il mantenimento di una durata ragionevole del 
tirocinio – attorno ai sei mesi – per evitare che 
ragazze e ragazzi restino intrappolati in un ciclo 
di tirocini a catena, senza reali sbocchi occupa-
zionali;

un adeguato riconoscimento dei tirocini, convali-
dato da un certificato delle conoscenze, abilità e com-
petenze acquisite. Per gli apprendistati, la necessità 
che essi forniscano risultati chiari e che conducano a 
qualifiche riconosciute;

un’adeguata remunerazione di tirocinanti e 
apprendisti come elemento vincolante, soprattut-
to nella cornice dei programmi finanziati o co-fi-
nanziati dall’UE.
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#FAIRINTERNSHIPS 

CAMPAIGN

Insieme ai miei colleghi dell'Intergruppo Giovani, abbiamo lanciato 
la #fairinternships campaign: la campagna per dei tirocini equi, 
accessibili, retribuiti e di qualità all'interno delle istituzioni euro-
pee e del Parlamento Europeo in particolare. Se davvero vogliamo 
investire nei giovani e nel futuro, abbiamo il dovere di rispettare i 
tanti giovani che si avvicinano al mondo delle istituzioni europee. In 
collaborazione con il Forum Europeo dei Giovani, abbiamo:

Oggi le Raccomandazioni, nel-
la loro natura non vincolante, 
lasciano aperta la possibilità 
ai Paesi UE di permettere tiro-
cini, stage e apprendistati non 
retribuiti. Questo è a mio av-
viso inaccettabile e il prossimo 
obiettivo da raggiungere sarà 
mettere al bando gli stage e i 
tirocini non retribuiti nell’U-
nione europea.

lanciato prima una consul-
tazione anonima e volontaria 
all'interno del Parlamento per 
avere un'immagine più detta-
gliata della situazione degli 
stage non retribuiti e senza 
vero valore formativo;

redatto un Manifesto che è stato 
sottoscritto dai colleghi Eurode-
putati, il quale richiede che gli 
stage siano pagati, durino dai 6 ai 
12 mesi, abbiano sempre un con-
tratto o un accordo di appren-
dimento e che sia inserita una 
nuova categoria, quella di "tiro-
cinante in visita" per un massimo 
di un mese.
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per incidenti 
e sanitaria

Abbiamo richiesto al Presiden-
te del Parlamento europeo e al 
Bureau dei vicepresidenti di 
modificare le regole interne del 
Parlamento, rispettando la vo-
lontà dei tanti sottoscrittori del 
Manifesto.

DURATA: 18 MESI
ATTUALIVS

da 6 settimane a 5 mesi, 
con una proroga 

massima fino a 9 mesi

Le nuove regole sono state ap-
provate lunedì 25 marzo 2019 e 
saranno operative da luglio.

Ecco le nuove regole confronta-
te con quelle precedentemente 
in vigore:

RETRIBUZIONE
MENSILE:

NESSUN 
MINIMOVS

COPERTURA 
ASSICURATIVA: VS

NESSUN 
MINIMO

obbligatoria tra gli 
800 e i 1.313 euro

nuova categoria:
massimo 6 settimane 

(massimo 2 visite)

LIMITE 
STAGISTI:

NESSUN 
MASSIMOVS

3 per deputato
allo stesso tempo

LIMITE  
STAGE:

NESSUN 
LIMITEVS

VISITE DI 
STUDIO: VS NON 

ESISTEVANO

non è possibile
svolgerne più di 1

STAGE IN STATO 
ELEZIONE MEP:

NON 
REGOLATIVSdurata da 1

a 5 mesi

OBBLIGATORIOACCORDO  
DI STAGE: VS NON 

OBBLIGATORIO
secondo legge nazionale,
non più alta di quella per 

gli stage in Parlamento
RETRIBUZIONE: VS

NESSUNA 
INDICAZIONE



ERASMUS PRO

Grazie alla nostra iniziativa di sperimentazione di questi due 
anni, la Commissione europea ha deciso di integrare Erasmus 
Pro nella programmazione dello stesso Erasmus Plus.

Un’altra iniziativa su cui mi 
sono impegnato in prima per-
sona in questi anni ha a che 
fare con il programma Era-
smus, che ha festeggiato re-
centemente il suo trentesimo 
compleanno ed è diventato il 
programma di punta dell’U-
nione europea per la mobilità 
degli studenti universitari.

Oggi, Erasmus è diventato 
“Plus”, coprendo azioni non 
soltanto rivolte all’istruzione, 
ma anche alla formazione pro-
fessionale, alla gioventù e allo 
sport in Europa. 

Grazie a un bilancio di 14,7 
miliardi di euro fino al 2020, 
darà a oltre 4 milioni di euro-
pei l’opportunità di studiare, 
formarsi, acquisire esperienza 
e fare volontariato all’estero e 
coinvolgerà un vasto spettro di 
persone e organizzazioni.

Durante la legislatura mi sono 
fatto promotore di un nuovo 
progetto pilota sulle politiche 
per l’istruzione e formazione 
professionale, messo in atto 
nel 2016 e nel 2017, chiamato 
“Erasmus PRO”, avente l’obiet-
tivo di estendere la logica di 
mobilità di “Erasmus” ad altre 
categorie sociali oltre agli stu-
denti universitari, creando 50 
mila apprendistati della durata 

dai 6 ai 12 mesi per lo svilup-
po delle cosiddette “soft skills” 
– le competenze trasversali – 
che vedono negli scambi trans-
nazionali un ottimo veicolo per 
la loro acquisizione.

“
”
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Il tirocinio formativo di Era-
smus PRO diventa parte inte-
grante del percorso di forma-
zione professionale, creando 
un legame tra l’istruzione for-
male e l’acquisizione sul cam-
po di competenze professiona-
li. Ciascun tirocinio formativo 
viene progettato nell’ambito di 
un quadro di qualità, che in-
clude un “accordo di apprendi-
mento”, preventivamente con-
cordato tra le organizzazioni 
di invio e quelle di accoglienza.

Le istituzioni UE stanno di-
scutendo il budget di Erasmus 
Plus per il settennato 2021-
2027: ho sottoscritto la cam-
pagna Erasmus x 10 lanciata 
dall’Erasmus Plus Coalition, 
formata da oltre 40 network 
e organizzazioni della società 

Erasmus PRO va a rafforzare i programmi dell'UE di istruzione e forma-
zione professionale, tra cui figura l'Erasmus per i Giovani Imprenditori, 
il programma lanciato nel 2009, che mira a stimolare l'imprenditoria, la 
competitività, l'internazionalizzazione e la crescita delle imprese e l'av-
viamento delle piccole e medie imprese. In questi anni ho lavorato per 
garantire continuità di azione del programma e massimizzarne le siner-
gie con altri programmi dell'UE, su tutti Garanzia Giovani.
Erasmus per giovani imprenditori supporta giovani imprenditori o aspi-
ranti tali ad avviare una micro o piccola o media impresa in Europa facili-
tando scambi transnazionali presso aziende o imprenditori di altri paesi 
UE per un periodo che può variare da 1 a 6 mesi. L'Unione Europea finan-
zia i costi di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti che si aggiudicano 
il bando e fornisce un'indennità mensile che varia a seconda del paese 
di destinazione.

civile europea, che rappre-
sentano i maggiori beneficiari 
del programma Erasmus Plus 
in tutti i suoi livelli. L’obietti-
vo della campagna è quello di 
influenzare le discussioni sul 
futuro budget UE in modo tale 
da richiedere un aumento dei 
fondi destinati a Erasmus Plus, 
in modo da renderlo più acces-
sibile e inclusivo.

BUONE NOTIZIE!
Il Parlamento europeo ha 
infine approvato il nuo-
vo Regolamento di Era-
smus Plus per la prossima 
programmazione, con un 
budget triplicato rispetto a 
quello attuale!

Erasmus per giovani imprenditori



CORPO EUROPEO 

DI SOLIDARIETÀ: 

UN ESEMPIO 

TANGIBILE 

DI EUROPA 

SOLIDALE

Sempre nel campo delle politi-
che giovanili, della formazio-
ne e della mobilità, ho avuto 
l’onore di essere il Relatore 
del Corpo Europeo di Solida-
rietà, il nuovo programma di 
scambio UE che consentirà a 
migliaia di giovani di mettersi 
al servizio dei più bisognosi, 
offrendo una piattaforma per 
azioni di volontariato, tirocini 
e posti di lavoro.

Il programma vedrà protago-
niste le organizzazioni non 
governative, gli enti pubblici 
e le imprese nel far fronte alle 
situazioni di bisogno, raffor-
zando il senso di solidarietà 
sociale e intergenerazionale 
tra i giovani. Il budget a dispo-
sizione sarà di 375 milioni di 
euro fino al 2020.

Il Corpo Europeo di Solidarietà 
si pone l’obiettivo di coinvol-
gere oltre 100 mila giovani 
europei entro il 2020. I primi 
bandi, accessibili sul portale 
europeo per i  Giovani, sono 
già stati lanciati dalla Com-
missione Europea. 
Per il periodo 2021-2027, la 
Commissione propone di stan-
ziare 1,26 miliardi di euro e 
coinvolgere fino a 350.000 ra-
gazzi e ragazze.

Ho fortemente difeso la com-
ponente “occupazionale” del 
programma, che permetterà 
di creare delle partnership con 
diversi attori socioeconomici a 
livello locale – come le piccole 
e medie imprese, le Camere di 
commercio e le imprese sociali 
– ampliando allo stesso tempo 
lo spettro delle azioni possibili 
al suo interno.

http://europa.eu/youth/EU_it



Come relatore per il provvedimento in Commissione Occupazione 
e Affari Sociali, ho insistito affinché il programma rimanesse il più 
inclusivo possibile, permettendo a tutti i giovani europei di potervi 
prender parte, garantendo equità e pari opportunità, adeguata re-
munerazione e condizioni contrattuali ottimali. Per evitare abusi, è 
inoltre necessario tenere separate le azioni di volontariato da quelle 
del lavoro, che deve essere sempre retribuito. Il testo del Regola-
mento che abbiamo approvato fornisce ampie garanzie su questo 
fronte e tutte le mie proposte di emendamento sono ora parte inte-
grante del programma.

