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EDITORIALE

Il principio di partenariato deve essere 
al centro della politica di coesione

Cari lettori, 

a gennaio il commissario europeo per il Bilancio, 
Janusz Lewandowski, ha chiesto alle istituzioni 
dell’UE di dare prova di moderazione nell’elabora-
zione dei rispettivi bilanci per il 2013. Da parte sua, 
il Parlamento europeo, pur invitando le istituzioni 
a rispondere agli obblighi giuridici e alle nuove sfi de 

fi nanziarie come quella posta dall’adesione della Croazia, ha suggerito un congela-
mento dei bilanci. Con il suo progetto di bilancio per il 2013, approvato recentemente 
dall’Uffi  cio di presidenza del CESE, il Comitato ha cercato di raccogliere queste sfi de.

Il bilancio 2012, la cui preparazione è iniziata nell’ottobre 2010, quando sono stato 
eletto vicepresidente, è aumentato appena dello 0,19 % rispetto al 2011; in termini reali, 
tenuto conto dell’infl azione, questo corrisponde a una diminuzione del 3,5 % della 
dotazione. E il progetto di bilancio per il 2013 rimane congelato al livello attuale. In altri 
termini: a parte i costi aggiuntivi legati all’arrivo dei membri croati, che entreranno a far 
parte del Comitato con l’adesione del loro paese all’UE il 1° luglio 2013, il bilancio del 
CESE rifl etterà una crescita zero in termini reali. In un periodo in cui i paesi dell’UE sono 
chiamati a stringere la cinghia, il Comitato, quale organo rappresentativo della società 
civile organizzata, si sta muovendo in linea con le politiche perseguite a livello nazionale.

Il nostro progetto di bilancio, solido e responsabile, è il risultato di un processo di 
preparazione in cui ogni principale capitolo di spesa è stato esaminato da vicino, in base 
a una tabella di marcia ben organizzata e realistica, da parte di un relatore incaricato di 
migliorarne l’effi  cienza esaminando l’uso delle risorse esistenti e proponendo sinergie, 
suggerendo una ridistribuzione del personale e una migliore defi nizione delle priorità 
del bilancio. Sulla base delle relazioni elaborate in questo processo, e tenendo conto 
dei pareri politici dei vari organi interni al Comitato, nonché delle priorità politiche 
generali del CESE, è stato elaborato il progetto di bilancio defi nitivo. L’intero processo 
si è svolto in piena trasparenza e in cooperazione con l’amministrazione del Comitato.

Un esempio di soluzione innovativa e fonte di risparmio consiste nella nostra con-
divisione del servizio di traduzione e altri servizi di supporto, come quello informatico 
e logistico, con il Comitato delle regioni. Nessun’altra istituzione europea opera in 
questo modo.

Con meno risorse disponibili rispetto al 2010, il CESE sta dimostrando di poter 
fare di più: da un lato infatti esso prosegue la sua attività abituale di elaborazione di 
pareri (tra 150 e 200 all’anno) su questioni che vanno dall’occupazione e l’energia, 
fi no alla politica fi scale e ai trasporti, sia su richiesta delle altre istituzioni dell’UE che 
di propria iniziativa; dall’altro, esso si appresta a raccogliere pienamente anche le sfi de 
legate ai nuovi compiti affi  datigli dal Trattato di Lisbona, in particolare nell’ambito 
della democrazia partecipativa.

In futuro il CESE andrà avanti per questa strada. Continuerà a fornire un contri-
buto politico di alta qualità tramite procedure razionalizzate e a monitorare da vicino 
le risorse utilizzate. I contribuenti europei hanno il diritto di ottenere questo servizio 
da tutte le istituzioni UE.

Jacek Krawczyk
Vicepresidente
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DATE DA RICORDARE

Dal 1986, la politica di coesione è stato 
uno dei principali ambiti di investi-
mento per l’UE: essa rappresenta un 
ottimo esempio di solidarietà finan-
ziaria nonché un potente motore 
dell’integrazione. Nei suoi 26 anni di 
vita, essa è stata costantemente oggetto 
di dibattito e ha subito una serie di 
riforme destinate a migliorarne la fun-

zionalità e l’effi  cacia. Nella misura in 
cui riduce il divario tra le regioni svan-
taggiate e quelle più ricche, la politica 
di coesione ha un enorme impatto 
sulla vita quotidiana dei cittadini, 
come esemplificato dai suoi quattro 
fondi, che si stima abbiano creato circa 
1 400 000 nuovi posti di lavoro, fi nan-
ziato 47 000 km. di autostrade e fornito 
servizi di trattamento delle acque refl ue 
a 23 milioni di persone.

Indubbiamente, il Comitato eco-
nomico e sociale europeo è stato sin 
dall’inizio in prima linea nel dibattito 
sulla coesione, rivendicando un ruolo 
da protagonista per la società civile 
nella defi nizione e nell’attuazione di tale 
politica. Lo scorso ottobre, la Commis-
sione europea ha adottato una proposta 
legislativa per il periodo 2014-2020 che 
allinea la politica di coesione alla stra-
tegia Europa 2020 al fi ne di potenziare 
gli investimenti a favore della crescita, 
dell’occupazione e della competitività.

