
www.eesc.europa.eu
1

Fare dei cittadini la forza trainante del progetto 
europeo

Quello attuale è!un momento partico-
larmente delicato per assumere la guida 
di un’istituzione dell’Unione europea. 
Henri Malosse, che è!stato eletto in 
aprile Presidente del Comitato econo-
mico e!sociale europeo e!il cui mandato 
si concluderà nell’ottobre 2015, promette 
di non avere paura dei cambiamenti 
quando si tratterà di a"rontare le grandi 
questioni che l’Europa si trova dinanzi.

Soprattutto, Malosse guarda al futuro 
e!alla necessità di offrire condizioni 
migliori ai giovani europei, in partico-
lare a!quelli che cercano lavoro, dichia-
randosi consapevole della necessità di 
favorire lo sviluppo della nuova genera-
zione di europei. A!tal #ne ha già comin-
ciato a!consultare i!giovani per sapere 
quali siano i!temi importanti per loro.

Il neoeletto Presidente intende anche 
riformare i!metodi di lavoro del Comi-
tato in modo che la società civile possa 
incidere di più sul processo decisionale 
e!contribuire così a!restituire legittimità 
all’UE. Ciò signi#ca essere in grado di 
anticipare attivamente gli eventi e!non 
limitarsi ad aspettare che si veri#chino. 
Il CESE lo può fare attraverso pareri d’i-
niziativa ben argomentati che, se neces-
sario, mettano in discussione il punto 
di vista della Commissione europea.

Grazie ai suoi osservatori interni, 
il CESE è!in grado di valutare l’attua-
zione delle politiche UE, per esempio 

della strategia Europa 2020. «Per essere 
più credibili dobbiamo andare oltre il 
mero ruolo consultivo, lanciare progetti 
e!puntare a!diventare un laboratorio 
per le idee e!le innovazioni. Dobbiamo 
anche sfruttare al meglio le conoscenze 
dei membri e!i loro contatti nei paesi 
d’origine per ampli#care l’impatto del 
Comitato. Il CESE deve essere al centro 
dell’agenda europea», a"erma Malosse.

Fare le domande che contano

Molti europei hanno la sensazione 
che le loro preoccupazioni non trovino 
eco a!Bruxelles, spiega Malosse. «A causa 
della crisi, la vita quotidiana di moltis-
simi europei è!piena di angosce per il 
loro futuro e!per quello dei loro #gli. 
L’UE è!considerata il problema, e!non 
la soluzione. Io, invece, sono convinto 
che l’Europa possa dare un contributo 

fondamentale alla ripresa, purché cambi 
radicalmente rotta!»

Il ruolo del CESE dev’essere quello 
di dare voce a!coloro che non riescono 
a!farsi sentire a!Bruxelles, di ricordare 
all’UE quale sia la realtà della vita dei 
cittadini e!di trovare nuovi modi per 
ra"orzare l’Europa. «Il Comitato ha 
la responsabilità di fare le domande 
giuste e!di trovare le risposte. È!tempo 
che i!cittadini tornino a!essere il motore 
dell’Europa, non si può più aspettare 
#no a!domani. Questa è!la s#da che mi 
sono posto!», a"erma Malosse.

Dato che i!suoi membri vengono essi 
stessi dalla società civile, il CESE è!nella 
posizione migliore per difendere gli inte-
ressi dei cittadini. Per i!prossimi due 
anni e!mezzo Malosse si è!posto, tra le 
altre, queste priorità politiche:

-
pazioni quotidiane dei cittadini, per 
esempio proteggendo i!loro risparmi 
e!non le grandi imprese, garantendo 
l‘occupazione giovanile e!assicurando 
a!tutti l‘accesso all‘assistenza sanitaria 
e!alla pensione.

(PMI), e!ra"orzare l‘industria europea 
e!l‘imprenditorialità nell‘UE.

-
tico all‘elaborazione delle politiche UE 
e!ra"orzare il senso di appartenenza 
all‘Europa e!la solidarietà. 

