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+ Ambiziosa e Competitiva: in cui ogni 
persona abbia opportunità e possibilità 
per realizzare il suo pieno potenziale-

+ Sicura di sé: riconoscendo profonda-
mente  l’ unicità della storia, il valore del-
le risorse, l’eccezionalità del patrimonio.

+ Forte: per mettere in campo tutte le 

misure atte ad esprimere il peso di ide-
ali, visioni e progetti a livello mondiale.

+ Equa: sostenendo e difendendo liber-
tà, dignità, diritti umani e stato di diritto.

+ Unita: in cui i cittadini si identifichino 
nei valori della solidarietà per fare squa-
dra ed imparare gli uni dagli altri.

Un progetto quale rete di idee in una Europa:
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La mission del Gruppo PPE, il più grande ed antico all’ interno 
del Parlamento europeo, è lavorare a beneficio di tutti gli 

europei attraverso l’attività di deputate e deputati formulando 
strategie e piani di lavoro a breve e lungo termine.
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Il mandato europeo è chiaro e semplice. Il deputato viene inve-
stito di un onere e un onore impegnativi che potrei così tradurre: 
fare tutto il possibile per garantire forza, dignità, libertà, diritti 
a tutti i cittadini. Tutto il possibile significa prendere decisioni 
complesse, concretizzare azioni, promuovere il presente, costru-
ire e salvaguardare il futuro, sostenere idee e progetti dei giova-
ni, creare opportunità per le prossime generazioni [...] 

“

”
Lucia Vuolo

Europarlamentare Gruppo PPE



5

www.futureofeurope.eu
#futureofeurope

“Avvicinare i giovani all’Europa, met-
terli al centro del progetto europeo. 
L’Europa investe in misure di appren-
dimento, formazione, orientamento, 
per costruire  possibilità e futuro. Gli 
investimenti nell’istruzione e nella 
formazione sono fondamentali per 
garantire ed offrire ai giovani europei 
opportunità ad ampio raggio, prospet-
tive migliori,  e costruire un’economia 
più dinamica, innovativa e competitiva. 
Il Gruppo PPE ha  compiuto progressi 
significativi, primo fra tutti l’aumento 
dei finanziamenti europei di tutte le 

politiche rivolte ai giovani, da quelle 
mirate a contrastare la disoccupazio-
ne giovanile ai programmi per la gio-
ventù. Tra i programmi Erasmus+ che 
punta ad accrescere la qualità e la per-
tinenza delle qualifiche e delle compe-
tenze e prevede l’erogazione di borse 
di mobilità a più di 4 milioni di persone 
per consentire di studiare, ricevere una 
formazione e lavorare.” 

Questo è quanto ha dichiarato più vol-
te l’europarlamentare PPE, On. Lucia 
Vuolo.

Giovani ed Europa: 
formazione ed opportunità
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Sostenere le pari opportunità 
significa porre in essere tutte le 
misure per promuovere e tutela-
re i diritti delle donne in Europa 
e nel mondo. La parità tra donne 
e uomini è uno dei principi fon-
danti dell’Unione europea e negli 
ultimi decenni sono stati compiu-
ti notevoli passi per quanto ri-
guarda la parità di genere anche 
attraverso campagne di sensibi-
lizzazione e legislazione. Tuttavia 
persistono disuguaglianze e di-
sparità.
 
Il PPE è per la piena uguaglianza 
tra uomini e donne, in termini di 
salari, di pensioni e di evoluzio-
ne della carriera, in ogni Stato 
membro.

In particolare il Gruppo PPE è 
impegnato sui temi del divario 
retributivo, l’indipendenza eco-
nomica delle donne, la povertà 
femminile, la sottorappresenta-
zione delle donne nelle sedi de-
cisionali, la tratta e la violenza 
contro le donne e le ragazze.
Il 33% delle donne nell’UE ha su-
bito violenze fisiche e/o sessuali. 

L’UE contrasta e combatte  la 
violenza di genere attraverso la 
legislazione sui diritti delle vitti-
me. Come stabilito anche dalla 
convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza dome-
stica.