Alla sessione plenaria di aprile, il 
Presidente del CESE Staff an Nilsson 
ha aperto il dibattito sulla politica di 
coesione alla presenza del commis-
sario per la Politica regionale Johan-
nes Hahn, ricordando che i cittadini 
devono essere al centro di tutte le poli-
tiche comunitarie e che il principio di 
partenariato iscritto nella politica di 

coesione è essenziale per raggiungere 
questo obiettivo di lungo periodo. 
Il presidente della sezione specializ-
zata Unione economica e monetaria, 
coesione economica e sociale Michael 
Smyth ha ribadito il concetto affer-
mando che «il CESE giudica necessario 
attribuire un’attenzione particolare al 
reale coinvolgimento di tutti gli interlo-
cutori e di tutte le parti interessate nella 
preparazione, attuazione e valutazione 
ex post dei progetti intrapresi nel qua-
dro di questa politica».

Nel corso della plenaria sono stati 
adottati cinque pareri sulla politica 
di coesione che esprimono un vasto 
consenso per l’iniziativa adottata dalla 
Commissione in ottobre, presentando 
nondimeno una serie di proposte di 
modifi ca che vanno nel senso di una 
radicale semplifi cazione delle proce-
dure amministrative e di una migliore 
attuazione degli indicatori comuni. 
Per quanto concerne il Fondo euro-

peo di sviluppo regionale, il CESE ha 
raccomandato una maggiore fl essibi-
lità al fi ne semplifi care l’applicazione 
dell’approccio territoriale, mentre per 
quanto attiene al Fondo di coesione il 
CESE ha ribadito il suo sostegno alla 
decisione di concentrare gli interventi 
su settori tematici chiave, come mezzo 
per ridurre gli sprechi e  potenziare 

l’effetto moltiplicatore in termini di 
crescita e creazione di posti di lavoro.

Nel suo intervento Ioannis Vardaka-
stanis, relatore del pacchetto di pareri 
sulla politica di coesione, ha messo 
in luce la tempestività del dibattito 
osservando che «al Consiglio dell’U-
nione europea è attualmente in corso 
un attacco fondamentale ai principi 
sociali. Ieri il Consiglio Aff ari generali 
ha deciso di sopprimere dalla condi-
zionalità ex ante della proposta sulle 
disposizioni comuni tutte le clausole 
relative a genere, non discriminazione 
e disabilità. Ciò dimostra la necessità di 
sancire più effi  cacemente questi prin-
cipi nel resto della regolamentazione, 
ad esempio integrando l’accessibilità 
ai disabili nelle disposizioni comuni». 
(asp) ●
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Nel 2050 il mondo avrà 9 miliardi di 
abitanti, che produrranno 9 miliardi 
di tonnellate di CO

2
. Già oggi, uti-

lizziamo 1,3-1,4 volte le risorse della 
Terra. Tra qualche settimana, tutti 
gli occhi saranno puntati sulla con-
ferenza dell’ONU Rio+20, nella spe-
ranza che essa off ra soluzioni a questi 
problemi. Ma cosa fanno i cittadini 
e la società civile dal canto loro per 
promuovere un impiego efficiente 
delle risorse e uno sviluppo soste-
nibile a lungo termine? Queste sono 
alcune delle questioni aff rontate al 
convegno Pensare verde: le oppor-
tunità dello sviluppo sostenibile 
e dell’economia verde, organizzato il 
2 maggio a Bruxelles dal gruppo Atti-
vità diverse del Comitato economico 
e sociale europeo.

Al convegno hanno partecipato 
circa 140  persone, con presenze 
importanti quali il Presidente del 
CESE Staff an Nilsson, il presidente 
del gruppo Attività diverse del CESE 
Luca Jahier, il direttore generale 
aggiunto della DG Ambiente della 
Commissione europea Alan Seatter 
e il responsabile dell’Uffi  cio di col-
legamento con l’UE del Programma 
dell’ONU per l’ambiente (UNEP) 
Chris van den Bilcke.

Nel 2012, nonostante la sempre 
più diff usa consapevolezza dei pro-
blemi ambientali e delle questioni 
riguardanti i consumatori, si pensa 
ancora che i nostri livelli attuali di 
consumo e  la disponibilità delle 
risorse rimarranno immutati inde-
fi nitamente. «In realtà non è possi-
bile mantenere i nostri stili di vita e i 
nostri modelli di consumo attuali: 
questo è un dato di fatto. Purtroppo, 
l’Europa ha esportato nel resto del 
mondo il proprio modello econo-
mico basato sull’industrializzazione. 
Ora, soltanto attraverso un’azione 
coordinata e  un impegno politico 
a  tutti i  livelli potremo aspirare 
a realizzare una crescita sostenibile 
e invertire il degrado ambientale», ha 
aggiunto Luca Jahier.

