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IL PARADOSSO DELLE “TRE P”
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PROSPERITÀ

PACEPESSIMISMO
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L’ITALIA È TRA I PAESI PIÙ PESSIMISTI
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Fonte: Pew Research Center



CRESCITA DELLA POPOLAZIONE 2015 - 2050
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Fonte: Worldmapper.org



DECLINO DELLA POPOLAZIONE 2015 - 2050

5

1 2 3 4

Fonte: Worldmapper.org
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LE PRIORITÀ DELLA NUOVA COMMISSIONE

Sostenibilità

Economia

Digitale

Sicurezza 
interna

Azione
esterna

Democrazia
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1°: UN GREEN DEAL EUROPEO

« una transizione 
equa per tutti »

« per garantire alle nostre 
aziende una competizione 
leale, introdurrò ai nostri 
confini una Carbon Tax »

« Il Piano di Investimenti per 
un’Europa Sostenibile 

supporterà investimenti per 
1000 miliardi nei prossimi 

anni »

« supporto agli agricoltori con 
una nuova ‘strategia dalla terra 

alla forchetta’ per un cibo 
sostenibile lungo tutta la filiera »

« valorizzeremo e preserveremo 
le nostre aree rurali e 

investiremo nel loro futuro »

« un nuovo piano d’azione per 
l’economia circolare »

« un patto 
europeo per il 

clima »
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2°: UN’ECONOMIA CHE LAVORA PER LE PERSONE

« facilitare 
l’innovazione delle 
piccole imprese »

« farò pieno uso della 
flessibiltà consentita dal 

Patto di Crescita e Stabilità »

« completamento dell’unione 
bancaria »

« un equo salario 
minimo europeo »

« uno schema europeo 
per la disoccupazione »

« una nuova strategia europea 
di genere »

« Garanitrò che la tassazione 
delle grandi aziende tech sia una 
priorità…se entro il 2020 non ci 

sarà una strategia globale 
comune per una equa tassazione 

digitale, l’UE agirà da sola »
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3°: UN’EUROPA PRONTA PER L’ERA DIGITALE

« non è troppo tardi per 
raggiungere una sovranità 

tecnologica »

« nei primi cento giorni, una 
proposta di legge per un 

approccio europeo coordinato 
sulle implicazioni umane ed 

etiche dell’intelligenza 
artificiale »

« standard comuni per le 
nostre reti 5G »

« un nuovo Atto per i Servizi 
Digitali per completare il 
mercato unico digitale »

« realizzare entro il 2025 l’Area 
di Istruzione Europea »

« aggiornare il piano d’azione 
per l’educazione digitale »

« supporto l’idea del Parlamento 
europeo di triplicare il budget di 

Erasmus+ »
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4°: PROTEGGERE IL NOSTRO STILE DI VITE EUROPEO

« un meccanismo 
europeo comprensivo 

per il rispetto dello 
stato di diritto  »

« un nuovo patto sulla 
migrazione e l’asilo, incluso il 

rilancio della riforma delle 
regole di Dublino sull’asilo »

« maggiore cooperazione con 
paesi terzi di origine o di 

transito »

« un Sistema Comune di Asilo 
Europeo »

« integrare considerazioni sullo 
stato di diritto nem prossimo 

quadro finanziario pluriennale »
« un approccio più sostenibile 
alle operazioni di recupero e 

salvataggio »
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5°: UN’EUROPA PIÙ FORTE NEL MONDO

« una strategia comprensiva 
per l’Africa »

« un partenariato ambizioso e 
strategico con il Regno Unito »

« difesa e riforma di un’ordine 
mondiale basato sul rispetto di 

regole comuni »

« ogni nuovo accordo 
commerciale avrà un capitolo 

dedicato allo sviluppo 
sostenibile e i più alti standard di 

protezione del clima, 
dell’ambiente e del lavoro, con 
una tolleranza zero per il lavoro 

minorile »

« passi in avanti ambiziosi nei 
prossimi cinque anni verso una 

vera Unione Europea di Difesa »

« riaffermare la prospettiva 
europea per i Balcani 

occidentali »
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6°: UNA RINNOVATA SPINTA PER LA DEMOCRAZIA EUROPEA

« supporto il diritto di 
iniziativa legislativa per il 
Parlamento Europeo »

« una consultazione dei cittadini 
sul futuro dell’Europa della durata 

di due anni »

« creazione di organi 
independenti di etica comuni a 
tutte le istituzioni comunitarie »

« completo potere co-decisionale del 
Parlamento Europeo e superare 

l’unanimità per le politiche climatiche, 
energetiche, sociali e fiscali »

« approccio e standard comuni 
per combattare la 

disinformazione e i discorsi di 
odio online »

« un piano d’azione 
per la democrazia 

europea per 
combattere le 

interferenze esterne 
nelle nostre elezioni »
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DUE PRINCIPI PER LA SOSTENIBILITÀ

Giustizia Climatica Prosperità ClimaticaFAVORISCE

Nesso tra giustizia sociale e tutela 
ambientale

A responsabilità diverse devono 
coincidere oneri diversi 

Una transizione equa

Sforzi proporzionati alle 
possibilità di ognuno

Nessuna soluzione “one-size-
fits-all”  

Crescita e prosperità non sono in 
contraddizione 

La green economy conviene:

Migliore produttività

Migliore reputazione e valore 
del brand

 Il caso dell’economia circolare
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UMANESIMO TECNOLOGICO

 Il ruolo dell’Europa nello scontro digitale tra 
USA e Cina

Valori ed interessi europei coincidono

Tre modelli a confronto

USA: “market first”

Cina: “state first” 

Europa: “people first” 

Come assicurarsi che l’uso dell’intelligenza 
artificiale includa il rispetto di limiti etici, 
legali e filosofici?

 Le “pluri-identità” dell’IA
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