“Credo fermamente nell’ascolto, ulteriormente ad una corretta legisla-
zione, come forma di risoluzione dei problemi. Sono un’assistente socia-
le. Ho sempre creduto che l’ascolto, la calma e la comprensione siano 
la ricetta giusta. I ritmi quotidiani, l’uso compulsivo dei social sta “di-
sattivando” quella normale pulsione all’ascolto. Subiamo le immagini, i 
contenuti, i vocali e i titoloni acchiappa-click. In molti hanno dimenticato 
che una foto può nascondere molte più cose di quanto le parole possano 
dire. Ci siamo mai chiesti perché i nostri giovani sono sempre più a testa 
china a guardare uno smartphone e sempre meno presenti nel mondo 
reale?”.

Donne in Europa 
e nel Mondo
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Imprese e Fondi: 
un futuro possibile
Le piccole e medie imprese generano il 
58% del PIL dell’UE e rappresentano il 
67% di tutti i posti di lavoro nel settore 
privato.

Le PMI all’inizio sono sempre start-up. 
Se l’Europa intende svolgere un ruolo 
importante nella rivoluzione dell’inno-
vazione, è necessario un contesto nor-
mativo che favorisca lo sviluppo delle 
loro attività.

Le norme dell’UE non dovrebbero ge-
nerare oneri burocratici sproporzionati 
e limitazioni burocratiche che rallenta-

no la nascita e crescita della PMI, ma 
garantire il futuro.

Occorre assicurare un miglior accesso 
ai finanziamenti. Attualmente si tratta 
del maggior ostacolo alla loro crescita 
e, per superarlo, disponiamo di stru-
menti guida come COSME. Difendiamo 
altresì la concessione dei capitali inuti-
lizzati a integrazione delle opportunità 
di finanziamento offerte dai program-
mi di ricerca dell’UE e per la promozio-
ne di forme alternative di finanziamen-
to, compreso il capitale di rischio.

www.futureofeurope.eu
#futureofeurope
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“Non mi spaventa  dover combattere per 
ciascuno di Voi perché so che ciascuno è 

con me e come me”  

- Lucia Vuolo - 
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Gli europarlamentari del Gruppo PPE si riconoscono nei valori che tute-
lano il presente e costruiscono il futuro su basi di uguaglianza, democra-
zia, sviluppo, sostegno.

Il Gruppo PPE:
Tutela la dignità umana, la libertà e la responsabilità, l’uguaglianza e la 
giustizia, la solidarietà e la sussidiarietà.

Difende la democrazia rappresentativa, la separazione dei poteri, i diritti 
umani e lo stato di diritto, opponendosi  ad ogni forma di totalitarismo

Si batte per una società giusta che offra pari opportunità e protegga i 
legittimi interessi delle generazioni future;  per un’economia sociale di 
mercato fondata sulla libertà, responsabilità e onestà, che promuova le 
imprese private, abbracci la prosperità economica e non lasci nessuno 
dietro di sé.

Crede nella gestione responsabile delle risorse naturali, che soddisfi i bi-
sogni necessari e migliori le condizioni di vita per tutti, garantendo uno 
sviluppo sostenibile che protegga il nostro pianeta per le generazioni 
future.

Incoraggia le nuove tecnologie, la ricerca e l’innovazione.

www.futureofeurope.eu
#futureofeurope
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DIRITTI 
FONDAMENTALI 

DELL’UE
L’articolo 2 del Trattato dell’Unione Europea sancisce i valori fondamentali su 
cui è fondata: rispetto dei diritti umani, libertà, democrazia, uguaglianza, 
stato di Diritto.

Il Parlamento Europeo ritiene che i diritti fondamentali delle persone non fini-
scano alle frontiere dell’UE. Le sue deputate e i suoi deputati si pronunciano 
regolarmente, individualmente e all’unisono, sulle tematiche relative ai diritti 
umani nei paesi terzi. Poiché questi diritti sono considerati universali.
 