Nelle conclusioni del convegno si 
aff erma che per attuare una nuova 

strategia di sviluppo sostenibile con 
chiari collegamenti reciproci tra i poli 
sociale, ambientale ed economico 
sono necessari un rinnovato senso 
di urgenza, ambizione, coerenza 
politica e responsabilità. La transi-
zione a un’economia verde è parte 
integrante di questo processo, ma 
si tratta soltanto di un primo passo. 
L’introduzione di un’etichettatura 
che indichi la sostenibilità dei pro-
dotti e il loro impatto sull’ambiente, 
lo scambio di informazioni sulle 
buone pratiche, l’adozione di modelli 
di consumo più sostenibili e di pro-
grammi educativi sono soltanto 
alcuni degli elementi fondamentali 
di una necessaria «tabella di marcia 
verso l’economia verde.» Soltanto 
con un quadro politico generale sarà 
possibile realizzare gli obiettivi di 
Rio+20.

La maggior parte dei partecipanti al 
convegno ha inoltre convenuto sulla 
necessità di disaccoppiare crescita 
economica e  impiego delle risorse, 
di modernizzare i settori energetici 
e di introdurre politiche sostenibili 
di trasporto merci e passeggeri. Tra le 
buone pratiche presentate al conve-
gno, il trasporto urbano locale a Bie-
lefeld (Germania), le acque refl ue nelle 
zone rurali (Sokoly, Poland) e un caso 
di edilizia sociale verde a livello euro-
peo. (ail) ●

Il CESE è pronto ad aff rontare il tema 
dell’invecchiamento attivo in tutte 
le sue dimensioni

Pensare verde: le opportunità dello 
sviluppo sostenibile e dell’economia verde

In previsione del 2012, Anno europeo per 
l’invecchiamento attivo e la solidarietà 
intergenerazionale, il Comitato econo-
mico e sociale europeo (CESE) ha istitu-
ito un gruppo di coordinamento speciale 
incaricato di sondare le opinioni sul valore 
e il ruolo dei cittadini anziani nella società 
e di elaborare un parere in materia. Tale 
gruppo è guidato da due noti rappresen-
tanti dell’invecchiamento attivo, ovvero il 
consigliere tedesco Renate Heinisch, che 
rappresenta l’Associazione federale delle 
organizzazioni tedesche della terza età 
(gruppo Attività diverse), e il consigliere 
belga Xavier Verboven, che rappresenta 
la Federazione generale belga del lavoro 
(gruppo Lavoratori).

L’invecchiamento del mondo svilup-
pato viene spesso visto come un onere 
per l’economia e  come un problema 

da risolvere. Heinisch tuttavia respinge 
prontamente questa visione giudicandola 
asimmetrica e sostenendo che il signifi -
cato e l’immagine associati al concetto di 
«anzianità» devono cambiare. Sono infatti 
molti gli anziani che off rono il proprio 
contributo alla società o che si impegnano 
in attività di volontariato. Pertanto se le 
attività e il ruolo che essi svolgono fossero 
comunicati in maniera più efficace, ne 
risulterebbe una percezione più autentica, 
più equa e più positiva, continua Heinisch.

Secondo Eurostat, nella maggior parte 
dei paesi il tasso di occupazione dei lavo-
ratori più anziani (fascia di età tra i 55 e i 
64 anni) risulta più basso di quello relativo 
agli altri gruppi di età. «I lavoratori più 
anziani sono spesso i primi a subire le con-
seguenze delle ristrutturazioni aziendali» 
sostiene Verboven che esprime anche pre-
occupazione per l’incapacità della società 
di sfruttare il potenziale degli anziani. 
È assolutamente necessario mantenere 

occupati i  lavoratori più anziani e per 
coloro che perdono il lavoro dovrebbero 
essere compiuti sforzi speciali per favo-
rire il loro reinserimento nel mercato del 
lavoro, soprattutto attraverso la forma-
zione e l’umanizzazione delle loro condi-
zioni di lavoro.

«Le politiche occupazionali attive» 
continua Verboven «sembrano l’unica 
soluzione possibile per garantire la stabi-
lità e il fi nanziamento dei sistemi pensio-
nistici se si tiene conto dell’allungamento 
della speranza di vita. Al contrario, l’au-
mento dell’età pensionabile non baste-
rebbe da solo a risolvere il problema del 
defi cit».

L’invecchiamento attivo però non 
riguarda solo l’occupazione ma anche 
la possibilità di «condurre il più a lungo 
possibile una vita produttiva, gratifi-
cante e dignitosa» aggiunge Heinisch. 
Per questo motivo molti dei seminari 
che il gruppo di coordinamento prevede 
di organizzare nel secondo semestre del 
2012 si concentreranno sui diversi aspetti 
dell’invecchiamento. Le attività del gruppo 
si concluderanno con il convegno di fi ne 
anno nell’ambito del quale verranno for-
mulate raccomandazioni politiche.

E questo dibattito riguarda ognuno di 
noi poiché, come ricorda Heinisch, «l’u-
nica cosa certa è che, prima o poi, tutti 
diventeremo anziani» (asp/mb). ●

Link alla pagina del gruppo: www.eesc.
europa.eu/ey2012.

