
DEMOCRAZIA 
 
La promozione della democrazia e il rispetto dei diritti umani rappresentano un fattore 
determinante per il raggiungimento di uno sviluppo umano sostenibile e una pace 
duratura. 
Le azioni in questa area includono il diritto di partecipare al governo delle istituzioni 
attraverso elezioni libere e corrette, e possono contribuire al raggiungimento della pace, 
della sicurezza e della prevenzione dei conflitti. 
Il processo di democratizzazione è graduale e continuo e consiste in una serie di principi 
che includono controllo civile, equità politica, un sistema pluralista e l’esistenza di decisioni 
vincolanti collettive. 
E’ importante stabilire un equilibrio tra le aspirazioni della maggioranza e quelle della 
minoranza, basate su un corpo di leggi accettate da tutti e sul rispetto dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali. 
 
Per quanto riguarda l’approccio al processo di democratizzazione europea, ogni paese e 
società è libera di scegliere e sviluppare il proprio modello, in un processo locale guidato, 
ma questi modelli devono essere in armonia con i diritti umani universali, così come sono 
espressi in rilevanti convenzioni internazionali e regionali. 
 
Il supporto della Commissione Europea per il processo di democratizzazione include la 
costruzione di istituzioni democratiche, come la capacità di costruire parlamenti e governi 
locali, supporto elettorale, riforma e istituzione della magistratura e misure anti corruzione. 
 
La Commissione Europea utilizza tre importanti strumenti per promuovere il processo di 
democratizzazione negli Stati membri dell’Unione Europea: dialogo politico, integrazione 
scolastica di valori democratici e programmi di assistenza tecnica e finanziaria. 
 
Le misure del dialogo politico incoraggiano i governi degli Stati membri ad integrare la 
democrazia e i diritti umani come parte del loro piano di sviluppo. 
 
La Commissione è impegnata nell’integrazione scolastica dei principi democratici in tutti i 
suoi strumenti di sviluppo. Tali principi sono: partecipazione politica, rappresentanza, 
responsabilità, trasparenza ed uguaglianza, implementazione e monitoraggio dei 
programmi e delle politiche. 
 
I programmi di assistenza tecnica e finanziaria della Commissione si focalizzano su 
quattro aree principali: promozione di processi elettorali liberi, corretti e trasparenti, 
rafforzamento delle capacità organizzative ed istituzionali dei parlamenti, promozione di 
mezzi di comunicazione professionali ed indipendenti e incoraggiamento di sistemi politici 
pluralisti. 
 


