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VERTICE EUROMEDITERRANEO 

DEI CONSIGLI ECONOMICI E SOCIALI 
E DELLE ISTITUZIONI ANALOGHE 

 
Rabat (Marocco), 14-16 ottobre 2008 

 
DICHIARAZIONE FINALE 

 
1. I rappresentanti dei consigli economici e sociali (CES) e delle istituzioni analoghe dei paesi 

euromediterranei (paesi Euromed), ai quali si associano i rappresentanti delle organizzazioni 
della società civile dei paesi Euromed in cui non esistono CES o istituzioni analoghe, riuniti 
in base al mandato conferito dalla Dichiarazione di Barcellona del 1995, ringraziano 
vivamente Sua Maestà Mohamed VI, Re del Marocco, per l'alto patrocinio concesso al  
vertice euromediterraneo dei consigli economici e sociali e istituzioni analoghe. Essi colgono 
inoltre l'occasione per ringraziare il sovrano del Marocco per il regio messaggio di saluto 
indirizzato ai partecipanti al vertice, che sottolinea l'interesse del Marocco per il ruolo svolto 
dai consigli economici e sociali in quanto protagonisti del rafforzamento di una rete di scambi 
e di cooperazione fra gli attori delle nostre rispettive società civili che operano negli ambiti 
dello sviluppo economico, sociale, culturale, ecologico e umano. 

 
2. Nel corso del vertice le delegazioni di tutti i paesi  partner, del Comitato economico e sociale 

europeo (CESE) e della maggioranza degli Stati membri dell'Unione europea hanno affrontato 
le questioni relative alla partecipazione della società civile al "Processo di Barcellona: Unione 
per il Mediterraneo", alla libertà di associazione e al rafforzamento delle strutture 
partecipative dei paesi partner, alla dimensione sociale delle relazioni tra l'Unione europea e i 
paesi partner, all'accesso delle donne alla vita economica e sociale e alla creazione di una 
zona di libero scambio nella regione. 

 
I partecipanti al vertice hanno adottato le raccomandazioni che seguono. 
 
I partecipanti: 
 
sulla partecipazione della società civile al "Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo" 

 
3. prendono atto del lancio, al vertice per il Mediterraneo svoltosi a Parigi il 13 luglio 2008, 

della nuova iniziativa "Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo", intesa a dare 
nuovo impulso alle relazioni euromediterranee. Invitano gli Stati membri dell'UE e i partner 
Euromed a far sì che questa nuova iniziativa faccia tesoro delle conquiste del partenariato 
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euromediterraneo, ma gli conferisca anche un contenuto più concreto, in particolare attraverso 
la realizzazione di progetti; 

 
4. sostengono la volontà di garantire una maggiore visibilità alle relazioni tra l'Unione europea e 

i paesi partner mediterranei e di promuovere le riforme volte a rafforzare la governance e la 
democrazia partecipativa; 

 
5. ricordano che  la Dichiarazione di Barcellona del 1995 invita il Comitato economico e sociale 

europeo a prendere l'iniziativa di stabilire relazioni con i suoi omologhi e con organi analoghi 
nei paesi partner mediterranei, invito che lo ha indotto a creare una rete di cooperazione dei 
consigli economici e sociali e delle istituzioni analoghe, che  si riunisce ogni anno per un 
vertice; 

 
6. deplorano che i consigli economici e sociali e le  istituzioni analoghe non siano stati coinvolti 

nel processo di consultazione relativo al lancio del "Processo di Barcellona: Unione per il 
Mediterraneo", tanto più che il successo di tale iniziativa dipenderà dalla partecipazione attiva 
della società civile e in particolare del settore privato; 

 
7. dichiarano che la rete di cooperazione dei consigli economici e sociali e delle istituzioni 

analoghe è disposta a collaborare strettamente con gli organismi del "Processo di Barcellona: 
Unione per il Mediterraneo" e a svolgere un ruolo attivo nella proposta, nella promozione e 
nel follow-up dei relativi progetti a livello sia nazionale che regionale; 

 
8. propongono che la rete di cooperazione dei consigli economici e sociali e delle istituzioni 

analoghe, con il Comitato economico e sociale europeo, disponga di un'autentica 
rappresentanza negli organi del "Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo", 
consentendo alle organizzazioni della società civile di essere informate e di partecipare alle 
decisioni che le riguardano; 

 
sulla libertà di associazione, la promozione dei diritti dell'uomo e il rafforzamento delle strutture 

partecipative dei paesi partner 

 

9. accolgono con soddisfazione il fatto che, tra gli obiettivi dell'iniziativa "Processo di 
Barcellona: Unione per il Mediterraneo", figuri la promozione dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, ma insistono sulla necessità imperiosa di garantire l'effettiva 
applicazione di questi principi nell'insieme dei paesi interessati, con l'ausilio di misure che 
garantiscano i diritti economici e sociali; 

 
10. insistono sul necessario rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto in tutti i paesi. 