Le cooperative 
per una catena 
di approvvigionamento 
alimentare giusta 
e competitive

Le cooperative hanno un ruolo cen-
trale da svolgere nella strategia Europa 
2020 per la crescita e l’occupazione. 
Il CESE, che tra i suoi membri conta 
diversi rappresentanti del settore, 
vuole che le cooperative della catena di 
approvvigionamento alimentare siano 
suffi  cientemente protette e competitive. 
Il 24 aprile quindi, in collaborazione 
con il COPA-Cogeca (associazione 
degli agricoltori europei) ed Euro Coop 
(la Comunità europea delle cooperative 
di consumatori), il CESE ha organiz-
zato un convegno sul tema Cooperatives 
working towards a fair and competitive 
food supply chain («Le cooperative per 
una catena di approvvigionamento 
alimentare giusta e competitiva»). Il 
convegno si è concentrato in partico-
lare sul modo in cui le cooperative di 
agricoltori e di consumatori possono 
lavorare assieme in maniera equilibrata, 
non solo per apportare benefi ci ai loro 
membri, ma anche per contrastare le 
pratiche inique e illecite lungo la catena 
di approvvigionamento alimentare. Tra 
gli oratori intervenuti fi guravano alcuni 
insigni rappresentanti della Commis-
sione europea (DG  MARKT), del 
Parlamento europeo, della presidenza 
danese, del CESE e delle cooperative 
di agricoltori e di consumatori. Anche 
Carlos Trías, membro del Comitato 
e direttore dell’Unione delle coopera-
tive di consumatori spagnole (UNC-
CUE), ha partecipato all’evento e ha 
accettato di rispondere alle nostre 
domande.

Può spiegare ai nostri 
lettori che cos’è una 
cooperativa di consumatori 
e che ruolo ha nella catena 
di approvvigionamento 
alimentare?

Una cooperativa di consumatori 
è  un’impresa in cui i  proprietari 
sono i consumatori, che quindi pos-
sono incidere sull’off erta, mettendola 
in grado di rispondere meglio alla 
domanda, e prendere decisioni che 
corrispondono alle loro aspirazioni. 
In questo modo, attraverso una coo-
perativa, un gruppo di consumatori 
può svolgere un ruolo importante 
nella catena del valore agroalimen-
tare, creando un legame diretto con 

la catena del fl usso di lavoro e nego-
ziando all’interno di questi parametri.

Perché è così importante 
introdurre nuovi modelli 
di approvvigionamento 
alimentare in Europa? Qual 
è la situazione attuale e cosa 
si può fare per migliorarla?

L’attuale funzionamento della catena 
del valore agroalimentare non risulta 
soddisfacente agli occhi di molti dei 
suoi membri, e  ciò rappresenta nel 
contempo una minaccia per la sopravvi-
venza dell’attività agricola e un ostacolo 
a un consumo responsabile. Per porre 
rimedio a questa situazione occorre cre-
are un rapporto diretto e trasparente tra 
i vari soggetti coinvolti, eliminando gli 
intermediari che non generano valore 
aggiunto e correggendo le cattive pra-
tiche di alcuni operatori. La nostra 
proposta consiste nel promuovere un 
mercato che faccia propria la fi losofi a 
del rispetto di questi principi e valori 
delle cooperative, incoraggiando la 
piena interazione tra i consumatori e la 
produzione sostenibile.

Benché si stia parlando di un mercato 
ancora emergente, sono già in corso 
numerose iniziative, tra le quali segna-
liamo le seguenti:

 ■ «Le pratiche adottate da una 
cooperativa per riequilibrare il 
funzionamento della catena di 
approvvigionamento alimentare», 
Sodiaal Union, Francia

 ■ «Alimenti locali e biologici nell’am-
bito di un’ottimizzazione della 
catena del valore grocery (generi 
alimentari e  di drogheria) nell’S 
Group», SOK Corporation, Fin-
landia

 ■ «La collaborazione tra le coopera-
tive ortofrutticole olandesi e i detta-
glianti: il caso Th e Greenery», DPA, 
Paesi Bassi

 ■ «territori.coop: un link etico alle 
comunità locali», Coop, Italia

 ■ «Cooperative fl avour», UNCCUE, 
Spagna. (ail) ●

www.ee

È necessario un impegno politico 
a tutti i livelli per realizzare l’obiettivo 
di un’economia sostenibile

Un giorno saremo anche noi cittadini anziani

Carlos Trías, membro del CESE e direttore dell’Unione spagnola delle cooperative di consumo  
(UNCCUE)

La società non riesce a sfruttare appieno 
il potenziale degli anziani
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La PAC dopo il 2013

Nella sessione plenaria di 
aprile il CESE ha adottato 
un parere sulla riforma della 
PAC dopo il 2013 (relatrice 
Dilyana Slavova, gruppo 
Attività diverse, Bulgaria; 
correlatore Franco Chiriaco, 
gruppo Lavoratori, Italia). Il 
Comitato apprezza gli sforzi 

volti a colmare il divario esistente tra il livello del sostegno rice-
vuto dagli agricoltori dei diversi paesi dell’UE, ma fa rilevare che la 
ridistribuzione delle risorse fi nanziarie tra Stati membri dovrebbe 
essere più equa ed equilibrata.