EDITORIALE 
Cari lettori,
la s#da principale che l’UE si trova oggi 
ad a"rontare è!lo scarso sostegno di cui 
essa gode tra i!cittadini europei. Ricon-
quistare il favore popolare dovrà essere 
la priorità assoluta nei prossimi mesi per 
quelli che tra noi credono nel progetto 
di integrazione europea.

Recentemente, come se la crisi #nan-
ziaria non bastasse, il sistema di gover-
nance europeo ha dato un’altra spinta 

a!questo allontanamento dei cittadini insistendo per imporre un prelievo sui loro 
risparmi, una decisione che è!stata vista come un ulteriore tradimento.

Il Comitato economico e!sociale europeo è!in una posizione unica per raccogliere 
questa s#da, dal momento che è!la sola istituzione dell’UE i!cui membri non sono 
politici né funzionari pubblici.

Nella sua qualità di rappresentante 
dell’intero e!variegato spettro della società 
civile, il CESE deve ra"orzare la sua pre-
senza nel dibattito pubblico e!sottolineare 
la sua collocazione speci#ca, distinta da 
quella degli altri organismi consultivi 
presenti a!Bruxelles. Il Comitato è!deciso 
a!svolgere un ruolo politicamente più 
ambizioso e!ad agire di propria inizia-
tiva, avvalendosi appieno della sua risorsa 
più preziosa: i!suoi membri. Siamo il solo 
organo dell’UE in grado di trasmettere 
messaggi forti e!spesso scomodi, l’unico 
capace di guardare alla realtà in modo 
critico, ma costruttivo, e!di scuotere le 
istituzioni europee.

Oggi la vita dei cittadini europei è!piena di angosciose incertezze. Nell’assumere 
la carica di Presidente del CESE, è!mia intenzione adoperarmi per un’Unione più 
ambiziosa che ponga gli interessi dei cittadini davvero al centro della sua azione. 
Come ho già scritto a!quanti mi seguono su Twitter, l’Europa è!per me una passione, 
non una professione, e!spero di infondere questa stessa passione nel mio incarico 
alla guida del Comitato per i!prossimi due anni e!mezzo.

Henri Malosse 
Presidente del CESE
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“Siamo il solo organo 
dell‘UE in grado di trasmet-
tere messaggi forti e!spesso 
scomodi, l‘unico capace di 
guardare alla realtà in modo 
critico,  ma costruttivo, 
e!di scuotere le istituzioni 
europee.”

“L‘UE è!considerata il pro-
blema, e!non la soluzione. Io, 
invece, sono convinto che 
l‘Europa possa dare un con-
tributo fondamentale alla 
ripresa, purché cambi radi-
calmente rotta!”Una visione di libertà

Malosse è!diventato membro del CESE 
nel 1995, e! l’anno successivo è!stato 
eletto presidente del gruppo Datori di 
lavoro. Nato in Francia da genitori corsi 
e!cresciuto nel contesto della riconcilia-
zione franco-tedesca dopo la seconda 
guerra mondiale, ha assorbito la con-
vinzione dell’importanza della coo-
perazione. Più tardi, negli anni della 
gioventù è!diventato consapevole della 
tragica realtà della Cortina di ferro che 
separava l’Europa occidentale da quella 
orientale. E’ questa la ragione che lo 
ha indotto a!visitare la Polonia, dove 

nel 1976 ha incontrato Lech Wa$%sa, il 
grande leader polacco con cui condivi-
deva l’amore per la libertà e!l’odio per 
l’oppressione. Malosse parla il polacco 
e!il russo, accanto ad altre lingue, ed 
è!docente di Questioni europee a!Mosca 
e!a Wroclaw, oltre che a!Strasburgo e!a 
Parigi.

Malosse ha contribuito ad organiz-
zare la delegazione delle camere di com-
mercio e!dell’industria francesi presso 
l’UE, divenendo in seguito direttore 
della sua assemblea. Nel 1987 ha fondato 

la rete degli Euro Info Centre, composta 
di oltre 300 u&ci di consulenza alle PMI 
situati in tutta Europa.