DEMOCRAZIA IN TUTTO IL MONDO
Le deputate e i deputati europei difendono i sistemi democratici in tutto il mon-
do attraverso:

Gruppo ad hoc
Impegno di un gruppo di deputati e deputate che supervisionano le attività 
dell’Istituzione sulla democrazia oltre i confini dell’UE.

Monitoraggio elettorale
Impegno a garantire lo svolgimento di elezioni libere ed eque.

Mediazione e Promozione del dialogo
Impegno a prevenire i conflitti, intervenire in caso di escalation delle crisi, so-
stenere la pace.
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Lucia Vuolo

“La sanità italiana, e soprattutto del Sud Italia, seppur invidiata da mezzo mondo 
per il suo aspetto di “servizio pubblico”, può e deve rendersi eccellenza. Ciono-
nostante sappiamo che viviamo da decenni differenze di strutture e di organiz-
zazione tali da creare regioni europee di basso profilo e altre che spiccano. Poco 
personale e strutture abbandonate o malfunzionanti sono macchie da risolvere, 
pulire, rimuovere. I sanitari ed alcuni dirigenti nel Meridione sono eccellenza, ma 
in altre realtà assistiamo a malati oncologici costretti a rimanere in strutture 
per diverse ore se non, per emergenza Covid19, a vedersi rimandata la cura. 
Serve organizzazione, servono ulteriori sanitari e ultra-specializzati a supporto, 
servono strumentazioni tecnologiche. Altro che ulteriori strutture! In Europa sto 
ricevendo numerosi progetti europei ed extra-europei che prevedono l’uso della 
telemedicina in tutte le fasi di una terapia clinica, a partire dalla diagnosi. Pen-
sare alla costruzione di nuovi ospedali, quando presenti e dimenticati, significa 
creare nuove cattedrali nel deserto in barba a quanto sta avvenendo nel resto 
d’Europa”.

Salute dei cittadini 
e accessibilità alle cure

CANCRO: UN APPROCCIO COMUNE
Il cancro è la seconda causa di mortalità nei paesi dell’UE dopo le malattie car-
diovascolari. Ogni anno la malattia viene diagnosticata a 2,6 milioni di individui 
ed uccide 1,2 milioni di persone. 
Garantire che tutti i cittadini dell’UE abbiano pari accesso a prevenzione, dia-
gnosi, cure e assistenza successiva di elevata qualità.

www.futureofeurope.eu
#futureofeurope
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L’Unione europea continua a migliorare il benessere dei cittadini eu-
ropei  e la qualità della vita attraverso la propria politica in materia 
di ambiente che si fonda sui principi della precauzione, dell’azione 
preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati dall’inqui-
namento.
 
La lotta ai cambiamenti climatici è una delle priorità del programma 
del Gruppo PPE. 

Le attività mirano a promuovere un lavoro condiviso degli Stati 
membri dell’UE per ridurre le emissioni di gas a effetto serra; pro-
gredire verso un modello di crescita rigenerativo, dissociando la cre-
scita economica dal degrado ambientale e accelerando la transizione 
verso un’economia circolare; perseguire l’ambizione in materia di in-
quinamento zero, dell’aria, dell’acqua e del suolo; sostenere la salute 
e il benessere degli europei; proteggere, preservare e ripristinare la 
biodiversità e rafforzare il capitale naturale; operare per la revisione 
della normativa sui rifiuti.

Ambiente 
e capitale naturale: 
benessere degli europei



15

La Commissione Turismo e Trasporti lavora su una politica comune europea 
dei trasporti ferroviari, su strada, per vie navigabili, marittimi ed aerei. Il suo 
ambito di influenza spazia dalla definizione di norme comuni applicabili ai 
trasporti all’interno dell’Unione europea allo sviluppo di infrastrutture per le 
reti transeuropee. Si occupa altresì dei servizi postali e del turismo.

“Per una mobilità sempre più sicura per tutti i mezzi di trasporto – sottolinea 
Vuolo - continueremo a sollecitare ed esigere monitoraggi e controlli rigoro-
si. In una visione di salvaguardia ambientale e riduzione dell’inquinamento, 
promuoviamo un trasporto più pulito. Per rendere i trasporti più puliti è ne-
cessario investire in tecnologie innovative e promuovere standard comuni a 
livello dell’UE”.

