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CHI SIAMO
Siamo membri dei partiti socialisti, laburisti e

socialdemocratici dei paesi europei, uniti
nel Partito del Socialismo Europeo ed eletti
ogni cinque anni al Parlamento europeo.

LA NOSTRA MISSIONE
Ci battiamo per:
• incrementare la crescita e la prosperità

dell’Europa, ridurre la povertà e creare
nuovi e migliori posti di lavoro;

• promuovere l’Europa in quanto area di
democrazia, solidarietà e uguaglianza;

• gestire l’immigrazione e fare in modo che
tutti i cittadini, di ogni estrazione sociale,
sentano di poter svolgere una funzione
nella nostra società;

• costruire un mondo più sicuro, sostenibile,
giusto e pacifico.

In quanto forza politica di primo piano al
Parlamento europeo, abbiamo un ruolo
importante nelle decisioni che riguardano la
vita di tutti in Europa. Miriamo alla prosperità
dell’Europa, ma in modo che il benessere
sia di tutti i suoi cittadini.  

Desideriamo l’eccellenza nei settori chiave
per tutti noi:

• una società sicura in cui tutti si sentano 
protetti ed a proprio agio;

• un’economia vantaggiosa per tutti in
Europa e che assicuri il futuro dei nostri
giovani attraverso formazione e istruzione
di alta qualità;

• un ambiente pulito e sicuro – adesso e per
le generazioni future;

• eccellenti servizi pubblici, adeguati alle 
esigenze di chi ne ha bisogno.
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IL MODUS OPERANDI
Abbiamo collegamenti in tutti i settori della

società, ascoltiamo i cittadini in organizza-
zioni volontarie, sindacati, associazioni
imprenditoriali e di consumatori, gruppi di
interesse specializzati, ecc.

Questa struttura è preziosissima per il nostro
lavoro quotidiano al Parlamento europeo.
Ognuno di noi partecipa attivamente a una o
più commissioni parlamentari, proponendo
normative che portino vantaggi effettivi ai
450 milioni di abitanti dell’Unione europea.

Le nostre priorità, nelle commissioni e nelle
sessioni parlamentari plenarie, riguardano le
preoccupazioni quotidiane della gente e il
modo per concretizzare il nostro impegno.

Intratteniamo periodiche discussioni con i
nostri omologhi di ogni angolo del mondo,
per portare al cuore del processo decisionale
europeo le loro preoccupazioni su sviluppo,
commercio equo, povertà e malattie.
Questo dialogo fa sì che i nostri valori e 
le nostre iniziative siano promossi non 
soltanto in Europa ma nel mondo intero, 
nel nome della pace, dell’uguaglianza, 
della giustizia e dei diritti dell’uomo.

Welcomecard_IT  16/12/05  9:45  Page 3



MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori particolari sulle nostre attività:
www.socialistgroup.org

Siamo i tuoi rappresentanti al Parlamento
europeo, e in quanto tali siamo qui per 
lavorare nel tuo interesse. Il sito web riporta
link e contatti. Se lo desideri, potrai contattare
direttamente ciascuno di noi. Sarà sempre un
piacere per noi. 

I TUOI EUROPARLAMENTARI
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