Alcuni esempi di attività per i 
partecipanti al Corpo Europeo 
di Solidarietà:

Vorrei che il Corpo Europeo 
di Solidarietà si dimostrasse 
capace di diventare un poten-
te mezzo di coesione sociale, 
anche intergenerazionale. Uno 
strumento che, insieme a Era-
smus Plus e al Fondo Sociale 
Europeo, sia in grado di aiuta-
re le tante organizzazioni che 
si battono per fare del bene 
dove c’è più bisogno. Uno stru-
mento che in situazioni dram-
matiche permetta di coinvol-
gere ragazze e ragazzi di tutta 
Europa che vogliono dare una 
mano, come già è stato fat-
to nella fase sperimentale del 
programma in occasione del 
terremoto del Centro Italia, a 
Norcia.

aiutare a ricostruire una 
scuola o un centro comunita-
rio distrutti da un terremoto;

fornire assistenza a richie-
denti asilo appena arrivati;

diradare la vegetazione bo-
schiva per prevenire incendi;

lavorare con disabili in un 
centro comunitario.

“

”



RILANCIARE L'AGENDA 

SOCIALE EUROPEA

In questi anni di legislatura mi sono impegnato affinché i temi sociali venisse-
ro posti al centro della discussione sull'Unione Europea, che troppo spesso è 
dipinta come un gigante di burocrazia e del controllo dei bilanci, lontano dai 
bisogni reali delle persone. È necessaria una riforma profonda dell'UE, che 
permetta di fare passi avanti sul terreno delle politiche sociali e di appianare 
le divergenze socioeconomiche sul continente e all'interno di ciascun Paese.

“

”Le discussioni attualmente in 
corso sul futuro Quadro Finan-
ziario Pluriennale (il bilancio 
settennale dell’UE), sui fon-
di strutturali e sulla Politica 
di coesione sono certamente 
centrali a questo riguardo. In 
particolare, il lavoro sul nuovo 
Fondo Sociale Europeo Plus è 

un importante banco di prova, 
in quanto dovrà diventare il 
“braccio operativo e finanzia-
rio” per mettere in pratica i 
principi contenuti nel Pilastro 
Europeo dei Diritti Sociali, 
adottato nel 2017 al summit 
sociale di Göteborg.

Gruppo dell’Alleanza Progressista dei

Socialisti & Democratici
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“

”Serve inoltre re-indirizzare le 
politiche europee verso la co-
esione sociale e territoriale at-
traverso investimenti produt-
tivi e rivedere in questo senso 
le voci di spesa di UE e Stati 
membri: un modo per farlo è 
allineare il meccanismo del 
Semestre Europeo e delle Rac-
comandazioni specifiche per 
Paese con gli obiettivi del Pila-

stro Sociale e del nuovo Fondo 
Sociale Europeo Plus. Ciò po-
trebbe portare una convergen-
za verso l’alto delle politiche 
sociali nell’Unione, ancorando 
le riforme strutturali richieste 
nelle Raccomandazioni Speci-
fiche per Paese al raggiungi-
mento di tali obiettivi di natu-
ra sociale.

Una proposta concreta di "Europa Sociale" da noi rilanciata è quella della crea-
zione di un sussidio europeo contro la disoccupazione per assorbire gli shock, 
come quello sull'occupazione causato dalla crisi economica. È già nell'agenda 
dei lavori dell'Unione, inserito tra le proposte del "Rapporto dei 5 Presidenti". 
Nel medio e lungo periodo sarà tuttavia necessario che l'UE si dimostri in grado 
di riformare il suo sistema complessivo di governance economica e monetaria, 
creando strumenti redistributivi e aumentando le leve fiscali.

“

”Il nuovo Fondo Sociale Euro-
peo Plus accorperà al suo in-
terno l’attuale Fondo Sociale 
Europeo (FSE), l’Iniziativa per 
l’Occupazione Giovanile (YEI), 

il Fondo di Aiuto Europeo agli 
Indigenti (FEAD), il Program-
ma per l’occupazione e l’inno-
vazione sociale (EaSI) e il Pro-
gramma UE per la Salute.

Posso dire di aver contribuito in prima persona a porre un importante tassello 
di Europa sociale nel puzzle delle riforme UE. Da relatore per il Gruppo dei So-
cialisti e Democratici al Parlamento europeo, mi sono occupato del Regolamento 
che istituisce, appunto, il Fondo Sociale Europeo Plus.



INVESTIRE 

NELLE PERSONE 

- IL MIO LAVORO 

SUL FONDO 

SOCIALE 

EUROPEO PLUS

Sui temi del lavoro, dei dirit-
ti sociali e dei giovani si gioca 
la credibilità delle istituzioni 
europee nei prossimi anni. Il 
nuovo Fondo Sociale Europeo 
Plus deve trasformare i principi 
del Pilastro Europeo dei Diritti 
Sociali, adottato nel novem-
bre 2017 al summit sociale di 
Göteborg, in programmi con-
creti per i cittadini europei.
Seguendo queste linee guida ho 
impostato il mio lavoro da rela-
tore per il gruppo dei Socialisti 
e Democratici in Commissione 
Occupazione e Affari Sociali sul 
Regolamento che istituisce il 
nuovo Fondo Sociale Europeo 
Plus (FSE+).

Raddoppiamento dei fondi per la disoccupazione giovanile;

Garanzia per i Bambini: inserimento nel programma FSE+ di specifici inter-
venti rivolti ai bambini con un investimento suppletivo di 5.9 miliardi di euro 
e l'obbligo agli Stati Membri di dedicare almeno il 5% delle dotazioni nazionali 
FSE per la sua messa in atto;

Di seguito, le mie proposte 
di modifica al Fondo Socia-
le Europeo Plus adottate dal 
Parlamento europeo: 
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Garanzia Giovani: integrazione dell'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile all'in-
terno del FSE+, con risorse aggiuntive. Obbligo di dedicare una percentuale 
significativa di fondi FSE nazionali per mettere in atto i programmi. 
Aumento dal 10% al 15% della percentuale di fondi che i Paesi membri con 
un'alta disoccupazione giovanile dovranno impiegare per combatterla;

Inclusione sociale: aumento della percentuale di fondi da destinare all'inclusione 
sociale nei singoli Paesi e aumento dei fondi da destinare alle persone in condi-
zione di indigenza;

Introduzione di provvedimenti specifici a favore delle persone con disabilità;

Possibilità di utilizzare il FSE+ per misure di sostegno al reddito, quali schemi di 
reddito minimo, o per complementare e rafforzare, ad esempio, gli schemi na-
zionali per il contrasto alla povertà, come il Reddito di Inclusione (REI), introdotto 
in Italia ufficialmente dal primo gennaio 2018 su proposta del Partito Democrati-
co, durante il precedente governo.

Il Fondo Sociale Europeo Plus 
fornirà supporto diretto e indi-
retto agli enti locali e regionali 
per finanziare programmi e ini-
ziative a favore dei cittadini eu-
ropei, ma anche a tutti gli enti, 

organizzazioni e associazioni 
che vogliano prendere parte a 
progetti locali o transnazionali 
sul tema della coesione econo-
mica e sociale.

3

4

5

6



Tra i Paesi UE, l’Italia sarà il 
maggior beneficiario di Fondi 
FSE+ per il prossimo setten-
nio, con una dotazione di oltre 
15 miliardi di euro per i fondi 
a gestione concorrente. Sono 
orgoglioso di aver contribuito 
a rafforzare la proposta della 
Commissione Europea, propo-
nendo un aumento del budget 
totale a oltre 120.4 miliardi 
di euro.
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L'avanzamento delle nuove tecnologie e le sfide della globalizzazione, che richiedono 
una profonda riforma del sistema educativo e percorsi di costante aggiornamento 
delle competenze, in particolare le competenze digitali e linguistiche;

La lotta alla disoccupazione giovanile, ancora a livelli inaccettabili all'interno dell'Unione, 
che deve restare una priorità dell'azione dell'UE negli anni a venire;

La promozione dei diritti delle persone con disabilità, a cui deve essere garantito 
l'accesso a servizi di alta qualità e un rafforzamento delle loro opportunità di accesso 
al mondo del lavoro, all'educazione e alla formazione;

Fornire adeguato sostegno alle persone in situazione di povertà e di esclusione socia-
le, che necessita interventi strutturali e adeguate risorse finanziarie;

Importanti trasformazioni demografiche, quali l'aumento dell'età media della popola-
zione e la gestione dei flussi migratori, che influenzano il mondo del lavoro europeo e 
richiedono interventi lungimiranti e strumenti innovativi.

Il suo compito principale sarà 
quello di supportare la crescita 
sostenibile dei territori, contri-
buendo al raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibi-

le delle Nazioni Unite (SDGs) e 
offrendo risposte alle principali 
sfide economico-sociali dell’Eu-
ropa di domani, tra cui:



GARANZIA PER I 

BAMBINI

Grazie agli emendamenti che 
ho introdotto, il Parlamento 
Europeo ha proposto la cre-
azione di una Garanzia per i 
Bambini, uno strumento idea-
to per spezzare la situazione di 
svantaggio di oltre 25 milioni 
di bimbi in Europa, ovvero il 
26% dei bambini europei, che 
si trovano sulla soglia di po-
vertà e a rischio di esclusione 
sociale.
Se non riusciamo a migliorare 
la loro situazione di vita, ri-
schiamo di non poter garantire 
ad ampia parte della prossima 
generazione la possibilità di 
condurre una vita dignitosa. 
Il nostro compito è quello di 
assicurare a qualsiasi membro 

della società uguali opportuni-
tà, attraverso meccanismi che 
agiscano in tal senso. 