Lucia Vuolo
Membro della Commissione 

Turismo e Trasporti

“Il Futuro dell’Europa è anche nelle infrastrutture. Abbiamo un sistema di tra-

sporti in grado di garantire i collegamenti viari, ferroviari, aerei e marittimi. Ma 

le periferie continua a rimanere indietro. Ho riscontrato anche un ambientalismo 

esasperante che pensa che la manutenzione delle infrastrutture sia secondario. 

Per me viene la vita dell’essere umano, prima di tutto. Tutto deve essere fatto e 

rifatto in sicurezza. Mesi fa, abbiamo ottenuto di poter discutere e considerare 

che i fondi europei siano destinabili anche alla manutenzione delle opere già 

finanziate dell’Unione”

Viaggiare: 
più investimenti, meno inquinamento

www.futureofeurope.eu
#futureofeurope
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La rivoluzione digitale ha trasforma-
to il mondo con estrema rapidità. Le 
tecnologie ed i servizi digitali hanno 
cambiato le modalità operative delle 
imprese, nonché il modo in cui le per-
sone entrano in contatto, si scambia-
no informazioni e interagiscono con 
il settore pubblico e quello privato. 
Sia le imprese che i cittadini europei 
necessitano di  competenze e infra-
strutture adeguate al fine di cogliere 
l’enorme valore creato dall’economia 
digitale.
 
Consapevoli del potenziale di crescita 
e creazione di posti di lavoro, ci stia-
mo impegnando per creare un am-
biente in cui l’economia digitale pos-

sa prosperare, offrire una scelta più 
ampia ai consumatori e promuovere 
l’inclusione sociale.
 
L’economia digitale è un elemento 
fondamentale per la crescita e l’oc-
cupazione nell’UE, oltre che per la 
modernizzazione dell’industria tra-
dizionale. Si stima che i profitti de-
rivanti da una crescita aggiuntiva 
saranno pari a 500 miliardi di euro e 
che la creazione di posti di lavoro in 
Europa subirà un notevole impulso. 
In tal senso, siamo impegnati nella 
creazione del contesto necessario a 
favorire la prosperità del digitale ed 
all’ondata di innovazione.

Economia digitale 
e innovazione: crescita 
ed occupazioneell’UE
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Per permettere all’Europa di trasformarsi in un 
mercato unico digitale competitivo su scala mon-
diale, innovativo e orientato ai cittadini, l’industria 
europea deve digitalizzarsi. È necessario assicurare 
a tutti l’accesso a Internet, soprattutto nelle zone 
isolate, dove gli investimenti in infrastrutture sono 
meno attraenti da un punto di vista commerciale.

Occorre assicurare che l’economia digitale perse-
gua lo scopo dell’inclusione sociale e generaziona-
le.
 
L’innovazione digitale in Europa sarà possibile con 
un contesto normativo adeguato: che incoraggi 
l’innovazione e consenta la tempestiva immissione 
sul mercato delle idee creative, che agevoli la crea-
zione e la vendita di questi prodotti e servizi come 
un marchio di qualità su scala mondiale. 

Dobbiamo consentire ai giovani europei di met-
tersi in moto e potenziarsi. Il modello europeo di 
innovazione deve riguardare le persone che fanno 
funzionare le idee al servizio dei cittadini. Siamo a 
favore di un quadro normativo che fornisca alle so-
cietà le giuste condizioni per cogliere le possibilità 
date dall’innovazione e assicurare sufficienti finan-
ziamenti. 

Occorre garantire un contesto che possa generare 
nuovi campioni europei dell’innovazione. Dobbia-
mo migliorare i programmi di ricerca per l’intelli-
genza artificiale e istituire norme etiche e sociali 
trasparenti.

www.futureofeurope.eu
#futureofeurope
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Il fronte comune delle istituzioni eu-
ropee contro la minaccia Covid 19 ha 
messo in campi azioni per mitigare 
l’impatto della pandemia, proteggere 
le persone e l’economia, promuovere 
la solidarietà. 