Il CESE aff erma poi che il modello agricolo europeo non può 
funzionare alle condizioni e ai prezzi del mercato mondiale senza 
disporre di risorse fi nanziarie suffi  cienti. A fronte dell’estrema 
volatilità dei prezzi registrata negli scorsi anni, è necessario adot-
tare strumenti più effi  caci di gestione del mercato. A giudizio del 
Comitato, occorre un migliore coordinamento domanda-off erta 
e un riequilibrio del potere di mercato lungo tutta la fi liera agro-
alimentare.

Infi ne, il CESE auspica che vi sia una maggiore fl essibilità tra 
pagamenti diretti (primo pilastro) e sviluppo rurale (secondo pila-
stro). (ail) ●

Gli appalti pubblici in periodo di crisi: un’eccellente 
opportunità per promuovere il mercato unico

In Europa le autorità pubbliche spendono ogni anno circa il 18 % 
del PIL per forniture di beni, lavori e servizi. Con un volume di 
acquisti così elevato, il settore degli appalti pubblici può diventare 

una potente leva per il completamento 
del mercato unico. In un periodo di 
restrizioni di bilancio e di crisi econo-
mica come quello attuale, i poteri pub-
blici devono garantire un uso ottimale di 
queste risorse per incentivare la crescita 
e la creazione di posti di lavoro: è questo 
il motivo che ha indotto il CESE a soste-
nere la riforma della legislazione sugli 
appalti pubblici e la modernizzazione 
del sistema degli appalti. Nel parere sul 
tema Appalti pubblici e contratti di con-
cessione, predisposto dal relatore Miguel 

Ángel Cabra de Luna (gruppo Attività diverse) e presentato alla 
sessione plenaria di aprile, il Comitato raccomanda di assegnare 
gli appalti pubblici anche sulla base di criteri sociali e ambientali, 
rivolgendo particolare attenzione alle imprese sociali e favorendo 
la partecipazione delle PMI alle gare d’appalto. (ail) ●

Le imprese cooperative: al servizio di obiettivi 
economici e sociali comuni

In occasione dell’Anno internazionale delle cooperative 2012, pro-
clamato dalle Nazioni Unite, il CESE intende promuovere e tutelare 
le imprese cooperative in quanto componente essenziale dell’in-
dustria europea. In questi tempi di crisi, infatti, le cooperative si 
sono dimostrate più stabili e resistenti di altre forme d’impresa 
e hanno anche elaborato nuove iniziative in campo imprendi-
toriale. Come il CESE aff erma nel suo parere sulle cooperative 
e la ristrutturazione (relatrice: Marie Zvolská, gruppo Datori di 
lavoro, Repubblica ceca), adottato il 25 aprile, le imprese coopera-
tive dovrebbero essere prese in considerazione in tutte le politiche 
dell’UE che contribuiscono ad una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva e avere un più facile accesso agli strumenti fi nanziari 
della BEI e del FEI. (ail) ●

Alla ricerca di un nuovo modello economico

Se vogliamo che l’UE si trasformi in un’economia verde fondata 
su una produzione e un consumo sostenibili, alle iniziative su base 
volontaria andrebbero affi  ancate misure normative più vincolanti: 
questo il messaggio chiave del CESE in un recente parere elaborato 
su richiesta della presidenza danese. Per accompagnare il processo di 
transizione, sostiene il Comitato, occorrono inoltre politiche fi scali 
più rispettose dell’ambiente e incentivi basati sul mercato.

«Gli strumenti facoltativi messi in campo fi no ad oggi per pro-
muovere modelli di produzione e consumo più sostenibili si sono 
dimostrati di effi  cacia limitata, poiché il ricorso a tali meccanismi da 
parte di imprese e consumatori è scarso e diff uso in modo diseguale», 
lamenta la relatrice del parere An Le Nouail Marlière (gruppo Lavo-
ratori, Francia). L’autrice del testo osserva poi che l’Unione deve 
impegnarsi di più sul fronte della regolamentazione per eliminare 
gradualmente i prodotti non sostenibili, abolire le sovvenzioni che 
non tengono pienamente conto degli eff etti negativi sull’ambiente 
e attuare politiche favorevoli agli appalti pubblici verdi.

Il parere del CESE invoca un ripensamento radicale del nostro 
modello economico: preoccupato in modo quasi ossessivo dagli 

indicatori del PIL e  orientato 
verso un incremento costante 
della crescita e della domanda, 
il modello attuale non ci aiuterà 
nel passaggio verso un’economia 
davvero sostenibile. Un simile 
processo di transizione richiederà 
altri indicatori, capaci di misurare 
non solo la produzione ma anche 
l’impronta ecologica, il benessere 
umano, la giustizia sociale e la 
prosperità. (mb) ●

LA SESSIONE PLENARIA IN SINTESI

L’instabilità economica mette alla 
prova l’industria della moda europea

Delle 25 maggiori industrie attive nel 
campo della moda a livello mondiale, 
17  sono europee. Il 70 % circa della 
produzione si svolge in Europa e  a 
dispetto della crisi l’industria continua 
a espandersi, seppure a un ritmo sem-
pre più lento. Può l’Europa mantenere 
il suo vantaggio competitivo a fronte 
di una concorrenza mondiale sempre 
più agguerrita? «Negli ultimi anni non 
è  stata prestata la dovuta attenzione 
a  questo settore, che invece riveste 
un’importanza fondamentale», ha 
aff ermato Henri Malosse, presidente del 
gruppo Lavoratori del CESE, a un semi-
nario con rappresentanti dell’industria 
della moda organizzato congiuntamente 
dal suo gruppo e dalla Commissione 
europea per rifl ettere su come venire in 
aiuto a tale industria.