Ciò non può avvenire se non 
riducendo drasticamente la po-
vertà infantile tramite stabiliz-
zatori sociali a lungo termine.



“

”

Con il voto favorevole del Parlamento europeo ai miei emendamenti, Garanzia 
Giovani sarà potenziata e un nuovo programma, la Garanzia per i Bambini, per-
metterà a tanti bimbi provenienti da condizioni economiche o sociali svantag-
giose di aver accesso gratuito a servizi essenziali quali assistenza sanitaria, 
istruzione e assistenza all'infanzia di qualità; alloggi dignitosi e a un'adeguata 
alimentazione.

Per rendere la Garanzia per i 
Bambini realtà è necessario uno 
stanziamento di 5,9 miliardi di 
euro all’interno del FSE+ nel bi-
lancio europeo 2021-2027 e un 
obbligo per gli Stati membri di 
assegnare almeno 5% delle ri-
sorse del FSE+ nazionali per la 
sua messa in atto sul territorio, 
in modo tale da centrare i suoi 
obiettivi fondamentali:

OBIETTIVI:

accesso gratuito
ai servizi essenziali

assistenza sanitaria

istruzione e assistenza
all'infanzia di qualità

alloggi dignitosi

adeguata alimentazione
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C’è una battaglia che richiede 
coraggio e determinazione, da 
portare avanti all’interno delle 
istituzioni UE, a livello nazionale 
ma anche nella cornice dei gran-
di forum mondiali, come le Na-
zioni Unite: la battaglia per i di-
ritti delle persone con disabilità.
Ho avuto il privilegio di diventa-
re Vicepresidente dell’Intergrup-
po parlamentare sulle disabilità, 
incarico di cui vado fiero e che 
mi ha permesso di organizzare 
iniziative di sensibilizzazione e 
coordinare il lavoro legislativo in 
questo ambito.

La piena accessibilità è un di-
ritto sancito all’articolo 9 della 
Convenzione delle Nazioni Uni-
te sui Diritti delle Persone con 
Disabilità, ratificata dall’Unione 
Europea. Si tratta di un diritto 
“orizzontale”, cioè di un prere-
quisito essenziale per soddisfare 
ogni altro diritto.

LA MIA 

ESPERIENZA 

COME VICE-

PRESIDENTE 

DELL'INTER-

GRUPPO 

PARLAMENTARE 

SULLE 

DISABILITÀ

Per questo, anche a seguito della 
Risoluzione del Parlamento Eu-
ropeo sulla mobilità e l’inclusio-
ne delle persone con disabilità, la 
società civile e gli eurodeputati 
avevano salutato con entusiasmo 

“

”

In Europa ci sono circa 80 milioni di per-
sone con disabilità e, a causa dell'invec-
chiamento della popolazione, questo nu-
mero crescerà fino a 120 milioni entro i 
prossimi 5 anni. Le persone con disabilità 
affrontano molti ostacoli che precludono 
il pieno godimento del loro diritto a parte-
cipare attivamente e in maniera indipen-
dente alla vita della società. Le barriere 
sono dovute in larga misura alla mancan-
za di accessibilità.



l’annuncio della Commissione 
Europea, che si impegnava a 
proporre il cosiddetto “Accessi-
bility Act”, una proposta legisla-
tiva ad hoc.

Fra ritardi e ripensamenti, l’”Ac-
cessibilty Act” ha visto final-
mente la luce il 3 dicembre 2015. 
La proposta di legge si prefigge-
va come obiettivo l’individuazio-
ne di criteri univoci europei di 
accessibilità per una vasta gam-
ma di beni e servizi e l’elimina-
zione di molte barriere.

La proposta andava migliorata 
sensibilmente e ho presentato 
insieme ai colleghi dell’Inter-
gruppo una serie di emenda-
menti sia in Commissione Occu-
pazione e Affari Sociali (EMPL), 
sia in Commissione Mercato 
Interno (IMCO). Purtroppo, la 
maggioranza al Parlamento Eu-
ropeo, composta dal Gruppo Po-
polare, dai Conservatori e dai 
Liberali, ha voluto indebolire 
il progetto della Commissione, 

svuotandolo di significato e di 
cogenza, in nome di presunti, 
apparentemente insormontabi-
li ostacoli all’innovazione per le 
imprese.

Come Gruppo dei Socialisti e 
Democratici, ci siamo battuti 
fino all’ultimo per ottenere un 
testo che ripristinasse alcune 
delle proposte originarie della 
Commissione, purtroppo senza 
successo. 

Il testo finale, che è risultato dal 
negoziato con i governi dei Paesi 
membri e approvato nel marzo 
2019, è dunque un debole ac-
cordo di compromesso, che pur 
contenendo alcuni elementi po-
sitivi come norme armonizzate 
per l’accessibilità di prodotti e 
servizi essenziali, tuttavia non 
soddisfa dal punto di vista delle 
tempistiche di entrata in vigore 
della nuova normativa, prossi-
me ai 6 anni.

L’Aula è stata “costretta” ad 
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adottare il testo, seguendo le 
raccomandazioni delle organiz-
zazioni per i diritti delle perso-
ne con disabilità, come l’EDF, il 
Forum Europeo sulla disabilità,  
per non perdere l’opportunità di 
“portare a casa” quanto di posi-
tivo era stato raggiunto, seppur 

insoddisfacente per tanti motivi.
Ma la campagna continua e biso-
gna battersi ancora con più for-
za per accelerare la messa in atto 
della nuova Direttiva e richiedere 
misure specifiche di intervento 
nei settori che ne sono rimasti 
esclusi.

“

”

Nell'ambito del mio lavoro con l'Intergruppo, sono stato molto contento di poter 
conoscere di persona Jacopo Melio e di dare il mio contributo alla sua straordi-
naria campagna #VorreiPrendereilTreno, il cui obiettivo è non solo di abbattere 
le barriere architettoniche e chiedere un investimento sull'accessibilità delle 
nostre città e dei servizi, ma anche di rimuovere le barriere culturali, spesso 
l'ostacolo maggiore per il raggiungimento di politiche di cambiamento a vantag-
gio delle persone con disabilità. Insieme ad alcuni colleghi, ho avuto l'opportuni-
tà di promuovere la candidatura della ONLUS #VorreiPrendereilTreno al Premio 
Cittadino Europeo, assegnato ogni anno a progetti e iniziative che contribuiscono 
alla cooperazione europea e alla promozione di valori comuni. 
Questa è stata una storia di successo: Jacopo e la sua ONLUS hanno vinto il premio 
nell'edizione 2017!



“

”

In questi anni ho ricevuto importanti incarichi in questo ambito: sono stato rela-
tore del Parlamento Europeo su "Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel 
mercato del lavoro", testo approvato a larga maggioranza dall'Aula di Strasbur-
go nonostante trattasse un tema divisivo ed estremamente complesso. 
Mi è stato inoltre affidato l'incarico di relatore di due dossier legislativi che 
compongono la riforma del Sistema di Asilo Comune Europeo, riguardanti le 
modifiche alla Direttiva sulle condizioni di accoglienza e il Regolamento recante 
norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di bene-
ficiario di protezione internazionale.

LA CRISI 

MIGRATORIA E 

L'ACCOGLIENZA 

DEI RIFUGIATI 

E RICHIEDENTI 

ASILO

Ho lavorato sui temi dell’acco-
glienza e dell’integrazione di 
rifugiati e richiedenti asilo nel 
momento più critico della cri-
si dei rifugiati, tra il 2015 e il 
2016.

La gestione dei flussi migrato-
ri è una delle sfide principali 
cui l’Unione Europea e la sua 
società devono far fronte, per 
via delle sue dimensioni e della 
complessità delle sue implica-
zioni sociali, politiche ed econo-
miche. Una crisi umanitaria, su 
scala mondiale, ma anche una 
grave crisi della politica, che 
ha colto impreparata l’Unione 
Europea e i suoi Stati membri e 
richiede risposte ambiziose che 
purtroppo in larga misura tar-
dano ancora oggi ad arrivare, 
come sulla riforma del sistema 
di Dublino o su un sistema di 
distribuzione obbligatoria dei 
richiedenti asilo tra i Paesi UE. 
Non certamente per colpa del 



Parlamento Europeo, ma per il 
riemergere di egoismi nazionali 
e la scarsa solidarietà dimostra-

ta in seno al Consiglio Europeo 
tra i capi di governo dei Paesi 
membri dell’Unione.

Il dossier parlamentare sui “Rifugiati: inclusione sociale e in-
tegrazione nel mercato del lavoro”, che porta il mio nome, è 
un documento di iniziativa parlamentare e ha come obietti-
vo quello di definire le sfide e le opportunità che l’inclusione 
sociale e l’integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati 
possono comportare per la società e l’economia europea, par-
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tendo dall’impatto delle misure adottate a livello UE e nazionale. 
Nel testo vengono avanzate una serie di proposte, raccomandazio-
ni e suggerimenti per conseguire una migliore inclusione sociale e 
integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro. La relazione parte 
dal presupposto che occorra un approccio globale alla gestione del-
la crisi dei rifugiati, evidenziando come le politiche esterne dell’UE, 
come la cooperazione con i Paesi terzi, gli aiuti umanitari e allo 
sviluppo, il commercio, gli investimenti e le politiche di sicurezza 
e difesa, debbano essere in grado di affrontare le cause profonde 
della migrazione (i conflitti, la povertà, la mancanza di libertà, le 
disuguaglianze, le condizioni ambientali estreme). 