In particolare azioni e provvedimenti, 
per:
• Rallentare la diffusione del virus
• Fornire attrezzature mediche
• Promuovere la ricerca
• Rafforzare la solidarietà europea
• Assicurare la ripresa dell’UE
• Sostenere l’economia
• Proteggere i posti di lavoro
• Rimpatriare i cittadini europei
• Aiutare i paesi in via di sviluppo 

ad affrontare la pandemia
• Assicurare informazioni accurate

“Il COVID-19 ci ha costretti ad adot-

tare misure di confinamento senza 
precedenti per proteggere le nostre 
comunità e ha sottoposto i nostri si-
stemi sanitari a fortissime pressioni. 
Io e il gruppo PPE siamo grati a tutti 
i lavoratori in prima linea: medici e 
infermieri, prestatori di assistenza e 
addetti alle pulizie e le rispettive fa-
miglie. Mentre si stanno adottando 
strategie per l’uscita dalla crisi del 
COVID-19 e per la ripresa economi-
ca e sociale, il Gruppo PPE ha avviato 
un’ampia riflessione sui primi inse-
gnamenti da trarre dalla pandemia, 
ponendo la politica sanitaria in cima 
alle priorità”. 

Questo è quanto ha dichiarato Lucia 
Vuolo, europarlamentare PPE, mem-
bro della Commissione Trasporti e 
Turismo e Commissione Pesca.

COVID19: 
Europa contro la Pandemia
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“Tempo fa mi è stato chiesto quale potesse essere il mio sogno per il 
2022. Io ho sempre supportato e aiutato tanti ragazzi perché ho sempre 
creduto che il futuro dell’Europa passasse dai gesti cristiani. Molti 
ragazzi che ho conosciuto hanno dovuto lasciare gli studi per 
esigenze economiche della propria famiglia. Il Covid19 ha portato 
a certificare un aumento della povertà e, mantenendo le attuali soglie 
socio-economiche, significa chiudere le porte ad un numero maggiore di 
cittadini. Pensare che le Università pubbliche possano continuare 
ad avere sbarramenti all’ingresso significa di fatto chiudere le 
porte a chi non ha potuto accedere a gradi di istruzione superiore 
o a corsi di formazione supplitivi. Il “numero chiuso” all’Università 
l’ho sempre vissuto come uno sbarramento al più debole, facendone 
solo una questione economica. Non possiamo decidere il destino 
di una brillante mente solo perché vive nei bassi-fondi di chissà 
quale periferia. Scriverò alla Commissione europea, a tutti i rettori del 
Sud Italia, al Ministro in persona per capire e individuare soluzioni per il 
bene dei nostri ragazzi”.

Lucia Vuolo

www.futureofeurope.eu
#futureofeurope



Lucia Vuolo 
nasce a Pagani il 15 febbraio del 
1963. Da sempre militante del Cen- 
tro-Destra, con 41.728 preferenze in 
Italia, nella Circoscrizione Meridiona- 
le, entra per la prima volta al Parla- 
mento Europeo il 2 luglio 2019. 
Dal 13 settembre 2021 è entrata nel 
Partito Popolare Europeo ovvero For-
za Italia.

È oggi membro effettivo della Com-
missione Trasporti e Turismo e, come 
sostituta, della Commissione Pesca 
e della Delegazione dell’Assemblea 
Parlamentare dell’Unione per il Me-
diterraneo.

Segreteria politica:
Piazza XXIV Maggio, 26
84122 Salerno - Italia 
Tel. +39 089 286 9718
segreteria@luciavuolo.eu

Parlement Européen
ASP 12E146
60, rue Wiertz  
B-1047 Bruxelles
Tel. +32 2 28 45307

www.luciavuolo.eu 
facebook.com/lucia.vuolo.europa
instagram.com/luciavuoloeu/
twitter.com/LuciaVuoloEU
bit.ly/luciavuoloyoutubechannel TH
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