Ora la presidenza del CESE gli pro-
pone una nuova sfida. «Il Comitato 
rappresenta la società, e!dobbiamo col-
laborare con tutte le nostre forze per 
far sì che l’Europa possa soddisfare le 
aspettative dei suoi cittadini», a"erma. 
«Abbiamo il dovere di o"rire ai giovani 
europei una visione per il futuro». 
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Opportunità per tutti
L’Austria offre un esempio di come 
garantire ai neodiplomati le migliori 
prospettive di occupazione e!formazione. 
È!possibile esportare questo modello nel 
resto d’Europa?

La Commissione europea ha invitato 
recentemente i!paesi dell’UE a!lanciare 
un programma di garanzia dell’occupa-
zione e!della formazione per i!giovani 
con meno di 25 anni. Secondo la Com-
missione stessa, i!bene#ci economici 
e!sociali sarebbero molto superiori al 
costo dell ’attuazione di un siffatto 
programma.

L’esperienza dell’Austria lo dimostra 
chiaramente.

«Nel nostro paese l’apprendistato può 
vantare una lunga tradizione», spiega 
Christa Schweng, responsabile degli 
Affari sociali europei per la Camera 
dell’economia austriaca e!da poco eletta 
presidente dell’Osservatorio del mer-
cato del lavoro del CESE. «È un percorso 
scelto dal 40!% circa dei neodiplomati». 
L’Austria registra il più basso tasso di 
disoccupazione dell’UE e!si colloca al 
secondo posto nella classi#ca dei paesi 

con i! migliori tassi di occupazione 
giovanile.

Non tutti i!neodiplomati hanno le 
competenze necessarie per seguire un 
apprendistato. Il sistema austriaco di 
garanzia per i!giovani o"re un sostegno 
a!chi ha di&coltà a!trovare un posto. Lo 
Stato gestisce inoltre iniziative di coa-
ching dei giovani per aiutare i!ragazzi che 
rischiano di cadere tra le maglie della 
rete di sicurezza.

Un modello per l’Europa

«Il modello austriaco di apprendistato 
coinvolge direttamente le parti sociali», 
a"erma Schweng. «La Camera dell’eco-
nomia, per esempio, che è!la rappresen-
tante legale dell’intera comunità degli 
imprenditori austriaci e!quindi una delle 
parti sociali, è!responsabile della regi-
strazione dei contratti e!di garantire che 
le imprese diano la corretta formazione 
agli apprendisti.» Negli apprendistati 
austriaci l’80!% del tempo consiste in 
pratica in un’esperienza lavorativa presso 
un’impresa, mentre il 20!% è!trascorso 
a!scuola.

L’elevato livello di disoccupazione 
giovanile nell’UE ha indotto altri Stati 

membri a!prendere in considerazione il 
sistema dell’apprendistato. «Si sta cer-
cando di esportare il nostro modello», 
spiega Schweng. «La Germania, che ha 
una cultura dell’apprendistato simile alla 
nostra, ha inviato una delegazione in 
Spagna per dimostrare come funziona 
il modello. Noi siamo andati in Fran-
cia e!ora, naturalmente, abbiamo questa 
occasione di promuovere il modello qui 
a!Bruxelles».

La disoccupazione giovanile rimane 
un problema molto sentito in tutti gli 
Stati membri. L’esperienza fatta in 
Austria mette in risalto quanto sia 
importante per la prosperità e!la coesione 
sociale integrare i!giovani nel mercato 
del lavoro. 

La democrazia diretta in azione

Nel corso di quest’ultimo anno l’i-
niziativa dei cittadini europei ha fornito 
alla società civile uno strumento per con-
tribuire direttamente al processo decisio-
nale. Sebbene rimangano ancora diverse 
questioni da risolvere, in questo ambi-
zioso esercizio di democrazia paneuropea 
sono stati compiuti notevoli progressi.

Questa è!stata la valutazione gene-
rale dell’iniziativa dei cittadini europei, 

tracciata il 9 aprile al CESE, in occasione 
del primo anniversario dell’introdu-
zione di questo nuovo diritto. L’evento, 
durato un’intera giornata, ha o"erto 
alle parti interessate e!ai responsabili 
politici una piattaforma per scam-
biare esperienze e!punti di vista e!per 
individuare gli aspetti suscettibili di 
miglioramento.