Nella relazione ho voluto dare risalto al fatto che le misure di inte-
grazione e di inclusione a favore dei rifugiati e dei richiedenti asilo 
non devono attingere alle risorse finanziarie già destinate ai pro-
grammi per altri gruppi svantaggiati (tra cui i giovani disoccupati, i 
disoccupati di lungo periodo, i portatori di disabilità), ma richiedo-
no necessariamente investimenti sociali aggiuntivi.

Il testo sottolinea, inoltre, che gli enti locali, le parti sociali e la 
società civile debbano avere un sostegno finanziario diretto per le 
misure di integrazione, anche per evitare tensioni sociali, special-
mente dove il tasso di disoccupazione è più elevato.



metterne la buona riuscita. Inoltre, le condizioni del mercato del lavoro dei 
Paesi ospitanti sono un fattore determinante per il successo e la sostenibilità 
dell'integrazione dei rifugiati. Commissione e Stati membri devono dunque 
continuare a dare priorità a politiche e investimenti finalizzati alla creazione 
di posti di lavoro e a generare crescita economica.

Forte di questa importante pre-
sa di posizione del Parlamento 
Europeo, citata anche dal Pre-
sidente francese Emmanuel 
Macron in occasione del suo 
discorso a Strasburgo, sono riu-
scito a far adottare, da relatore 
del parere sulla posizione ne-
goziale del PE circa il prossimo 
Quadro Finanziario Plurienna-
le, un paragrafo che “sottoli-
nea la necessità di rafforzare 
l’accesso ai finanziamenti per 
le città, le autorità locali e re-
gionali, le parti sociali, gli atto-
ri socioeconomici e le organiz-
zazioni della società civile che 
sviluppano e attuano progetti 
di integrazione a livello locale”.

Inoltre, il nuovo Regolamento 
sul Fondo Sociale Europeo Plus 
permetterà, nel contesto del 

programma per l’occupazione e 
l’innovazione sociale (EaSI), un 
sostegno diretto alle città e agli 
attori locali per l’inclusione dei 
rifugiati. 

Più precisamente, il nuovo pro-
gramma EaSI avrà tra i suoi 
obiettivi operativi quello di tra-
sferire o applicare su larga scala 
i progetti locali sviluppati da cit-
tà, enti locali e regionali, parti 
sociali, organizzazioni della so-
cietà civile e attori socioecono-
mici nel settore dell’accoglienza, 
dell’inclusione sociale e dell’in-
tegrazione dei rifugiati.

“

”

Concedere ai rifugiati l'accesso al mercato del lavoro è necessario per re-
stituire loro dignità umana e autostima, oltre a essere una misura efficace 
sotto il profilo dei costi pubblici, in quanto permette loro di essere auto-
sufficienti e ottenere l'indipendenza economica. Intervenire con politiche 
di inclusione sociale e lavorativa in modo tempestivo è essenziale per per-

Dibattito in Plenaria sulla Relazione Benifei 
4 luglio 2016



La Direttiva Carta Blu è uno strumento europeo che mira ad 
attirare i lavoratori stranieri altamente qualificati offrendo un 
permesso di lavoro e di soggiorno nei Paesi dell’UE. Mi sono 
battuto per mantenere criteri rigidi e rigorosi sulle soglie sa-
lariali minime che un’offerta di lavoro deve rispettare e sulle 
regole di mobilità lavorativa per un titolare di Carta Blu all’in-

2
terno del territorio dell’Unione. Ancora oggi, troppo spesso, l’Europa 
fatica ad attirare talenti rispetto ad altre parti del globo, rischiando 
di perdere capitale umano e opportunità di crescita per la sua econo-
mia. Con i miei emendamenti in Commissione EMPL ho voluto con-
tribuire alla creazione di uno strumento semplice, agile e ben focaliz-
zato, per colmare le carenze del mercato del lavoro nei settori critici 
della nostra economia. Ad oggi, il Parlamento Europeo è ancora in 
attesa di un accordo con il Consiglio.

Nella prossima legislatura bisognerà difendere quanto di buono ab-
biamo ottenuto su questa importante Direttiva: la Carta Blu può di-
ventare uno strumento davvero “europeo” in grado di rendere l’Unio-
ne più competitiva e attraente per i talenti.



REGOLAMENTO 

EUROPEO 

SUI PORTI

“

”
Come Parlamento Europeo, nell'accordo finale sul testo negoziato con Commis-
sione e Stati membri, abbiamo ottenuto un risultato non banale: un rafforza-
mento del principio dell'autonomia degli scali e la garanzia di un quadro più 
flessibile per l'organizzazione dei servizi portuali, che fosse in grado di pren-
dere in adeguata considerazione, valorizzandole, le differenze territoriali e le 
specificità dei sistemi dei Paesi europei.

Sono orgoglioso di aver potuto 
contribuire in prima persona al 
lavoro parlamentare su uno dei 
Regolamenti di maggior impat-
to per il nostro Paese e per la 
mia Regione, la Liguria. In par-
ticolare, mi sono occupato, da 
relatore in Commissione EMPL 
per il Gruppo dei Socialisti e 

Democratici, degli aspetti legati 
alle norme sul lavoro, insisten-
do (e ottenendo) che il testo fi-
nale contenesse norme chiare e 
ambiziose su tutti gli aspetti le-
gati alla sicurezza delle opera-
zioni portuali e alla formazione 
del personale.
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Difficilmente si può riassumere 
in poche righe l’enorme impor-
tanza del settore portuale per 
l’economia europea, nazionale 
e del nostro territorio. Gli oltre 
1200 porti marittimi d’Europa 
contribuiscono, direttamente e 
indirettamente, alla creazione 
di occupazione, attirano inve-
stimenti stranieri, trainano la 
crescita della nostra economia 
e garantiscono circa 3 milioni 
di posti di lavoro. In una fase 
in cui anni di crisi economica 
e di profonda recessione han-
no duramente messo alla prova 
migliaia di imprese del settore, 
era fondamentale varare una ri-
forma delle norme europee che 
creasse le condizioni normative 
e finanziarie per un rilancio del 
settore portuale, in particolare 

tutela del lavoro

innovazione

competitività

Nell’intersezione tra questi tre 
fondamentali fattori, si inseri-
sce una discussione cruciale per 
il futuro dell’industria portuale, 
ovvero il processo di automazio-
ne della produzione e lo sviluppo 
di nuove tecnologie, che neces-
sariamente porterà un cambia-
mento radicale nelle dinamiche 
produttive, amministrative e di 
gestione tanto degli affari ma-
rittimi quanto in banchina.

“

”
Mi sono fatto promotore di una serie di iniziative sul tema del futuro del lavoro 
portuale, delle nuove competenze e dello sviluppo tecnologico. Ho avuto il piace-
re, ad esempio, di organizzare a Genova, in collaborazione con la Federazione 
Europea delle Lavoratrici e dei Lavoratori dei Trasporti (ETF), un convegno sulle 
priorità per il futuro del lavoro portuale.

rispondendo a tre parole d’or-
dine:



Adattarsi al cambiamento non è 
una novità per il settore portua-
le e negli ultimi decenni abbia-
mo assistito alla progressiva in-
troduzione di nuove tecnologie 
a bordo, sul piazzale o nel ter-
minal, che hanno richiesto un 
continuo aggiornamento delle 
competenze e un adattamento 
della natura del lavoro. Muta-
menti che hanno causato tal-
volta dinamiche conflittuali tra 
lavoro e impresa, ma che hanno 

al contempo prodotto sviluppo 
e innovazione. La comparteci-
pazione dei lavoratori ai pro-
cessi decisionali, tuttavia, come 
la contrattazione o il dialogo 
sociale, deve essere al centro 
di questo processo epocale di 
cambiamento e deve indirizzar-
lo in modo tale da permettere 
un’equa ripartizione dei van-
taggi dell’innovazione e misure 
per prevenire e affrontare i pos-
sibili effetti negativi.

“ Sono dell'idea che vada respinto l'approccio dogmatico secondo cui maggior au-
tomazione dei processi produttivi significhi necessariamente maggiori profitti e 
un vantaggio per l'economia e il commercio. La priorità deve essere la tutela del 
lavoro, anche tramite il rilancio di ambiziose politiche sociali e della formazione 
che si affianchino a politiche di investimento e infrastrutturali nazionali ed euro-
pee. Serve una nuova direttiva UE sulla responsabilità sociale d'impresa, che vin-
coli le società operanti sul territorio ad assumersi le proprie responsabilità nel 
garantire lo sviluppo sostenibile delle regioni in cui operano. Occorre, inoltre, 
un fondo europeo per la transizione equa che svolga il compito di ammortizzare 
i costi legati alla transizione sia tecnologica che ambientale.
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POLITICA ESTERA

Come membro della Com-
missione Affari Esteri, in 
questi anni ho concentra-
to la mia attività princi-
palmente su due regioni 
del mondo: Medio Orien-
te-Nord Africa da un lato 

e Asia Centrale dall’altro, 
portandola avanti sia nel 
lavoro legislativo e parla-
mentare che con missioni 
ufficiali del Parlamento o 
del Gruppo dei Socialisti 
e Democratici.