Chiedono anche il rispetto della legalità e delle libertà individuali e pubbliche fondamentali; 
 
11. ricordano che l'esistenza di gruppi sociali liberamente costituiti nei diversi settori della società 

civile è indispensabile alla democratizzazione dei paesi del partenariato Euromed; chiedono 
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inoltre di attuare dei programmi di rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della 
società civile nei paesi partner, affinché possano svolgere un ruolo attivo nel partenariato 
euromediterraneo; 

 
12. invitano i paesi partner privi di una struttura consultiva  della società civile a livello nazionale 

a favorire, con un sostegno appropriato, l'istituzione di strutture che siano autonome e 
rappresentative di un'ampia maggioranza della società civile, le  quali devono potersi 
esprimere in maniera indipendente e disporre delle risorse necessarie al loro funzionamento. I 
partecipanti al vertice  invitano anche l'Unione europea a sostenere tale evoluzione. Chiedono 
inoltre il riconoscimento ufficiale dei consigli economici e sociali di recente creazione, specie 
del Consiglio economico e sociale palestinese; 

 
13. si compiacciono della creazione di un Consiglio economico e sociale in Giordania, 

incoraggiano le parti interessate a renderlo operativo nel più breve tempo possibile, e 
appoggiano gli sforzi compiuti in Egitto per istituire un consiglio economico e sociale; 

 
14. apprezzano la decisione di Sua Maestà Mohamed VI, Re del Marocco, annunciata il 

10 ottobre 2008 nella seduta di apertura della sessione parlamentare, di istituire un consiglio 
economico e sociale in Marocco. L'istituzione di tale organo costituzionale, il cui obiettivo è 
dare un contenuto concreto alle grandi scelte del Marocco in materia di sviluppo, rafforzerà il 
sistema degli organi consultivi marocchini in diversi settori; 

 
15. richiamano l'attenzione delle istituzioni dell'UE sull'importanza di sostenere i consigli 

economici e sociali  e le istituzioni analoghe esistenti nei paesi partner. Tali consigli devono 
essere autonomi nell'esercizio del loro importante ruolo  per garantire il dialogo e la 
concertazione a livello nazionale tra i diversi gruppi della società civile (rappresentanti delle 
organizzazioni datoriali,  sindacati,  agricoltori, consumatori, ONG, ONG di donne e reti 
dell'economia sociale ecc.). Invitano anche i loro governi a tener conto delle iniziative 
riguardanti le riforme economiche e sociali; 

 
16. ribadiscono che i consigli economici e sociali  nei paesi partner possono svolgere un ruolo 

attivo nel monitoraggio dell'attuazione dei piani di azione della politica europea di vicinato e 
degli accordi di associazione. Propongono di assicurare, a livello nazionale, un monitoraggio 
regolare di tali politiche e di presentare i risultati della loro attività ai vertici annuali dei 
consigli economici e sociali  e delle istituzioni analoghe; 

 
17. evidenziano la necessità di dare continuità alla cooperazione e alle attività quali la proposta 

dei consigli economici e sociali palestinese e israeliano di intraprendere azioni congiunte sui 
diritti dei lavoratori palestinesi e la promozione degli scambi di esperienze, specie fra i 
giovani della Palestina e di Israele, per promuovere la comprensione reciproca;    
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sulla dimensione sociale delle relazioni tra l'Unione europea e i paesi partner 
 
18. ritengono che l'insieme delle iniziative, dei programmi e dei progetti sviluppati nel quadro del 

partenariato Euromed, della politica europea di vicinato e del "Processo di Barcellona: Unione 
per il Mediterraneo" debba tener conto della dimensione sociale, che è un elemento essenziale 
per lo sviluppo sostenibile dei paesi partner; 

 
19. reputano necessario promuovere politiche attive occupazionali e rafforzare i servizi pubblici 

per l'occupazione. Tali politiche devono contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità, 
alla riduzione dell'economia sotterranea e al miglioramento della situazione dei gruppi meno 
favoriti. Ritengono anche necessario prestare una particolare attenzione alle questioni delle 
migrazioni e della libera circolazione delle persone; 

