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Il Comitato economico e sociale europeo ha organizzato il Sesto incontro della società civile 
organizzata Unione europea-America Latina a Madrid il 5, 6 e 7 maggio 2010. 
 
In questo incontro si sono dati appuntamento rappresentanti delle organizzazioni della società civile 
dell'UE e dell'America Latina e dei rispettivi organi consultivi nazionali e regionali. 
 
Per l'organizzazione di questo incontro i partecipanti ringraziano la Commissione europea per il suo 
sostegno e il Consiglio economico e sociale spagnolo per l'ospitalità offerta. 
 
I partecipanti hanno approvato in questo Sesto incontro la seguente dichiarazione, indirizzata al 
vertice dei capi di Stato e di governo che si svolgerà il 17 e 18 maggio 2010 a Madrid. 
 

 
1. Introduzione 
 
1.1 La presente dichiarazione ribadisce l'impegno dei partecipanti a contribuire al rafforzamento 

dei legami politici, economici, sociali e culturali tra i due continenti nell'ambito del 
Partenariato strategico biregionale. 

 
1.2 I partecipanti esprimono la loro ferma convinzione che, nel nuovo contesto mondiale 

caratterizzato da una crisi economica generale e da enormi sfide, il Partenariato strategico 
biregionale tra l'UE, l'America Latina e i Caraibi è più che mai necessario per contribuire, 
sulla base dei valori condivisi dalle società di entrambe le regioni, alla soluzione dei problemi 
globali e a una migliore regolamentazione della governance mondiale. 

 
1.3 Il Sesto incontro ha ratificato le proposte formulate negli incontri precedenti in materia di 

migrazione, ambiente, cambiamento climatico, coesione sociale, risorse energetiche, lavoro 
dignitoso e cooperazione, e ha esaminato i seguenti temi: l'innovazione scientifica, culturale, 
produttiva e la sua dimensione sociale, gli accordi di associazione tra l'UE e le diverse regioni 
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dell'America Latina e la partecipazione della società civile come elemento centrale del 
Partenariato strategico biregionale tra l'UE, l'America Latina e i Caraibi. 

 

2. L'innovazione scientifica, culturale, produttiva e la sua dimensione sociale 
 
I partecipanti: 
 
2.1 ritengono che l'innovazione debba essere al servizio dell'umanità, contribuire alla sua 

sicurezza e affrontare le principali sfide sociali, economiche, politiche e ambientali; 
 
2.2 considerano l'innovazione essenziale per la trasformazione produttiva e lo sviluppo 

economico. L'innovazione deve essere orientata alla promozione dello spirito imprenditoriale 
e della coesione sociale; 

 
2.3 ritengono che le università, i centri tecnologici e le imprese siano fondamentali per 

l'innovazione; appoggiano quindi l'intensificazione del dialogo biregionale in tutti gli ambiti 
che, come la scienza, la tecnologia, la ricerca o l'istruzione di base e superiore, hanno a che 
fare con questa politica; 

 
2.4 ritengono che le risoluzioni del Sesto vertice a questo proposito debbano essere accompagnate 

da un piano operativo, dotato di risorse adeguate, che consenta di ottenere risultati nel più 
breve tempo possibile; 

 
2.5 reputano che le politiche di innovazione dovrebbero promuovere lo sviluppo economico, 

rafforzare la coesione sociale e territoriale e tendere sempre ad avere un impatto positivo sul 
miglioramento della qualità della vita della popolazione. Gli aspetti di cui occorre tener conto 
sono, tra gli altri: la produzione sostenibile di generi alimentari e la sicurezza alimentare, la 
salute, l'istruzione, la riduzione dell'analfabetismo, la parità di genere, il ruolo delle donne 
nello sviluppo, la sicurezza, l'accesso alle nuove tecnologie, l'accesso all'acqua potabile, la 
lotta alla desertificazione, il cambiamento climatico, le migrazioni, l'energia, il lavoro 
dignitoso, i giovani, i popoli indigeni e altri gruppi emarginati; 

 
2.6 ritengono che tali politiche debbano essere volte a proteggere le attività innovative e i 

consumatori; 
 
2.7 esortano a tenere conto dell'attitudine dell'innovazione a creare opportunità capaci di generare 

legami e solidarietà in campo sociale. Questi sono fattori propizi all'introduzione, 
all'assimilazione e alla diffusione delle innovazioni. Chiedono di conseguenza che 
l'innovazione contribuisca allo sviluppo sostenibile; 