PALESTINA
In qualità di membro della De-
legazione per i Rapporti con la 
Palestina, ho seguito in que-
sti anni da vicino gli sviluppi, 
purtroppo non positivi, per il 
processo di pace israelo-pale-
stinese. Nel 2017 ho fatto par-
te di una missione ufficiale del 
Parlamento nei Territori, in cui 
siamo anche riusciti a fermare, 
almeno temporaneamente, la 
demolizione del villaggio Khan 
Al Ahmar, dove è presente la 
“scuola di gomme” costruita 
dalla ONLUS italiana Vento di 
Terra. In questi anni, il mio so-
stegno alla comunità beduina 
del villaggio e a Vento di Terra 
è stato costante e fermo, così 

come l’attenzione alla questio-
ne palestinese, in un contesto di 
dialogo con entrambe le parti, 
nel rispetto del diritto interna-
zionale e della posizione euro-
pea, da sempre favorevole alla 
soluzione a due Stati secondo i 
confini pre-1967. Sono sempre 
stato in prima linea anche nel 
richiedere Risoluzioni e dibatti-
ti del Parlamento sulla questio-
ne, e ho organizzato e parteci-
pato a diversi incontri con varie 
componenti della società civile 
sia israeliana che palestinese 
aperte alla pace, al dialogo e 
alla riconciliazione tra le parti.



TUNISIA

Ho partecipato alla missione 
di osservazione elettorale del 
Parlamento per le elezioni mu-
nicipali in Tunisia, oltre a una 
missione ufficiale della Com-
missione Esteri pochi anni pri-
ma. Unico Paese ad aver com-
pletato una vera transizione 
democratica dopo le Primavere 
arabe, partner cruciale dell’U-
nione Europea nella regione, 
la Tunisia rimane tuttavia un 
Paese molto fragile economi-
camente e duramente colpito 
dal problema del terrorismo, in 

particolare con gli attacchi al 
Museo del Bardo del 2015.
In questi anni sono diventa-
to Relatore per il Gruppo S&D 
dell’Accordo sul Libero Scambio 
tra Unione Europea e Tunisia, 
questione che rimane tuttavia 
ancora controversa e su cui 
il Parlamento non ha potuto 
esprimersi perché i negoziati 
sono ancora in una fase preli-
minare. Sono convinto che l’U-
nione Europea debba affermare 
il proprio sostegno alla Tunisia 
in ogni settore delle sue poli-
tiche, vista la sua unicità nella 
regione e la sua fragilità.

“In virtù del mio impegno per le relazioni dell'Unione Europea con il vicinato Sud 
del Mediterraneo, sono stato successivamente nominato relatore del Rapporto 
di iniziativa parlamentare sul Post-Primavere arabe nella regione, che presenta 
una valutazione della risposta europea a 8 anni dagli eventi del 2011 comune-
mente noti come Primavere arabe. In particolare, attraverso la mia Relazione il 
Parlamento dà un giudizio sulla Politica di Vicinato dell'UE verso la sponda Sud 
ed Est del Mediterraneo, evidenziandone le criticità, soprattutto a partire dalla 
Revisione del 2015. 
Il testo contiene un forte messaggio all'Europa: la nostra risposta alle Primave-
re arabe è stata insufficiente e miope, specie nei confronti delle tante persone 

PRIMAVERE ARABE



Gruppo dell’Alleanza Progressista dei

Socialisti & Democratici
al Parlamento europeo

scese in piazza nel 2011 per chiedere più dignità, democrazia e inclusione 
sociale. Occorre invece formulare un approccio di lungo termine, improntato 
al rispetto della democrazia e dei diritti umani, incentrato sui giovani e sulle 
donne e attento agli aspetti socioeconomici. Il rapporto, oltre a questi pun-
ti, contiene una serie di proposte come un Erasmus dedicato alla regione, e 
l'istituzione di comitati consultivi nelle ambasciate dell'Unione in tutti i Paesi 
coinvolti, formati da rappresentanti di tutte le componenti della società dei 
rispettivi Paesi. 
Si ribadiscono inoltre una serie di questioni quali l'appello alla protezione 
per le persone LGBTI, il controllo delle esportazioni di armi dall'Europa, con 
un forte richiamo alla posizione comune del Consiglio del 2008, ma soprat-
tutto l'attenzione alla società civile, che deve essere maggiormente coinvolta 
dall'Unione, anche a livello locale e nelle aree remote, a maggior ragione nei 
casi di regimi che non cooperano con noi sui diritti umani.
L'Europa deve smettere di concentrarsi solo sul controllo dell'immigrazione e 
sugli aspetti securitari, continuando a sostenere i regimi al potere per interes-
si di breve termine. Solo adottando un approccio coraggioso e attento ai bisogni 
delle persone, basato sui nostri valori fondamentali, si rafforzerà la resilienza 
di queste società nel lungo periodo, senza la quale una vera stabilizzazione non 
è possibile nella regione. Solo in questo modo l'Unione Europea recupererà 
una credibilità e un ruolo di primo piano che adesso sembra aver perso. 

”La risposta dell’Unione 
alle Primavere arabe ha 
mostrato uno dei proble-
mi principali che tengono 
bloccata la nostra azio-
ne esterna: la mancanza 
di unità di azione tra UE 
e Stati membri, i qua-
li spesso portano avanti 
supposti interessi nazio-

nali, a volte in contrasto 
con quelli dell’Unione 
e gli uni con gli altri. Il 
drammatico caso della Li-
bia lo dimostra. Superare 
l’unanimità in Consiglio 
sulla politica estera sarà 
uno dei passi necessari 
da compiere per superare 
questa debolezza.



Per quanto riguarda l’Asia Cen-
trale, sono stato relatore per 
l’S&D di due misure riguardanti 
l’Uzbekistan: la prima consiste-
va nella ripresa del Protocol-
lo all’accordo di Partenariato e 
cooperazione con Tashkent sul 
commercio dei prodotti tessili, 
sospeso dal Parlamento Europeo 
anni fa per le preoccupanti evi-
denze di lavoro minorile e forza-
to nella raccolta del cotone, in-
sieme al rifiuto delle autorità di 
cooperare con le organizzazioni 
internazionali come l’ILO (Orga-
nizzazione internazionale del La-
voro). Dall’inizio della legislatu-
ra, in pochi anni il Paese ha fatto 
rapidi progressi in questo cam-
po, ha gradualmente ammesso 
missioni di osservazione dell’ILO 
e, a fine 2016, poco dopo la mor-
te del Presidente Islom Karimov, 
abbiamo constatato che il lavoro 
minorile era stato eradicato e 
reso socialmente inaccettabile, e 
il lavoro forzato ridotto. Abbiamo 

quindi deciso di sbloccare il Pro-
tocollo sul tessile, che consente 
ora al Paese di sostenere la pro-
pria economia grazie al cotone, 
uno dei suoi prodotti principali, 
che ora può essere esportato in 
Europa. Sono stato di persona 
a Tashkent in missione ufficiale 
della Delegazione Asia Centrale 
del Parlamento e ho constatato 
quanti cambiamenti fossero in 
corso in un Paese che fino a po-
chi anni prima era chiuso verso 
l’esterno, bloccato dal regime au-
toritario del Presidente Karimov. 
Oggi si sta gradualmente apren-
do all’esterno, grazie al nuovo 
Presidente Shavkat Mirziyoyev, 
che ha subito richiesto una for-
ma di cooperazione più stret-
ta con l’UE con un Accordo di 
Partenariato omnicomprensivo. 
Sono stato relatore per l’S&D an-
che di questo provvedimento, in 
cui abbiamo chiesto a Tashkent 
di proseguire il cammino verso il 
pieno rispetto dei diritti umani e 
l’eliminazione totale del proble-
ma del lavoro forzato, purtroppo 
ancora presente, in cambio del 
sostegno dell’ Europa.

Stretta tra Russia e Cina in un 
territorio molto ampio e con una 
popolazione ancora in parte no-
made, la Mongolia è oggi un’oa-
si di democrazia in una regione 
complicata. Tuttavia, ha diversi 
problemi di sviluppo economi-
co. Sono stato relatore per l’S&D 

dell’Accordo di Partenariato e 
cooperazione con il Paese, uno 
dei pochi a non avere ancora un 
quadro ufficiale di relazioni con 
l’UE. Abbiamo quindi cercato 
di colmare il ritardo, ponendo 
l’accento sull’importanza della 
diversificazione dell’economia 
mongola, sulle sfide del cambia-
mento climatico e sulla riduzio-
ne della povertà. Ulan Bator ha 
bisogno dell’Europa e il Parla-
mento ha risposto all’appello.

UZBEKISTAN

MONGOLIA



GIULIO REGENI

Un commento a parte va fatto per il 
lavoro in memoria di Giulio: mi sono 
sempre battuto in tutte le sedi per chie-
dere la verità, partecipando a manife-
stazioni, dibattiti, inviando lettere alle 
autorità egiziane, interrogazioni alla 
Commissione Europea, spingendo per 
inserire il caso in tutte le risoluzioni 
del Parlamento riguardanti l’Egitto. 

Allo stesso modo, l’ho fatto per chie-
dere la liberazione di Amal Fathy, 
moglie del consulente legale della fa-
miglia Regeni, tenuta in carcere per 
7 mesi con accuse di terrorismo per 
aver semplicemente criticato il gover-
no sui social e la cui condanna a 2 anni 
di prigionia è stata confermata pochi 

giorni dopo il rilascio, a fine dicembre 
2018. A quel mese risale proprio la più 
recente Risoluzione del Parlamento 
europeo sull’Egitto, che oltre a richie-
derne l’immediato rilascio esprime 
forte rabbia per questa condanna e 
per la scarsa collaborazione delle au-
torità egiziane con l’Italia nel fare pie-
na luce sul caso di Giulio. 
Caso che ho voluto citare anche nella 
mia Relazione sul Post-Primavere ara-
be proprio come esempio di scarsa co-
operazione giudiziaria tra l’Egitto e un 
Paese dell’Unione Europea, che certa-
mente è l’opposto di quanto ci aspet-
tiamo da Paesi partner e destinatari 
della Politica di Vicinato come quelli 
della regione.



LE RISORSE 

PER L'AZIONE

ESTERNA 

DELL'UNIONE

All’interno della Commissione 
Esteri, ho fatto parte del Grup-
po di lavoro sugli Strumenti 
finanziari esterni dell’Unione, 
ovvero le allocazioni finanzia-
rie che consentono l’attuazione 
della nostra politica estera. È 
importante conoscere da vicino
questi strumenti per poter va-
lutare come sono spesi i soldi 
dei cittadini. 