All’iniziativa dei cittadini europei, 
lanciata il 1° aprile 2012 attraverso un 
sito web appositamente creato, hanno già 
fatto seguito 14 iniziative registrate che 
hanno raccolto oltre 1,6!milioni di #rme.

Una partenza di tutto rispetto

«Guardando a!questi 12 mesi, penso 
che non sia esagerato dire che l’iniziativa 
dei cittadini europei è!un successo», ha 
a"ermato Maro' (ef)ovi), vicepresidente 
della Commissione europea responsabile 
per le Relazioni interistituzionali e!l’am-
ministrazione. «Sono stato positivamente 
colpito dal numero di iniziative presentate 
e!dalla qualità delle proposte. Si tratta di 
questioni che stanno a!cuore ai cittadini 
europei».

Allacciandosi alle valutazioni di 
(ef)ovi), il Presidente uscente del CESE 
Sta"an Nilsson ha dichiarato che, se uti-
lizzata efficacemente, l’iniziativa può 
contribuire a!raggiungere una maggiore 
coesione e!ad accrescere l’impegno dei 
cittadini europei in un momento di 
incertezza. Bruno Kaufmann, presidente 

dell’Initiative and Referendum Institute 
Europe, ha aggiunto che l ’iniziativa 
rispecchia in modo chiaro cosa si muove 
all’interno dell’UE.

C’è ancora del lavoro da fare

Tutti i!partecipanti alla giornata hanno 
convenuto sulla necessità di migliorare 
la comunicazione e!di a"rontare alcuni 

aspetti pratici come i!costi e!il sistema di 
raccolta delle #rme online, concludendo 
che una riforma mirata del regolamento 
che disciplina l’iniziativa dei cittadini 
europei contribuirebbe a!farne uno stru-
mento più e&cace per il futuro. «Ci sono 
problemi causati dalla tecnologia e!dalla 
burocrazia che occorre risolvere a!livello 
dell’UE», ha a"ermato l’eurodeputato 
Gerald Häfner.

Il commissario (ef)ovi) ha ricono-
sciuto che auspicherebbe un maggiore 
aiuto da parte degli Stati membri nel 
dare più ampia di"usione all’iniziativa 
tra i!cittadini. «Far partecipare gli Stati 
membri è!spesso un’impresa di&cile», 
ha aggiunto Nilsson, spiegando che «è 
qui che la società civile può svolgere 
un ruolo chiave, perché spesso i!citta-
dini che appartengono ai gruppi della 
società civile organizzata sono più sen-
sibili a!questo strumento».

Per maggiori informazioni consul-
tare il sito: http://www.eesc.europa.
eu /?i=por t a l .en .e vent s-a nd-ac t i-
vities-eci-day-2013 

“Negli  apprendistat i 
austriaci l’80 % del tempo 
consiste in pratica in un’e-
sperienza lavorativa presso 
un’impresa, mentre il 20 % 
è!trascorso a!scuola.”

Un futuro migliore 
per tutti
Oggi l’Austria ha il tasso di disoccu-
pazione più basso (4,8!%) dell’UE e!si 
colloca al secondo posto per quanto 
riguarda il tasso di disoccupazione 
giovanile (8,9!%).

Questi dati, rilevati da Eurostat nel 
febbraio 2013, sono decisamente migliori 
di quelli dell’UE nel suo insieme, in cui il 
tasso di disoccupazione giovanile (ossia 
delle persone in età lavorativa con meno 
di!25 anni) è!in media del 23,5!%.

Ma cosa ha fatto l’Austria per com-
battere la disoccupazione giovanile in 
modo così e&cace? Molte delle misure 
adottate puntano al ra"orzamento del 
sistema nazionale di apprendistato, in 
particolare attraverso l’assistenza alla 
formazione, programmi di formazione 
professionale e!nuovi incentivi #nanziari 
per le imprese.

La prossima generazione è una 
priorità

«Una delle priorità del nostro governo 
è!garantire ai giovani le migliori prospet-
tive occupazionali possibili», ha spiegato 
Norbert Schnurrer, portavoce del mini-
stero austriaco del Lavoro, degli a"ari 
sociali e!della protezione dei consuma-
tori. «Le nostre politiche comprendono 
il sostegno alla ricerca di posti di lavoro 
e!tirocini di apprendistato, nonché sussidi 
per favorire l’occupazione, incoraggiando 
in particolare le donne a!intraprendere 
carriere nei settori artigianale e!tecnico».