 
2.8 considerano importante la partecipazione della società civile per l'accettazione e per 

l'integrazione delle attività e delle politiche pubbliche di innovazione; 
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2.9 chiedono politiche pubbliche che contribuiscano a superare le barriere che, come la povertà, 
l'assenza di democrazia, l'insicurezza giuridica, la mancanza di libertà imprenditoriale e 
sindacale, la mancanza di equità sociale, la disuguaglianza di genere e altre discriminazioni, 
ostacolano l'innovazione; 

 
2.10 ritengono necessario analizzare e tenere in considerazione le innovazioni che nascono dalla 

stessa esperienza sociale, dal contesto culturale e dalle conoscenze ancestrali per convertire in 
politiche pubbliche quelle che si dimostrano utili; 

 
2.11 chiedono che la partecipazione ai processi degli attori interessati sia considerata un criterio 

per lo sviluppo dell'innovazione, mediante l'intensificazione di un dialogo sociale efficace e 
responsabile in tutti gli ambiti delle relazioni di lavoro; 

 
2.12 invitano il vertice a integrare e a tenere sistematicamente in considerazione, nei programmi di 

cooperazione biregionale nel campo delle politiche di innovazione, soprattutto la dimensione 
sociale di quest'ultima e le conseguenze sociali delle politiche stesse. 

 
3. Gli accordi di associazione tra l'UE e le diverse regioni dell'America Latina 
 
I partecipanti: 
 
3.1 ritengono che allo stato attuale dei negoziati, l'accordo di associazione tra l'America centrale e 

l'Unione europea non sia del tutto soddisfacente. I negoziati devono rispettare le asimmetrie 
sociali ed economiche tra le due regioni e, pertanto, prevedere un trattamento preferenziale a 
favore di questi paesi in via di sviluppo. La partecipazione della società civile al processo 
negoziale è stata alquanto limitata. È stata accettata l'idea di introdurre nell'accordo il 
comitato misto della società civile organizzata incaricato di seguire, monitorare e verificare 
l'accordo stesso in tutte le sue dimensioni. Chiedono pertanto di tener conto di tali richieste 
della società civile prima della conclusione dei negoziati; 

 
3.2 nutrono forti aspettative per il rilancio dei negoziati tra l'UE e il Mercosur, e auspicano che sia 

fissato un calendario tale che possa far pervenire alla firma di un accordo di associazione tra 
le due parti; 

 
3.3 constatano che la difficoltà di negoziare un accordo di associazione tra la Comunità andina e 

l'Unione europea ha portato alla negoziazione, attualmente in corso, di accordi di libero 
scambio con il Perù e la Colombia, e ribadiscono la loro posizione favorevole ad un accordo 
di associazione biregionale; 

 
3.4 ritengono che nonostante la clausola derogatoria introdotta dal Parlamento su richiesta, tra gli 

altri, degli interlocutori sociali e dello stesso CESE, tali accordi commerciali con la Colombia 
e il Perù dovranno comprendere disposizioni essenziali circa il rispetto dei diritti umani e dei 
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diritti in campo sociale, ambientali e lavorativo, nonché prevedere un meccanismo per la 
partecipazione effettiva della società civile al loro monitoraggio; 

 
3.5 in questo senso assumono una posizione nettamente favorevole all'effettivo e reale 

mantenimento dell'obiettivo di concludere accordi biregionali nell'ambito del potenziamento 
dei processi di integrazione dell'America Latina; 

 
3.6 sottolineano che la promozione e il rispetto dei diritti umani e dei diritti fondamentali in 

campo sociale e lavorativo devono costituire parte integrante degli accordi tra l'Unione 
europea e l'America Latina; 

 
3.7 chiedono l'introduzione immediata di meccanismi che consentano la partecipazione della 

società civile ai processi negoziali in corso, incluso il meccanismo che si è deciso di rilanciare 
tra l'Unione europea e il Mercosur; 

 
3.8 ribadiscono la loro richiesta di creare, nel contesto degli accordi commerciali e di 

associazione, comitati consultivi misti che fungano da meccanismi di monitoraggio, 
valutazione e consultazione per tali accordi e cui partecipino gli organismi rappresentativi 
della società civile organizzata di entrambe le parti; 

 
3.9 chiedono che gli organismi rappresentativi della società civile partecipino alla valutazione 

dell'impatto reale di tali accordi, prima e dopo la loro ratifica; 
 