Negli anni, con il Gruppo di 
lavoro ho partecipato a vari 
Dialoghi Strategici con la Com-
missione e il Servizio di Azione 
Esterna (SEAE), in cui come 

Parlamento abbiamo affermato 
la necessità di superare alcune 
criticità e di rafforzare il con-
trollo parlamentare, in parti-
colare nell’ottica del prossimo 
bilancio Pluriennale.
Questa attività mi ha portato ad 
assumere la responsabilità di re-
latore al bilancio 2019 per quan-
to riguarda l’Azione Esterna.  
Nella Relazione abbiamo sottoli-
neato una serie di priorità: 

la necessità di garantire risorse sufficienti per i Balcani, in particolare in vista 
dell'attuazione della nuova Strategia lanciata dalla Commissione Europea nel 
2018, mirata a ridare slancio al processo di allargamento;

l'importanza primaria della riduzione delle risorse destinate alla Turchia, Paese 
candidato, visti i recenti sviluppi politici, con la necessità di ridirigere i fondi 
restanti verso la società civile, in un meccanismo a gestione diretta; 

aumentare le risorse per lo strumento del Vicinato, specie a seguito degli impegni 
presi in relazione alla crisi siriana e al fondo fiduciario di emergenza per l'Africa; 



la preoccupazione per l'eccessiva concentrazione dei fondi per lo Stru-
mento per la Turchia a favore dei rifugiati, che riduce al minimo i mar-
gini di manovra per eventuali crisi; 

la necessità di confermare il sostegno a Paesi strategici come Ucraina 
e Tunisia e di prevedere maggiori risorseper la stabilizzazione della 
Libia;

un rafforzamento dello strumento per la Democrazia e i diritti umani, in 
particolare nella sezione dedicata agli attivisti, sempre più sotto pres-
sione in molti regimi;

il rinnovo del sostegno al Processo di pace in Medio Oriente e in parti-
colare all'UNRWA, l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, sotto attacco 
ormai da mesi da parte dell'Amministrazione americana che le ha ta-
gliato i fondi in modo sostanziale.



ese, con arresti di centinaia di 
giornalisti, leader politici sgra-
diti, fino a giudici, insegnanti e 
altre componenti preziose della 
società civile turca. 
Nel novembre 2016 ho fatto 
parte di una missione del Parti-
to Socialista Europeo per porta-
re solidarietà al leader del par-
tito filo-curdo HDP, Selahattin 
Demirtas, detenuto a Edirne, in 
un’area remota al confine con 
la Bulgaria. Purtroppo ci è stato 
rifiutato l’accesso al carcere. 

La Turchia, citata più volte sul 
bilancio, è stata un’altra area 
importante del mio lavoro in 
Commissione Esteri.
In particolare dal fallito golpe 
del 2016, insieme ad altri par-
lamentari ho sempre sostenuto 
una posizione di forte critica 
allo scivolamento all’indietro 
dello Stato di diritto e della si-
tuazione dei diritti umani e del-
le libertà fondamentali nel Pa-

TURCHIA

“ Per questi motivi, sia con il bilancio che con il lavoro sugli altri dossier che 
coinvolgono Ankara, ho portato avanti la posizione - poi assunta dal Parlamento 
- di ridurre in modo sostanziale i fondi dell'Unione in mancanza di progres-
si, dirigendoli invece verso la società civile locale che si trova attualmente in 
grande difficoltà. Sulla stessa scia, abbiamo richiesto ufficialmente, dopo vari 
avvertimenti, che il processo di adesione all'Unione Europea fosse ufficialmente 
sospeso, in attesa di tempi migliori, perché il Paese non rispetta più i valori fon-
damentali indispensabili per farne parte. 

”
Gruppo dell’Alleanza Progressista dei

Socialisti & Democratici
al Parlamento europeo



Per il Gruppo dei Socialisti e 
Democratici ho seguito in Com-
missione Esteri il Regolamento 
che istituisce un sistema di au-
torizzazione elettronica al viag-
gio per i Paesi esenti da visto. 
In altre parole, la versione eu-
ropea di quanto già esiste ad
esempio per gli Stati Uniti con 
l’ESTA.

Questo sistema dovrebbe sem-
plificare dal 2020 le procedure 
di viaggio per i Paesi che han-
no un rapporto privilegiato con 
l’UE e, quindi, non necessitano 
di visto per i propri cittadini che 
decidano di visitare uno dei no-
stri Stati membri. ETIAS sarà 
utile anche al controllo delle 
frontiere esterne dell’Unione, 
perché consentirà di registrare 
in un database informatizzato 

ETIAS

anche chi è esente da visto, aiu-
tando anche Europol nella pre-
venzione di fenomeni di terrori-
smo o minacce alla sicurezza.

“ Nella proposta iniziale della Commissione, tuttavia, le forme di controllo previste mi 
sono sembrate davvero eccessive, fino a chiedere dati a mio parere non necessari 
per determinare l'assenza di rischio da parte di una persona e a operare una pre-
visione di potenziale minaccia alla sicurezza attraverso un algoritmo: in sostanza, 
una vera e propria profilazione. Ho quindi apportato delle modifiche al testo per 
introdurre eccezioni, salvaguardie e per ridurre il numero di informazioni richieste, 
oltre a sottolineare il ruolo del Servizio Europeo di Azione Esterna nel gestire le 
informazioni e spiegare la misura ai cittadini e alle autorità dei nostri Paesi partner. 
Sono convinto infatti che ETIAS possa essere un provvedimento positivo se orientato 
al turismo e alla facilitazione dei viaggi per i cittadini di questi Paesi, ma non deve 
diventare né un mezzo per controllare eccessivamente le persone né una misura di 
prevenzione dell'immigrazione irregolare, altrimenti sarà controproducente per le 
nostre relazioni diplomatiche e per la nostra politica estera. 

”



DISARMO 

NUCLEARE

In questi ultimi anni mi sono 
fatto promotore di diverse ini-
ziative sul disarmo nucleare e 
la non proliferazione, convinto 
che un vero mondo pacificato 
non possa esistere senza l’eli-
minazione di un’arma distrut-
tiva e pericolosa come quella 
nucleare. 
Non solo per i territori che ne 
sono colpiti, ma anche per gli 
stessi Paesi che le detengono, 
che espongono i propri cittadini 
e il proprio territorio a rischi di 

incidenti potenzialmente gra-
vissimi.

Questa idea è alla base del co-
siddetto “approccio umanita-
rio”, un modo alternativo e a 
mio parere giusto di affrontare 
la questione del disarmo, mo-
strando che conviene alle stesse 
potenze nucleari. 
Un approccio basato sulle per-
sone e non più sulla logica di 
potenze, che appartiene ormai 
al passato. 

“Con questa convinzione ho quindi collaborato in questi anni in modo particolare 
con ICAN, un'associazione che da anni si batte per l'eliminazione delle armi nu-
cleari e promuove questo nuovo approccio e, proprio grazie al suo impegno, nel 
2017 ha vinto il Premio Nobel per la Pace. 

Con ICAN abbiamo lavorato insieme per mesi per portare in discussione nel 2016 
al Parlamento Europeo una Risoluzione sulla sicurezza nucleare e la non proli-
ferazione, in cui si sanciva il sostegno attivo dell'UE ai negoziati sul Trattato per 
la proibizione delle armi nucleari, che è poi stato approvato in sede ONU a luglio 
2017 ed è ora aperto alle ratifiche di quanti più Paesi possibile.

”

Gruppo dell’Alleanza Progressista dei

Socialisti & Democratici
al Parlamento europeo



Mettere al bando le armi nucle-
ari presenti sul pianeta signifi-
ca aver imparato la lezione più 
potente che la Storia abbia da 
insegnare, nonché farsi parteci-

pi della più importante bat-
taglia a difesa dell’umanità. 
Continuerò quindi a lottare 
per questo obiettivo con tut-
to il mio impegno. 



Come membro della Sottocom-
missione Sicurezza e Difesa, 
ho lavorato a un’accelerazione 
del progetto di Difesa comune 
europea. Da convinto federali-
sta, infatti, sono sempre stato 
favorevole all’idea come passo 
necessario per una vera Unio-
ne politica. Tra i dossier più 
importanti su cui ho lavorato 
vi è il Fondo Europeo per la 
Difesa.

DIFESA

1

2

una sulla ricerca, già in piena fase 
operativa, tramite l'Azione prepa-
ratoria lanciata a metà 2017;

una sullo sviluppo e sulle acquisi-
zioni di capacità militari, che so-
sterrà le piccole e medie imprese 
europee. Durante la fase di speri-
mentazione del Fondo è stato varato 
il Programma europeo di sviluppo 
del settore industriale della difesa, 
che coprirà il biennio 2019-2020.

Il Fondo Europeo per la Difesa 
avrà una funzione chiave nel 
promuovere, tramite cofinan-
ziamento con gli Stati membri,
la standardizzazione degli equi-
paggiamenti, l’interoperabilità 
delle forze armate, la ricerca 
e l’innovazione (con un focus 
specifico su quella dirompen-
te), la competitività dell’indu-
stria europea. Sono ammessi 
solo progetti collaborativi e i 
partecipanti devono venire da 
almeno tre diversi Stati mem-
bri. Il Fondo stanzierà 13 mi-
liardi nell’arco del prossimo 
Quadro Finanziario Pluriennale 
2021-2027, a cui si aggiungono 

i bilanci dei singoli Stati mem-
bri e gli investimenti collegati, 
arrivando a oltre 5,5 miliardi 
l’anno (cifra che renderà l’U-
nione uno dei primi quattro in-
vestitori mondiali nel settore). 
Il Fondo, così concepito, con-
tribuirà fortemente all’obiet-
tivo dell’autonomia strategica 
dell’Unione e all’aumento della 
cooperazione tra Paesi membri, 
coordinandone e amplificando-
ne gli investimenti nazionali nel 
settore e consentendo di gene-
rare a livello europeo ricerche, 
progetti e prodotti che difficil-
mente potrebbero essere svi-
luppati dai singoli Stati. 