 
20. giudicano che occorra definire e sviluppare  una strategia integrata per l'occupazione nella 

regione, che comporti obiettivi precisi sia per la regione stessa che per i singoli paesi e 
ritengono che, per definire una tale strategia e attuarla con azioni concrete, sia necessario un 
maggiore sforzo finanziario da parte dell'Unione europea; 

 
21. dichiarano che una partecipazione attiva della società civile, e in particolare delle parti 

economiche e sociali, alla definizione e all'attuazione delle politiche, dei programmi e dei 
progetti relativi alla dimensione sociale consentirebbe di garantire una maggiore efficacia a 
queste iniziative; 

 
22. ritengono che occorra incoraggiare la contrattazione collettiva e il dialogo sociale tra parti 

sociali forti e autonome. In tale contesto, appoggiano gli sforzi di BusinessMed e del Forum 
sindacale Euromed intesi a  condurre un dialogo su scala euromediterranea, sottolineando che 
tale dialogo è sempre più necessario alla luce degli effetti prevedibili della globalizzazione, 
della crescente concorrenza e delle riforme economiche; 

 
23. propongono la creazione di una rete incaricata del monitoraggio dell'attuazione della 

dimensione sociale delle relazioni tra l'UE e i paesi partner, rete nella quale sarebbero 
rappresentate le organizzazioni della società civile dei paesi del partenariato Euromed; 

 
24. si compiacciono per la Conferenza ministeriale sull'occupazione prevista  il 9 e 10 novembre 

2008 e considerano essenziale la partecipazione delle parti economiche e sociali della regione 
Euromed al follow-up delle conclusioni di tale conferenza. Invitano i ministri degli Affari 
sociali e dell'occupazione a presentare un programma di lavoro concreto nonché un'agenda 
dello sviluppo sociale che risponda ai bisogni specifici della regione; 

 
sull'accesso delle donne alla vita economica e sociale 
 
25. approvano senza riserve il fatto che la Conferenza ministeriale di Istanbul del 2006 abbia 

fissato delle priorità relative al miglioramento della condizione femminile nella regione 
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euromediterranea e si compiacciono che la rete di cooperazione dei consigli economici e 
sociali e delle istituzioni analoghe, con il Comitato economico e sociale europeo, sia stata 
associata al follow-up dell'attuazione del programma di lavoro. In tale contesto, ribadiscono le 
raccomandazioni adottate in occasione dell'ultimo vertice Euromed dei consigli economici e 
sociali e delle istituzioni analoghe di Atene del 2007 e in particolare la necessità di garantire il 
rispetto degli impegni formulati nel programma di lavoro;  

 
26. propongono di stabilire un piano d'azione per garantire la partecipazione delle donne dei paesi 

partner negli ambiti sociale, culturale, economico e ambientale. Questo piano d'azione  
comprenderà misure precise, anche di discriminazione positiva, per sviluppare l'istruzione, la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, specie promuovendo lo spirito 
imprenditoriale delle donne e agevolando il loro accesso alla ricerca, all'innovazione e ai 
finanziamenti. Tali azioni conferirebbero alle donne un riconoscimento in quanto risorsa 
preziosa ed essenziale dinanzi alle sfide mondiali; 

 
27. raccomandano che sia meglio garantita la rappresentanza delle donne nei consigli economici e 

sociali e istituzioni analoghe e nelle organizzazioni delle parti economiche e sociali; 
 
28. deplorano che la parità di genere non sia chiaramente citata nel quadro del "Processo di 

Barcellona: Unione per il Mediterraneo". Insistono affinché tale aspetto figuri esplicitamente 
e venga applicato sistematicamente nell'attuazione delle politiche, e questo in una prospettiva 
strategica; 

 
29. intendono proseguire l'attività del gruppo di studio su I fattori che agevolano l'accesso delle 

donne alla vita economica e sociale per approfondire altri aspetti della condizione delle donne 
nella regione Euromed; 

 
sulla creazione di una zona di libero scambio nella regione Euromed 
 

30. riconoscono che la liberalizzazione degli scambi è, sotto determinate condizioni, un fattore di 
sviluppo e, a questo proposito, sostengono gli sforzi intesi a creare una zona di libero scambio 
nella regione Euromed;  