3.10 insistono sulla necessità di tenere adeguatamente conto delle asimmetrie esistenti tra l'UE e 

l'America Latina nel corso dei negoziati, utilizzando a tal fine strumenti quali la valutazione 
della sostenibilità, il principio di trattamento preferenziale e differenziato, la fissazione di 
deroghe e di periodi transitori nei settori in cui ciò risulti necessario, la promozione di fondi di 
convergenza e lo sviluppo di politiche settoriali che contribuiscano a compensare le 
asimmetrie che esistono all'interno dei processi di integrazione regionale; 

 
3.11 chiedono ai governi di precisare la loro volontà politica di adottare un modello capace di 

garantire sviluppo sostenibile e giustizia sociale; 
 
3.12 esortano a intensificare il dialogo nelle politiche settoriali che favoriscono la coesione sociale 

e le infrastrutture fisiche e di comunicazioni, per appoggiare le dinamiche di integrazione e la 
cooperazione economica e sociale tra le due regioni nel rispetto dell'ambiente; 

 
3.13 auspicano che gli accordi di associazione prevedano l'istituzionalizzazione di procedure di 

consultazione delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro a proposito dei temi che le 
riguardano. 

 



- 5 - 

 …/… 

4. La partecipazione della società civile come elemento centrale del Partenariato strategico 
biregionale Unione europea-America Latina e Caraibi 

 
I partecipanti: 
 
4.1 ricordano che le relazioni tra l'UE, l'America Latina e i Caraibi si fondano sui rapporti tessuti 

dalle organizzazioni sociali e che questo risulta possibile solo nel pieno esercizio del sistema 
democratico; 

 
4.2 sono convinti che la partecipazione della società civile organizzata sia cruciale per rendere più 

aperte e trasparenti le relazioni biregionali, nonché per promuovere e legittimare i processi di 
integrazione regionale; 

 
4.3 chiedono una partecipazione istituzionale della società civile organizzata delle due regioni 

alla futura fondazione UE-ALC; 
 
4.4 chiedono che sia dato appoggio istituzionale alla costituzione di un meccanismo di 

coordinamento tra gli organi consultivi della società civile organizzata delle due regioni (il 
Forum consultivo economico e sociale del Mercosur, il comitato consultivo del Sistema 
d'integrazione centroamericano (SICA), i consigli consultivi dei lavoratori, degli imprenditori 
e dei popoli indigeni della Comunità andina, l'Associazione andina dei consumatori, altri 
organi equivalenti di rappresentanza economica e sociale che devono essere istituiti in Cile e 
Messico e lo stesso CESE), per consentire loro di contribuire in modo più continuo agli 
obiettivi e ai programmi del Partenariato biregionale e di esprimere il loro punto di vista 
anche in momenti distinti dai vertici potenziando, in tale contesto, le strategie di 
comunicazione; 

 
4.5 analogamente a quanto già si verifica con la Tavola rotonda della società civile UE-Brasile in 

seno al corrispondente Partenariato strategico che dispone di un'agenda propria (energia, 
infrastrutture, tecnologia, cooperazione, ecc.), ribadiscono la necessità di poter contare sulla 
partecipazione degli organismi rappresentativi della società civile organizzata al Partenariato 
strategico UE-Messico e all'accordo di associazione UE-Cile; 

 
4.6 esortano a coinvolgere regolarmente gli organismi rappresentativi della società civile 

organizzata delle due regioni nei forum sulla coesione sociale UE-ALC che si tengono ogni 
due anni; 

 
4.7 ribadiscono che, per la coesione sociale, il riconoscimento dei diritti collettivi dei popoli 

indigeni e la loro consultazione sono molto importanti, come previsto dagli strumenti 
internazionali già ratificati e in vigore, ad esempio la dichiarazione delle Nazioni Unite sui 
diritti dei popoli indigeni e la convenzione dell'OIL n. 169 del 1989 sui popoli indigeni e 
tribali nei paesi indipendenti; 
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4.8 chiedono che la nuova edizione del programma EurosociAL preveda tra le sue priorità il 
rafforzamento delle organizzazioni della società civile e dei loro organi rappresentativi negli 
ambiti regionali dell'America Latina; 

 
4.9 esortano a garantire una sempre crescente presenza delle donne nei settori oggetto delle 

relazioni tra l'UE e l'America Latina; 
 
4.10 accolgono con soddisfazione gli sforzi profusi dall'Assemblea interparlamentare euro-

latinoamericana (EuroLat) per tenere conto del punto di vista della società civile e auspicano 
che, sul modello della partecipazione del CESE a EuroLat, gli organi consultivi della società 
civile delle diverse regioni latinoamericane siano accolti come osservatori permanenti sia nei 
rispettivi parlamenti regionali che nella stessa Assemblea. 

 
_____________ 

 