Bisogna costruire dei collegamenti 
tra il settore digitale e l’industria della 
moda e raff orzare la comunicazione tra 
i diversi attori di questo comparto, ma 
anche migliorare l’accesso alle risorse 
fi nanziarie e l’internazionalizzazione. 

Nel considerare il futuro delle industrie 
della moda è importante tenere conto 
dei giovani, e in particolar modo dei 
disoccupati. I giovani sono essenziali 
per il futuro successo delle industrie 
della moda: bisogna quindi sostenere 
maggiormente gli istituti di istruzione 
e  formazione, intervenendo anche 
a livello delle qualifi che e delle capacità.

L’innovazione e la creatività sono le 
forze motrici di questa industria e vanno 
perciò promosse e protette. Per tutelare 
le competenze intellettuali e la specia-
lizzazione professionale, l’Europa deve 
puntare sui giovani in modo da evitare 
la fuga dei cervelli. Poche, però, sono le 
industrie creative che aiutano chi muove 
i primi passi nel settore: Wendy Malem, 
direttrice del Centre for Fashion Enter-
prise (centro per l’impresa di moda) di 
Londra, ha spiegato che cosa fa il suo 
centro per aiutare i giovani stilisti a svi-
luppare le loro capacità, sostenere le 
giovani imprese e dar vita a collabora-
zioni tra stilisti, produttori e venditori. 
Va inoltre riconosciuto che l’industria 

della moda è caratterizzata da un’in-
novazione continua, ad esempio per 
quanto riguarda le fi bre, con l’inven-
zione di «tessuti intelligenti».

I partecipanti al seminario hanno 
rilevato che, per progredire e mante-
nere la sua posizione competitiva nel 
settore della moda, l’Europa deve svi-
luppare una visione dell’orientamento 
di tale industria. Per farlo, tuttavia, 
occorre investire nelle nuove tecnolo-
gie. In questo l’UE può essere di aiuto, 
contribuendo a creare reti e a costruire 
relazioni tra stilisti e imprese. Inoltre, 
occorre rafforzare il collegamento — 
fondamentale per il futuro dell’industria 
— tra moda e settore digitale.

Il modello dell’industria europea del 
lusso viene presentato in chiave di inno-
vazione continua, qualità, manodopera 
specializzata ed esportazioni interna-
zionali. Dagli investimenti del settore 
privato nello sviluppo sostenibile, inol-
tre, stanno emergendo nuovi modelli di 
impresa, modelli che bisogna continuare 
a promuovere.

Poiché le PMI costituiscono la linfa 
vitale dell’industria della moda europea, 
i  loro sforzi devono essere sostenuti. 
Oggi, la maggior parte delle PMI non ha 
tanto bisogno di design, quanto piuttosto 
di marketing per vendere più facilmente 
i propri prodotti. Tuttavia, per quanto 
concerne le risorse fi nanziarie e l’inter-
nazionalizzazione, è imperativo incorag-
giare gli investitori e fare in modo che le 
PMI abbiano più facilmente accesso al 
credito e ai fi nanziamenti, nonché soste-
nere l’industria della moda in generale 
(compresi gli stilisti, che necessitano di 
risorse fi nanziarie per sviluppare mar-
chi, realizzare i loro prodotti in Europa, 
acquistare materie prime di qualità e atti-
rare compratori). (mp) ●

IN BREVE

Dal 2008 il CESE si è impegnato a fondo per istituire un sistema di ecogestione 
conforme al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), al fi ne di 
garantire che il proprio funzionamento sia il più rispettoso possibile dell’am-
biente. Ciò gli ha permesso, ad esempio, di ridurre dal 2008 ad oggi il consumo 
di energia elettrica del 16 % e quello di gas del 28 %. Questo impegno è stato 
premiato per la prima volta nel 2009 quando il Comitato è stato insignito 
dall’Istituto di Bruxelles per la gestione dell’ambiente (IBGE) del marchio 
«Impresa ecodinamica» con tre stelle, il punteggio più alto.

Il personale del CESE partecipa attivamente al progetto. I gruppi di lavoro 
interservizi si stanno adoperando per razionalizzare l’uso della carta e si tende 
sempre più ad integrare i criteri ambientali nelle gare di appalto.

