
I MINISTRI DELL’UNIONE PER IL MEDITERRANEO SOTTOLINEANO 
L’IMPORTANZA DEL COMMERCIO REGIONALE PER LA RIPRESA ECONOMICA  

 

Il Covid-19 è un duro promemoria della necessità di una cooperazione tangibile e coordinata 
attraverso i confini, i settori e le generazioni. La nostra risposta collettiva determinerà quanto 
velocemente la regione si riprenderà e quanto bene gestiremo le sfide urgenti: dalla crisi economica 
all'emergenza del cambiamento climatico, alle disuguaglianze e ai rapidi cambiamenti nella 
tecnologia e nella nostra popolazione. 

Il 10 novembre 2020 i 42 paesi membri dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) si sono riuniti in 
videoconferenza per l'11ª conferenza ministeriale sul commercio al fine di lanciare tre nuove 
iniziative in materia di commercio e investimenti. Hanno inoltre caldeggiato il rafforzamento dei 
legami commerciali nella regione euromediterranea in quanto elemento cruciale per la ripresa 
economica regionale. 

La conferenza ministeriale sul commercio dell'UpM ha sottolineato l'importanza di garantire che i 
partner mediterranei possano trarre pieno vantaggio dall'apertura dei mercati. Le recenti iniziative in 
materia di commercio e investimenti sostenute dall'UE e attuate da organizzazioni partner - il Centro 
internazionale per il commercio, l'Organizzazione internazionale del lavoro e l'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economici - contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo. Finanziate 
con un totale di 11 milioni di €, queste iniziative rafforzeranno l'impatto del commercio e degli 
investimenti sulla creazione di posti di lavoro nel Mediterraneo meridionale e incoraggeranno uno 
sviluppo economico inclusivo. 

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo e Commissario per il Commercio, ha dichiarato: 
"Storicamente, la regione mediterranea si è sempre distinta per i fiorenti scambi di conoscenze e 
beni. Sono lieto di constatare che l'attuale pandemia non ha interrotto questo flusso, e siamo 
d'accordo sul fatto che un commercio regionale vivace può svolgere un ruolo essenziale per la ripresa 
economica nell'UE e nell'intera regione euromediterranea. Ecco perché dobbiamo continuare a 
lavorare per intensificare l'impegno comune insieme ai nostri partner nella regione. Incoraggio 
vivamente le imprese delle sponde settentrionali e meridionali del Mediterraneo a sfruttare 
maggiormente le opportunità offerte dal commercio regionale, dagli investimenti e dal partenariato 
economico." 

La Ministra giordana dell’industria, del commercio e dell’approvvigionamento, Maha Ali ha 
dichiarato: “Questa importante conferenza ministeriale coincide con il 25° anniversario del processo 
di Barcellona del partenariato euromediterraneo, che ha gettato le basi per la formalizzazione 
dell'Unione per il Mediterraneo e ha introdotto un quadro regionale a lungo termine per la 
cooperazione sotto una copresidenza "nord-sud". Le vulnerabilità sociali ed economiche senza 
precedenti nella regione, aggravate dalla pandemia di COVID-19, richiedono più che mai di 
mostrarsi solidali e cooperare efficacemente per fronteggiare le sfide impellenti, con particolare 
attenzione alla sponda meridionale del Mediterraneo. La Giordania è pronta, in qualità di 
copresidente dell'UpM, a collaborare con l'UE e con i paesi del Mediterraneo meridionale per 
promuovere lo sviluppo regionale sostenibile nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo." 

Il Segretario generale dell'UpM, Nasser Kamel ha dichiarato: "L'attuale pandemia ha causato 
perturbazioni globali di vasta portata nelle catene del valore nonché una contrazione dei flussi 
commerciali e di investimento. Qualsiasi "nuova normalità" il cui fulcro non sia il rafforzamento del 
commercio e dell'integrazione economica non sarebbe in linea con le legittime aspirazioni delle 



popolazioni su entrambe le sponde del Mediterraneo. La riunione odierna dimostra la volontà 
comune di 42 paesi di collaborare in questi settori ed esemplifica la metodologia dell'UpM, basata 
su azioni concrete e mirata a trasformare i nostri mandati politici in iniziative concrete attraverso 
un dialogo regionale multilaterale." 