Sono inoltre stati lanciati, e!sono tut-
tora attivi, programmi specifici come 

l’azione «Un futuro per i!giovani» (Aktion 
Zukun! Jugend), rivolta ai giovani tra i!19 
e!i 24 anni di età. Schnurrer ha inoltre 
aggiunto che ulteriori politiche attive 
per favorire l’occupazione sono costan-
temente all’esame del governo nazionale 
e!di quelli regionali.

Ha infatti ricordato che «in diverse 
regioni austriache si stanno varando pro-
grammi di consulenza e!orientamento per 
i!giovani che rischiano di abbandonare 
precocemente gli studi o!la formazione 

professionale», citando l’esempio del 
cosiddetto «coaching dei giovani», «un 
servizio o"erto, a!partire dalla scuola 
dell ’obbligo, agli alunni a! rischio di 
abbandono scolastico».

Obiettivi analoghi vengono perse-
guiti dal programma di «coaching all’ap-
prendistato», che fornisce assistenza agli 
apprendisti e!alle imprese formatrici 
per evitare che i!giovani abbandonino 
la formazione. 

“Se utilizzata e&cacemente, l’iniziativa può contribuire a!rag-
giungere una maggiore coesione e!ad accrescere l’impegno dei 
cittadini europei in un momento di incertezza. ”
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Maro! "ef#ovi#, vicepresidente della 
Commissione europea

Christa Schweng, neoeletta presidente dell’Osservatorio del mercato del lavoro del CESE
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Il Presidente del CESE Henri Malosse: «Siamo alla ricerca del Jean 
o della Jeanne Monnet del XXI secolo, cioè di giovani con idee nuove per l’Europa».

Dite la vostra!
Grazie al dibattito, alla ricerca del 
compromesso e!al processo decisio-
nale democratico, i!giovani partecipanti 
all’edizione 2013 dell’evento La vostra 
Europa, la vostra opinione hanno sele-
zionato le tre grandi priorità che, a!loro 
giudizio, l’Europa dovrebbe realizzare.

Questi tre obiettivi prioritari, ossia 
l’accesso al primo impiego, le borse di 
studio UE per giovani di famiglie a!basso 
reddito e!la promozione dell’impren-
ditoria giovanile, verranno inseriti nel 
programma di lavoro del CESE per il 
prossimo anno.

«I temi da voi selezionati con queste 
tre priorità saranno d’ora in poi anche le 
nostre priorità», è!stato il commento del 
Presidente del Comitato Henri Malosse. 
«Siamo alla ricerca del Jean o! della 
Jeanne Monnet del XXI secolo, cioè di 
giovani con idee nuove per l’Europa».

Concentrarsi sul futuro

I tre temi prescelti rispecchiano le 
principali preoccupazioni dei giovani 
europei di oggi. «L’insegnamento che 
possiamo trarne è!che, in questo di&cile 
periodo, la nostra attenzione è!rivolta 
all’essenziale», ha osservato il Presidente 
Malosse. «Avete puntato direttamente ai 
nodi più importanti: fossi stato al vostro 
posto, avrei fatto la stessa scelta».

Raluca Vorniciuc (Romania) ha illu-
strato brevemente la priorità dell’accesso 
al primo impiego, arrivata in cima ai 
desiderata dei partecipanti all’evento, 
e! ha aggiunto che «occorre fare in 
modo che chi fa il suo ingresso sul mer-
cato del lavoro venga adeguatamente 
remunerato».

Ziva Ledinek (Slovenia) ha presen-
tato la seconda priorità emersa dal voto 

dei giovani, un programma di borse di 
studio UE destinate a!giovani di fami-
glie a!basso reddito, mentre Sebastian 
Asgardh ha a"ermato che le scarse cono-
scenze nel campo dell’imprenditorialità 
ostacolano lo sviluppo dell’Europa.