 
31. sottolineano che il commercio è una condizione indispensabile, ma non sufficiente, per lo 

sviluppo sostenibile dei paesi, e che i negoziati relativi agli accordi di libero scambio 
dovrebbero contemplare anche disposizioni di carattere sociale e ambientale che 
ottimizzerebbero la dimensione di sviluppo presente in tali accordi; 

 
32. apprezzano i progressi compiuti nei negoziati, in particolare per quanto riguarda i prodotti 

agricoli, e sottolineano l'importanza di accompagnare questa apertura dei mercati con misure 
finalizzate allo sviluppo rurale, al miglioramento della produttività agricola e allo sviluppo dei 
prodotti di qualità;  
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33. chiedono che le organizzazioni della società civile, e in particolare i consigli economici e 
sociali, vengano regolarmente informati sull'andamento dei negoziati e possano dare il loro 
contributo. Tali organizzazioni dovrebbero anche essere coinvolte nel follow-up 
dell'attuazione degli accordi; 

 
34. chiedono la realizzazione di studi d'impatto sugli effetti economici, sociali, ambientali e 

culturali degli accordi di libero scambio con lo stretto coinvolgimento dei rappresentanti della 
società civile e, in particolare,  dei consigli economici e sociali; 

 
35. affermano che l'integrazione regionale, Sud-Sud, tra i paesi partner è fondamentale per 

rendere l'insieme dello spazio economico più attraente per gli investimenti e si compiacciono 
– in questo quadro - dell'attuazione dell'Accordo di Agadir. Incoraggiano gli altri paesi 
partner ad unirsi a tale processo d'integrazione  e ribadiscono l'importanza di accompagnare 
tale accordo con lo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane, delle riforme fiscali e 
della buona governance, e di promuovere le PMI al fine di migliorare le condizioni per gli 
scambi e gli investimenti; 

 
36. appoggiano la proposta di creare un meccanismo per facilitare il commercio che migliori gli 

scambi di informazioni tra gli operatori economici riguardo alle opportunità commerciali e di 
investimento nella regione Euromed e accolgono con favore l'iniziativa Invest in Med; 

 
37. si rallegrano dell'invito, rivolto al settore privato, a partecipare alle conferenze ministeriali sul 

commercio e alla definizione dell'agenda commerciale, ma sottolineano  l'importanza di 
associare a tali incontri anche gli altri soggetti socioeconomici per garantire che si tenga 
veramente conto della dimensione sociale ed ambientale degli accordi;  

 
38. esprimono la loro preoccupazione per gli effetti della crisi finanziaria attuale e per il suo 

potenziale impatto negativo sul finanziamento dello sviluppo della regione; 
 

sul programma di lavoro 2009-2010 
 
39. decidono che, per il vertice 2009, saranno affrontati i seguenti temi: 

 
a) Il cambiamento climatico e il Mediterraneo: sfide ambientali ed energetiche.  
b) Per una strategia economica e occupazionale fondata su una società della conoscenza 

nella regione Euromed. 
c)  La partecipazione effettiva della società civile dei paesi partner del Mediterraneo, nel 

contesto dei cambiamenti demografici e culturali, al futuro del "Processo di 
Barcellona: Unione per il Mediterraneo"; 

 
40. decidono che i lavori preparatori per elaborare una relazione sul tema La formazione 

professionale come fattore di competitività e di creazione di posti di lavoro: priorità degli 
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operatori economici e sociali inizieranno nel 2009. Tale relazione verrà presentata in 
occasione del vertice del 2010; 

 
41. e decidono altresì, su richiesta dei rappresentanti della delegazione del Marocco e in attesa 

della creazione di un consiglio economico e sociale in tale paese, di avviare una riflessione 
sulla questione dello sviluppo e del diritto dei consumatori nello spazio Euromed. 

 
 

 

I PARTECIPANTI AL VERTICE EUROMEDITERRANEO DEI CONS IGLI ECONOMICI E 
SOCIALI E DELLE ISTITUZIONI ANALOGHE SI PROPONGONO DI PRESENTARE LA 
PRESENTE DICHIARAZIONE ALLA 10a  CONFERENZA EUROMED DEI MINISTRI 
DEGLI ESTERI CHE SI TERRÀ IL 3 E 4 NOVEMBRE 2008 A MARSIGLIA (FRANCIA). 

 
 
 
 
 
 
 

* 
 

*          * 
 
 
 
 
 
 
NB: Segue allegato. 

 