In riconoscimento dell’impegno dimostrato a favore dello sviluppo soste-
nibile, il CESE ha di recente ottenuto le certifi cazioni EMAS e ISO 14001. ●

Il CESE insignito di un premio per l’eccellenza ambientale

Nuove pubblicazioni del CESE
 ■  European Integration Forum (non disponibile in italiano)

 ■  Il CESE e il Mediterraneo

 ■  Th e EESC and Latin America (non disponibile in italiano)

 ■  La tua guida all’iniziativa dei cittadini europei

 ■  Freedom of the Media in the EU and Neighbouring Countries (non dispo-
nibile in italiano)

 ■  EU Transport at a Crossroads (non disponibile in italiano)

 ■  Immigration and Integration (non disponibile in italiano)

 ■  Il CESE e i Balcani occidentali

 ■  European Consumer Day (non disponibile in italiano)

 ■  Il CESE e il commercio internazionale

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.publications. ●
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5 idee per un’Europa più giovane

Nell’autunno scorso la vicepresidente 
del CESE Anna Maria Darmanin e il 
primo vicepresidente del Parlamento 
europeo Gianni Pittella hanno lan-
ciato insieme l’iniziativa denominata 
«5 idee per un’Europa più giovane». 
Attraverso questo progetto, che ha il 
fi ne di conoscere le aspettative e le esi-
genze dei giovani nei paesi dell’UE, 
i due ideatori incontrano gruppi di 
studenti universitari un po’ in tutta 
Europa. L’iniziativa è in pieno svol-
gimento, e CESE info ha incontrato 
i due vicepresidenti per chiedere loro 
quali insegnamenti abbiano tratto 
fi nora.

CESE info: Cosa vi ha indotti 
a lanciare questa iniziativa?

Anna Maria Darmanin: Oggi i gio-
vani devono affrontare sfide senza 
precedenti. La disoccupazione giova-
nile è in continua crescita, e nell’UE 
ha ormai superato la soglia del 20 %, 
con picchi del 40 e persino del 50 % 
in alcuni paesi. Si tratta di un incre-
dibile e inaccettabile spreco di talento 
umano. La questione è urgente, non 
c’è alcun dubbio. Occorre aiutare 
i  giovani, e  a questo fine esistono 
numerosi programmi. Con la nostra 
iniziativa «5 idee per un’Europa più 
giovane» non volevamo creare l’en-
nesimo progetto per i giovani, ma 
piuttosto realizzare un progetto con 
i giovani.

Gianni Pittella: I giovani traggono 
un benefi cio quotidiano dall’Unione 
europea: molti di loro hanno potuto 
approfi ttare delle diverse iniziative 
UE volte a promuovere la mobilità, 
l’istruzione o la crescita professio-
nale e personale. Nonostante tutto 
ciò, però, spesso non sentono l’im-
patto dell’UE sulla loro vita e non 
si sentono parte di questa Europa. 
Credo che questa iniziativa, aprendo 
un canale di comunicazione diretto, 

sia utile per colmare il divario che ci 
separa da questi ragazzi.

Delle vostre visite in 
numerose università in tutta 
Europa, che cosa vi ha colpito 
di più?

AMD: Ciò che ho potuto consta-
tare è che, a diff erenza di quanto si 
pensa comunemente, i giovani euro-
pei sono molto attivi in ambito poli-
tico. La loro partecipazione è forte 
ed è  in aumento, anche se spesso 
non avviene nel quadro di strutture 
consolidate. Scrivono, discutono 
e litigano su alcune delle più impor-
tanti questioni politiche, come l’oc-
cupazione, i cambiamenti climatici 
o l’economia basata sulla conoscenza, 
ma non si rivolgono ai politici o ai 
deputati europei. Si impegnano in 
politica sui social media e all’interno 
di reti che creano loro stessi.

GP: Ho avuto la sensazione che 
i giovani vogliano essere protagonisti. 
Uno degli studenti ci ha detto: «Ne 
ho abbastanza di sentirmi dire che 
sono il futuro. Io sono il presente». Il 
secondo elemento che emerge è un 
grande entusiasmo per l’Europa. 
I giovani vogliono più Europa, più 
democrazia e più partecipazione, e le 
vogliono subito. Abbiamo il dovere di 
non deluderli.

AMD: Oggi la sfi da consiste nel 
dar voce al loro punto di vista e nel 
creare una politica ben strutturata 
a partire da una miriade di contri-
buti diversi.

Secondo voi, i giovani 
europei presentano un 
quadro omogeneo?

GP: Quelli che abbiamo incon-
trato hanno opinioni e sogni diversi, 
ma tutti, senza eccezioni, contano 
sull’UE per trovare lavoro. Il senso 
di insicurezza e di paura del futuro 
è quasi universale.

AMD: La paura della disoccupa-
zione è comune a tutti, a cambiare 
però sono la diagnosi e la cura. Gli 
studenti polacchi e italiani, per esem-
pio, sottolineano che il principale 
ostacolo all’ingresso nel mercato del 
lavoro è rappresentato dalla mancata 
corrispondenza tra quanto off re l’i-
struzione e le competenze richieste 
dal mercato stesso. I giovani spagnoli 
invece insistono in particolare sulla 
necessità che l’UE persegua una poli-
tica occupazionale più attiva.

Sono interessati 
all’integrazione europea?