I ministri hanno sottolineato l'importanza dello sviluppo delle competenze e dei talenti, soprattutto 
nel settore digitale, per rispondere alle esigenze emergenti del mercato del lavoro. Hanno poi messo 
in evidenza il potenziale dell'economia sociale e solidale per contenere la quota eccessiva 
dell'economia informale. I ministri hanno inoltre incaricato il segretariato dell'UpM di lavorare al 
lancio di una "comunità di pratiche" che consenta agli esperti e ai soggetti interessati delle autorità 
pubbliche, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile di raccogliere, valutare e 
diffondere le buone pratiche. Al fine di promuovere un approccio orientato ai risultati sarà creato un 
quadro regionale dell'UpM per la condivisione delle informazioni sulle tendenze del mercato del 
lavoro e la promozione di una cultura del monitoraggio e della valutazione. Il segretariato dell'UpM 
si occuperà di coordinare l'istituzione di tale quadro, cui i paesi contribuiranno su base volontaria. 

 

Contesto 

Nonostante la pandemia e il crescente protezionismo nel mondo, il commercio nella regione 
euromediterranea è rimasto sostanzialmente aperto. I ministri del Commercio dell’UpM hanno 
chiesto di opporre resistenza alle tentazioni protezionistiche e di sviluppare ulteriori iniziative per 
agevolare e aumentare ancor più i flussi commerciali e di investimento. 

In occasione del 25°º anniversario del processo di Barcellona*, i ministri hanno accolto con favore i 
progressi compiuti nell'attuazione degli otto accordi di associazione euromediterranei e ne hanno 
auspicato un aggiornamento mirato ad estenderne l'ambito di applicazione e a rafforzare gli impegni 
sulle norme fondamentali della politica commerciale.  

Nella regione euromediterranea la disoccupazione giovanile è due volte superiore alla disoccupazione 
in età adulta. Prendendo in considerazione soltanto la sponda sud del Mediterraneo vediamo che, per 
i giovani, la probabilità di non avere un lavoro è tre volte maggiore rispetto agli adulti. Le donne 
continuano a essere sottorappresentate nel mercato del lavoro a causa del persistere di ostacoli e del 
divario che ancora esiste tra gli sforzi legislativi e l'effettiva attuazione.  

L'Unione per il Mediterraneo (UpM) è un'organizzazione euromediterranea intergovernativa che 
riunisce i paesi dell'Unione europea e i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale. Essa mira a 
rafforzare la cooperazione regionale, il dialogo e l'attuazione di progetti e di iniziative che abbiano 
un impatto tangibile sui cittadini, con una particolare attenzione ai giovani e alle donne, al fine di 
affrontare i tre obiettivi strategici della regione: la stabilità, lo sviluppo umano e l'integrazione.  

I ministri, nel ribadire il loro impegno a promuovere un rapporto di sostegno reciproco tra commercio, 
investimenti e sviluppo sostenibile, hanno inoltre sottolineato l'importanza delle pertinenti iniziative 
multilaterali a favore dello sviluppo sostenibile, rilevando la necessità di intervenire con urgenza, 
anche a livello regionale, per combattere i cambiamenti climatici e attuare efficacemente gli accordi 
internazionali sul clima, come l'accordo di Parigi. 

Questa 4a edizione della conferenza ministeriale è stata co-presieduta da Marianne Thyssen, 
Commissaria UE responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei 
lavoratori, e da Samir Said Murad, il ministro del Lavoro della Giordania. L'evento è stato organizzato 



dal ministro del Lavoro, della solidarietà e della sicurezza sociale del Portogallo José António Vieira 
da Silva, alla presenza del segretario generale dell'UpM Nasser Kamel. 

I ministri hanno concordato di concentrare le azioni su quattro priorità regionali: 

1) sostenere la creazione di posti di lavoro dignitosi e l'imprenditorialità; 

2) mobilitare le parti interessate pubbliche e private per creare partenariati e sinergie; 

3) creare mercati del lavoro inclusivi per integrare i gruppi potenzialmente vulnerabili e svantaggiati;  

4) investire in sistemi di istruzione e in formazione di qualità, nelle competenze e nell'occupabilità in 
un mondo del lavoro in evoluzione. 

I ministri hanno sottolineato il valore aggiunto delle attuali iniziative dell'UpM su occupazione e 
lavoro, in particolare per quanto riguarda l'occupabilità, le infrastrutture favorevoli all'imprenditoria 
e l'intermediazione professionale. Hanno evidenziato ad esempio i vantaggi dell'iniziativa 
mediterranea per l'occupazione (Med4Jobs), che promuove progetti di cooperazione su scala 
regionale in ambiti quali l'occupabilità giovanile, lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) e 
la crescita inclusiva. Hanno inoltre riconosciuto il ruolo fondamentale del segretariato dell'UpM 
nell'accompagnare e garantire il coordinamento dei progetti sostenuti dall'UpM. I ministri hanno 
infine deciso di convocare la 5a conferenza ministeriale sull'occupazione e il lavoro nel 2022 per 
valutare i progressi compiuti. 

 

Links: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