Il Fondo sarà diviso in due se-
zioni:

FONDO EUROPEO 
PER LA DIFESA



EDIDP

Ho inoltre lavorato al Pro-
gramma europeo di svi-
luppo del settore in-
dustriale della difesa 
(EDIDP), che ne costituirà la 
finestra preliminare per il pe-
riodo precedente 2019-2020.
Nel programma, che sarà fi-
nanziato a livello comunitario 
con 500 milioni di euro nei due 
anni, vi è un focus specifico per 
le piccole e medie imprese e 
sono ammesse al finanziamen-
to solo imprese non controlla-
te da Paesi o parti terze (con 
limitate eccezioni). L’obiettivo 
è fornire sostegno finanzia-
rio durante la fase di sviluppo 
di nuovi prodotti e tecnologie, 
e anche in questo caso finan-
ziando progetti presentati da 

almeno tre aziende in almeno 3 
Paesi membri. In questo senso 
abbiamo migliorato la propo-
sta iniziale, che poneva il limi-
te minimo a due Paesi, ma che 
rischiava di lasciare inalterata 
la situazione, poiché tali pro-
getti avvengono già con accor-
di bilaterali, senza apportare 
alcun valore aggiunto europeo. 
Questo rappresenta un grande 
successo per l’Italia, che vedrà 
aumentare le possibilità per le 
sue imprese di partecipare a più 
progetti, e per l’Europa intera, 
che vedrà aumentare la coope-
razione tra più Stati membri. 

“ Nel mio lavoro per la Sottocommissione Sicurezza e Difesa ho combattuto la man-
canza di cooperazione tra i diversi Stati nel campo, che ha un costo che viene 
stimato tra i 25 e i 100 miliardi di euro l'anno, visto che l'80% degli appalti nel 
settore sono tutt'ora svolti a livello prettamente nazionale. La scelta di finanziare 
esclusivamente progetti collaborativi è importante per stimolare una coopera-
zione che sia davvero europea e non bilaterale. Per questo mi sono battuto con 
forza  affinché entrambi gli strumenti menzionassero un minimo di 3 Paesi, con-
tro le resistenze di alcuni, che difendevano interessi nazionali.

”

Gruppo dell’Alleanza Progressista dei

Socialisti & Democratici
al Parlamento europeo



INNOVAZIONE 

E DIGITALE Negli anni di mandato ho porta-
to avanti il mio grande interes-
se personale per la rivoluzione-
digitale e per le trasformazioni 
sia positive che negative per i 
cittadini e per i lavoratori.

“ Un provvedimento che ho seguito con grande attenzione è stato la riforma della 
Direttiva europea sul Diritto d'autore, che dovrebbe adeguare la normativa sul 
copyright alla rivoluzione digitale. Pur condividendo questo obiettivo, fin dall'ini-
zio non sono stato convinto dalla proposta della Commissione, che introduceva 
alcune misure a mio parere troppo restrittive della libertà della Rete, in parti-
colare l'art. 11, che prevede che gli editori possano chiedere il pagamento di un 
diritto accessorio per la lettura di articoli delle loro testate, e il 13, che introduce 
l'obbligo, per le piattaforme tipo YouTube, di filtraggio dei contenuti caricati dagli 
utenti per eliminare i casi di possibili violazioni del diritto d'autore.

”Sono assolutamente a favore 
della remunerazione degli auto-
ri, di artisti come di giornalisti, 
per le loro creazioni. Ma il testo 
mi sembrava favorire soltanto i 
grandi editori e le grandi piatta-
forme, creando invece ostacoli 
molto forti per le piccole realtà, 
che non hanno i mezzi per met-
tere in piedi filtri (art. 13) o che 
perderebbero molto del traffi-
co se gli articoli diventassero a 

pagamento (art. 11). Ho quindi 
partecipato a varie attività per 
sensibilizzare i cittadini su que-
sto argomento e per chiedere 
alla Commissione e allo stesso 
Parlamento di trovare una solu-
zione più moderata al problema 
della remunerazione dei conte-
nuti online.
In questi anni, inoltre, ho por-
tato avanti varie attività per far 
dialogare il mondo delle startup 



“ Ho fatto parte della campagna internazionale SaveTheLink, insieme ad altri colle-
ghi di entrambi gli schieramenti, ho organizzato e partecipato a dibattiti interna-
zionali e nazionali sul tema, sia a Bruxelles che in Italia, e seguito i vari passaggi 
legislativi. A tutt'oggi, non sono pienamente convinto della soluzione che si è tro-
vata per bilanciare le diverse posizioni e continuerò a lavorare per seguirne gli 
effetti nell'attuazione.

”e dell’innovazione con le istitu-
zioni e con i grandi operatori. 
Sono diventato Startup Europe 
Ambassador proprio grazie a 
questo impegno, oltre a far par-
te di reti per favorire l’incontro 
tra queste realtà quali Knowle-
dge 4Innovation e lo European 
Internet Forum, con i quali ho 
organizzato varie iniziative su 
diversi aspetti dell’innovazio-
ne (dall’e-Health all’Internet of 
things, alla robotica, al ruolo dei 
giovani innovatori, alle sinergie 
tra startup e grandi imprese). 

Ho contribuito al lancio e sup-
porto della rete Startup Europe 
Mediterranean, la nascente rete 
di attori dell’innovazione che 
unisce le due sponde del Me-
diterraneo, menzionandola an-
che come buona pratica nel mio 
Rapporto sul Post-Primavere 
arabe. Ho, inoltre, partecipato 
a diversi viaggi di studio per 
comprendere meglio gli avan-
zamenti nel campo delle nuove 
tecnologie e le sfide che l’Euro-
pa deve affrontare per favorire 
ecosistemi per l’innovazione.

SKILLS

La necessità di investire nel 
campo dell’educazione, della 
formazione professionale e del-
le skills giocherà un ruolo sem-
pre più centrale nello sviluppo 
dell’economia del nostro Paese 
e dell’Europa, soprattutto nel 
contesto delle nuove tecnologie 
e del digitale. 
In questi anni da europarla-
mentare, ho avuto il piacere di 
essere Ambasciatore della cam-
pagna della Commissione Euro-
pea “E-skills4Jobs”, che aveva 
l’obiettivo di promuovere pro-

getti per incentivare i cittadini 
a migliorare le competenze ICT 
in ambito lavorativo, da cui è 
scaturita la “Digital Skills and 
Jobs Coalition” - la coalizione 
per le competenze e le occupa-
zioni digitali. 



Come vicepresidente dell’As-
sociazione Città Europee dello 
Sport, ho lavorato per dare vi-
sibilità alla vocazione sportiva 
di molte città italiane, sottoli-
neando l’importanza del set-
tore sportivo non solo per la 
salute e il benessere dei citta-
dini, ma anche per la sua capa-
cità di attirare investimenti e 
capitali, facendosi strumento 
di scambio culturale tra comu-
nità. Grazie anche al mio lavo-
ro, Mantova è stata nominata 
Capitale Europea dello Sport 
per il 2019, mentre Genova è 
candidata al titolo per il 2023, 
una candidatura importante 
verso la quale intendo spen-
dermi con forza.

CITTÀ 

EUROPEE 

DELLO 

SPORT



"MEP OF THE YEAR" 

Deputato dell'anno 

per la categoria 

Occupazione e 

Affari Sociali

Grazie al lavoro che ho svolto 
in questi anni sui temi sociali, 
sono stato insignito del pre-
stigioso premio “MEP of the 
year”, cioè deputato dell’anno, 
per la categoria Occupazione 
e Affari Sociali, conferito an-
nualmente dal Parliament Ma-
gazine agli eurodeputati che si 
distinguono per l’importanza 
e l’incisività del loro impegno. 
Dopo essere stato inserito per 
tre anni consecutivi tra i fina-
listi, il premio è stato per me 
un importante riconoscimento 
per il lavoro nella lotta alla di-
soccupazione giovanile, per lo 
sviluppo di nuove competenze 
in campo digitale e per i diritti 
delle persone con disabilità.



F . A . Q .

L'Unione Europea è un organismo di burocrati, non eletti 
da nessuno e che non rappresentano i cittadini.

Il Parlamento Europeo è eletto da tutti i cittadini europei su base 
nazionale, ed è il principale organo di rappresentanza dell’Unione 
Europea.

Il Parlamento elegge inoltre il Presidente della Commissione Eu-
ropea, l’organo esecutivo della UE, e approva la nomina dei Com-
missari. Con il meccanismo degli Spitzenkandidaten, i cittadini che 
votano alle elezioni europee sanno già chi sarà proposto come Pre-
sidente dai diversi partiti, rinforzando così la rappresentanza della 
volontà degli elettori.

Il Consiglio dell’Unione Europea, infine, è composto dai capi di Stato 
degli Stati membri, eletti dunque nel proprio Paese di provenienza.

L'Europa e l'euro ci hanno resi più poveri e 
se ne uscissimo avremmo più potere d'acquisto.

Il Mercato Unico Europeo, entrato in vigore nel 1993, ha reso l’of-
ferta dei prodotti più ampia e variegata. L’offerta di servizi su scala 
europea ha permesso di far affidamento su strutture e infrastrut-
ture più ampie. Oggi, molti beni e servizi costano meno di prima. 
Sono scese nettamente, ad esempio, le tariffe telefoniche, così come 
anche i prezzi dell’energia elettrica, dei viaggi in aereo o dei medi-
cinali.