GP: I  giovani di tutti i  paesi si 
dicono legati alla loro cultura e iden-
tità nazionale. Tutti ci hanno detto 
chiaramente che la ricchezza dell’Eu-
ropa sta nella sua diversità. Per que-
sto hanno sottolineato la necessità di 
avere metodi più effi  caci per l’inse-
gnamento delle lingue straniere e di 
raff orzare le iniziative di apprendi-
mento multiculturale. Sono questi 
i requisiti necessari alla loro piena 
partecipazione al progetto di inte-
grazione europea.

AMD: L’integrazione dell’UE è un 
tema che sta molto a cuore a questi 
ragazzi. Nel Regno Unito gli studenti 
sono insoddisfatti del divario sempre 
più ampio che a loro giudizio si sta 
creando tra l’UE e i cittadini degli 
Stati membri. Gli studenti austriaci 
sono convinti della necessità di un’e-
lezione diretta dei presidenti della 
Commissione europea e del Consi-
glio, che secondo loro contribuirebbe 
non poco a rendere l’UE più demo-
cratica e a incoraggiare la partecipa-
zione dei cittadini.

Ora che cosa intendete fare?

AMD: Sulla base del contributo 
dei ragazzi che abbiamo incontrato, 
intendo presentare una proposta di 
parere d’iniziativa del Comitato, che 
spero possa servire alle istituzioni 
dell’UE a  calibrare meglio le loro 
politiche per tenere conto in maniera 
effi  cace delle preoccupazioni princi-
pali espresse dai giovani europei.

GP: Presenterò le idee più inte-
ressanti al Parlamento europeo, 
e insieme ai miei colleghi mi darò ad 
fare affi  nché si traducano in proposte 
legislative. Questa grande esperienza 
sarà inoltre l’elemento centrale di un 
libro che scriverò assieme ad Anna 
Maria, e che dovrebbe essere pub-
blicato entro la fi ne dell’anno. Spero 
anche di collaborare ancora con 
lei ad altri progetti altrettanto riu-
sciti. (mb/rdr) ●

La sfi da adesso è quella di convogliare 
le idee dei giovani in una politica ben 
concepita

L’insicurezza e la paura del futuro sono 
sentimenti pressoché universali

European Economic and Social Committee

Prossimamente al CESE

Il 12 giugno 2012, la commissione 
consultiva per le trasformazioni 
industriali (CCMI) celebrerà presso 
il CESE, a Bruxelles, il suo 10° anni-
versario.

Istituita il 23 luglio 2002 allo sca-
dere della Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio (CECA), l’a-
scendente dell’UE, la commissione 

consultiva per le trasformazioni indu-
striali ha mantenuto le competenze 
acquisite negli anni di attività della 
CECA, sviluppandole ulteriormente. 
Ha proseguito il dialogo strutturato 
nei settori del carbone e dell’acciaio 
e  ha continuato a  espanderli gra-
dualmente sino a coprire in ultima 
analisi tutti gli aspetti aff erenti alle 
trasformazioni industriali in una UE 
allargata.

Il convegno tenterà di rifl ettere gli 
sviluppi attuali e le tendenze future 
per le aree di interesse del Comitato. 
Nell’ambito dei lavori volti a garan-
tire un cambiamento industriale 
sostenibile e  duraturo, l’obiettivo 
del convegno sarà inoltre quello di 
migliorare i  metodi di lavoro del 
Comitato per anticipare le trasforma-
zioni che si verifi cano nell’industria 
europea e per rispondere alle sfi de 
sociali, economiche e ambientali.

La vostra partecipazione attiva 
è benvenuta. Ulteriori informazioni 
sono disponibili sul nostro sito: www.
eesc.europa.eu (mp) ●

10° anniversario della commissione 
consultiva per le trasformazioni industriali

Gli scenari futuri e la società civile dell’UE – 
costruire un’alleanza per un’energia 
a basso tenore di carbonio

Il CESE ha sempre sostenuto che per 
creare un’economia a basso tenore di 
carbonio ed effi  ciente sul piano delle 
risorse è necessario cambiare radical-
mente il nostro modo di lavorare e di 
vivere. A tale proposito, ha deciso di 
organizzare un convegno, che si terrà 

il 20 giugno 2012, per esaminare in 
che modo il processo di orientamento 
verso un futuro mix energetico, lan-
ciato dalla Tabella di marcia per l’e-
nergia 2050, possa essere incentrato 
su una reale partecipazione dei citta-
dini al dibattito sul futuro energetico 
a basse emissioni di CO

2
.

Le buone pratiche relative al 
dialogo con i cittadini o tra i citta-
dini sugli scenari energetici futuri 
saranno il punto di partenza dei 
dibattiti che si terranno nel corso 
dell’intero convegno. Tra i temi delle 
discussioni tematiche fi gurano, oltre 
ai già citati scenari energetici futuri, 
la gestione del cambiamento nelle 
società europee, il ruolo dei mezzi 
di comunicazione, l’educazione e la 
sensibilizzazione dei cittadini.

Per ulteriori informazioni e per 
l’iscrizione al convegno, si prega di 
contattare: energyfuture2012@eesc.
europa.eu ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels
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