FALSO!

FALSO!



L'Europa ci lascia da sola ad affrontare l'emergenza migranti. 

Durante la crisi dei migranti, l’Unione Europea ha dato 
un contributo finanziario rilevante ai Paesi che erano 
maggiormente interessati dall’arrivo di migranti e richiedenti 
asilo. L’Italia, ad esempio, ha ricevuto 885 milioni di euro. Nel 
prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (2021-2027) si prevede 
una triplicazione dei fondi destinati alla gestione dei migranti e 
alla sicurezza dei confini, pari a 34,9 miliardi. Inoltre, da tempo 
si lavora per modificare il Regolamento di Dublino e introdurre 
delle quote per le richieste di asilo da distribuire nei diversi Stati 
membri, per non sovraccaricare di richieste Paesi come Italia e 
Germania, proposta finora sempre bloccata da Paesi con gover-
ni sovranisti come l’Ungheria e la Polonia, alleati della Lega di 
Salvini. 

La Riforma di Dublino approvata dal Parlamento Europeo duran-
te questa legislatura ha persino visto il voto contrario della Lega, 
comportamento contrario agli interessi nazionali.

La partecipazione all'UE richiede troppa spesa pubblica che pesa sui 
cittadini, mentre l'Italia riceve pochissimi fondi 
dall'Unione Europea.

È vero che l’Italia partecipa al bilancio UE con più fondi 
di quanti ne riceva direttamente, ma questi pesano solo per l’1% 
del PIL (75 centesimi pro capite). Inoltre, questi dati dimenticano 
tutti i fondi che tornano in Italia grazie ai programmi europei. 

Ad esempio, l’Italia sarà il maggior beneficiario del Fondo So-
ciale Europeo Plus, con oltre 15 miliardi di euro, mentre finora il 
programma Horizon2020 ha finanziato progetti di ricerca delle 
Università italiane con oltre 740 milioni. Nel periodo 2014-2020, 
i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) hanno visto 
attribuire all’Italia 42,77 miliardi, da investire in settori come oc-
cupazione, ricerca, innovazione e ambiente.

FALSO!

FALSO!



Molti programmi europei sono volti a finanziare le real-
tà locali. Ad esempio, il Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Fondo Sociale Europeo (FSE) investono su
infrastrutture, occupazione e tutela del territorio. Europa Creativa, 
ad esempio, ha dato un sostegno a molti giovani che volevano in-
vestire nel settore culturale, mentre il Servizio Volontario Europeo, 
ora ampliato nel Corpo Europeo di Solidarietà, ha permesso migliaia 
di esperienze di volontariato in associazioni ed enti impegnati sul 
territorio. 

Se vuoi sapere cosa finanzia l’UE nella tua zona, visita 
www.what-europe-does-for-me.eu

L'Europa non tutela il Made in Italy. 

Con il Mercato Unico i prodotti italiani riescono più facilmente 
a raggiungere mercati che sarebbero difficilmente raggiungibili 
in altro modo. Le norme sulla tutela del marchio, inoltre, proteg-
gono le eccellenze dalla contraffazione e favoriscono la coope-
razione tra gli Stati membri. Ben 167 prodotti italiani registrati 
godono del marchio di protezione DOP dell’UE che indica che un 
prodotto deve essere originario di un determinato luogo e ottenu-
to tramite un preciso processo di produzione. 

I marchi di qualità UE godono di una protezione che può essere 
fatta valere su tutto il territorio dell’Unione e sono stati ideati 
anche per contrastare le contraffazioni.

FALSO!

Pochissimi fondi europei arrivano a realtà del territorio.

FALSO!



L'Europa lascia da soli i cittadini nelle emergenze e nelle crisi. 

FALSO!
Il Meccanismo di Protezione Civile è stato attivo in moltis-
simi momenti di crisi, come gli incendi del 2017 in Grecia 
e Portogallo. 

Nel 2018 il Meccanismo è stato migliorato, prevedendo fondi e mez-
zi gestiti a livello europeo e non più sulla disponibilità dei singoli 
Stati. Il Servizio Volontario Europeo e il Corpo Europeo di Solida-
rietà, inoltre, prevedono progetti anche in contesti di crisi ed emer-
genze. Non bisogna poi dimenticare i Fondi di Coesione e i finan-
ziamenti ad hoc stanziati dall’UE per le aree colpite da catastrofi.

Gruppo dell’Alleanza Progressista dei

Socialisti & Democratici
al Parlamento europeo



2 0 1 4 2 0 1 5
Intervento all'Eu Integration 

Forum di Barcellona.
European Young 

Legislator Network 

Intervento all'Economic 
Forum di Krynica

2 0 1 4 - 2 0 1 6

Sono intervenuto in apertura 
di questo importante evento 
per contribuire alla creazione 
di una Rete europea di gio-
vani deputati, progetto uti-
lissimo perché le speranze e 
i destini dei giovani europei 
siano davvero questioni pri-
oritarie per l'Unione e per i 
Paesi membri.

Nel primo anno di mandato 
sono intervenuto all’EU Inte-
gration Forum di Barcellona, 
ponendo l’accento sugli effetti 
della crisi sulle giovani genera-
zioni, in termini di disoccupa-
zione, tagli all’educazione e alla 
ricerca. Educazione e formazio-
ne sono degli asset fondamen-
tali e dovrebbero essere messi 
al primo posto nelle priorità dal 
legislatore.

Sono intervenuto all’Eco-
nomic Forum di Krynica 
nell’ambito delle politiche di 
sicurezza, sottolineando l’in-
coerenza dell’UE nelle politi-
che internazionali e la neces-
sità di un approccio strategico 
nella gestione della difesa co-
mune.



Missione in Kurdistan 

Lancio della campagna
#SaveTheLink 

Delegazione in Tunisia 

2 0 1 6
Classifica Forbes 
politici under 30 

Ho avuto l’onore di essere in-
serito dalla prestigiosa rivista 
Forbes tra i 30 politici under 
30 più influenti in Europa per il 
mio impegno su giovani, digita-
le, disabili e diritti umani.

Ho visitato in Kurdistan irache-
no il campo rifugiati dall'ISIS di 
Arbat. Questo ha aumentato la 
consapevolezza della necessità 
di un impegno ancora più for-
te dell'Europa nel sostenere chi 
combatte in prima linea con-
tro l'ISIS. Nei confronti dell'UE 
è percepibile gratitudine per 
quanto già si sta facendo, ma 
anche tanta attesa e speranza 
che non va tradita.

Insieme ai colleghi Julia Reda, 
Marietje Schaake e Daniel Dal-
ton, ho presentato la campagna 
#SaveTheLink contro la riforma 
del diritto d'autore presentata 
dal Commissario Oëttinger.

Ho incontrato numerosi inter-
locutori istituzionali, economici 
e sociali della Tunisia con una 
delegazione della Commissione 
Esteri. Si è discusso di sicurezza, 
antiterrorismo e scambi com-
merciali, rimarcando varie esi-
genze, su tutte quella di elezioni 
libere e leggi che garantiscano la 
libertà di informazione. 



Ho preso parte, come rappre-
sentante dei Socialisti e De-
mocratici all’importantissimo 
Summit Sociale di Göteborg, 
che ha visto la partecipazione 
di capi di Stato e di Governo, 
delle istituzioni europee e degli 
esponenti delle associazioni di 
categoria e sociali europee.Dal 
vertice è scaturito il Pilastro 
europeo dei diritti sociali.

2 0 1 7 - 2 0 1 9

2 0 1 7
Summit Sociale di Göteborg

Missione in Silicon Valley

Incontro con il Presidente
Sergio Mattarella

“Dal Presidente Mattarella un 
discorso netto, che ci ha spro-
nato senza esitazioni a dare 
forza all’Europa unita, senza di-
fendere lo status quo, ma anzi, 
spingendoci a quelle riforme 
strutturali e valoriali necessa-
rie a salvare l’Unione Europea, 
portandola lontano da quell’im-
magine spesso distante e buro-
cratica che rischia di compro-
metterne il futuro”.

Ho trascorso qualche giorno a 
San Francisco e nella Silicon 
Valley, insieme alla Commis-
saria Europea Věra Jourová, a 
colleghi delle istituzioni e a una 
delegazione di imprese, startup 
e scaleup europee, grazie all'im-
pegno di Mind the Bridge.



2 0 1 9

Parlamentare Europeo dell'anno 

Vittoria sugli stage non retribuiti

Fondo Sociale Europeo Plus

2 0 1 8
All'ONU per la Conferenza mondiale 

delle persone con disabilità 

Ho partecipato alla Conferenza 
mondiale degli Stati contraenti 
la Convenzione ONU sui dirit-
ti delle persone con disabilità, 
confrontandomi con rappre-
sentanti di tutto il mondo su-
gli standard di accessibilità e 
comparare le differenti nor-
mative vigenti e le buone pra-
tiche a livello globale.

Ho ricevuto il premio di euro-
deputato dell’anno dal presti-
gioso Parliament Magazine, 
per il lavoro svolto nell’ambito 
delle politiche europee per l’oc-
cupazione e gli affari sociali.

“Dopo tre anni di campagne, 
pressioni sui vertici istituzio-
nali, riunioni con funzionari 
che credevano nella nostra 
battaglia, flashmob, volanti-
naggi, come Intergruppo Gio-
vani al Parlamento Europeo 
abbiamo ottenuto una grande 
vittoria che apre la strada a 
cambiare le regole anche nelle 
istituzioni nazionali.”

Ho presentato e negoziato ol-
tre cento emendamenti per 
andare verso una UE più at-
tenta a lavoro, formazione, 
contrasto all’esclusione socia-
le e alla povertà. 



Gruppo dell’Alleanza Progressista dei
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