A suo avviso, «i cittadini non sono 
adeguatamente informati. Serve un 
Fondo per l’imprenditoria giovanile che 
dia ai giovani la possibilità di avviare 
un’attività in proprio».

La vostra Europa, la vostra opinione si 
è!quindi conclusa con un risultato estre-
mamente positivo: non solo ha richia-
mato giovani venuti da tutta l’Europa 
per discutere e!scambiarsi esperienze, 
ma ha anche o"erto loro l’occasione di 
partecipare attivamente al processo 
decisionale. 

Quale agenda per il CESE?
Gli studenti che partecipano all’inizia-
tiva La vostra Europa, la vostra opinione 
si sono riuniti a!Bruxelles per discutere 
delle priorità del CESE per il 2013.

Per la prima volta, degli allievi delle 
scuole sono stati coinvolti direttamente 
nella formulazione del programma 
di lavoro del CESE per quest’anno. 
Quindici priorità, selezionate tra tutte 
quelle proposte, sono state discusse 
e!presentate alla manifestazione, con 

una votazione finale per stabilire le 
prime tre.

Il CESE si è!impegnato ad adottare 
queste priorità e!a inserirle nel suo pro-
gramma di lavoro per il!2013.

Priorità definite in partenariato

La vostra Europa, la vostra opinione 
è!un’iniziativa del CESE che si svolge 
con cadenza annuale e!o"re agli allievi 

delle scuole europee e!ai loro 
insegnanti l ’opportunità 
di incontrarsi ed esporre 
direttamente il loro punto 
di vista ai decisori dell’UE. 
Nell’edizione di quest’anno 
tre studenti e! un inse-

gnante di ciascuna delle 
27 scuole partecipanti – 
una per ciascuno Stato 
membro – hanno avuto 

la possibilità di parteci-
pare a!una sessione plenaria 

del CESE simulata e!di votare le priorità 
politiche per il 2013.

«Noi siamo l’assemblea della società 
civile, la seconda assemblea dell’UE 
dopo il Parlamento europeo», ha a"er-
mato il Presidente del CESE Henri 

Malosse nel suo discorso di benvenuto. 
«Siamo al vostro servizio ed è!impor-
tante che voi facciate conoscere il vostro 
punto di vista. Vogliamo che il CESE 
sia il primo organismo europeo a!de#-
nire le sue priorità in partenariato con 
i!giovani.»

La commissaria europea per l’Istru-
zione, la cultura, il multilinguismo e!i 
giovani Androulla Vassiliou ha inco-
raggiato i!giovani a!partecipare con pas-
sione e!impegno, sottolineando che «una 
democrazia forte ha bisogno di cittadini 
non solo informati, ma anche attivi».

Molte delle priorità discusse riguar-
dano questioni che toccano direttamente 
i!giovani, come ad esempio l’idea di un 
aiuto nella ricerca del primo impiego, l’e-
stensione del programma Erasmus e!l’a-
dozione di programmi di studio comuni 
per l’istruzione secondaria. Altre riguar-
dano questioni di interesse più generale 
come, ad esempio, fare un miglior uso 
dei programmi spaziali, sviluppare un 
canale televisivo europeo per il grande 
pubblico e!#ssare una tari"a unica in 
tutta Europa per l’accesso a!Internet.

Gli studenti hanno inoltre assistito 
alle presentazioni dei consiglieri del 
Comitato Joost Van Iersel, Georgios 
Dassis and Pavel Trantina, che hanno 
spiegato loro il funzionamento del 
CESE.    www.eesc.europa.eu
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“I temi da voi selezio-
nati con queste tre priorità 
saranno d’ora in poi anche le 
nostre priorità.”Presidente del Comitato 

Henri Malosse

Fai sentire la tua voce!
L’iniziativa La vostra Europa, la vostra 
opinione o"re ai ragazzi delle scuole l’oc-
casione di scambiare idee con i!coetanei 
di altri paesi e!di rivolgersi direttamente 
ai responsabili politici.

L’occasione è!stata colta in pieno dai 
ragazzi che, il 19 aprile di quest’anno, 
hanno partecipato alla sessione plena-
ria simulata del CESE: non capita tutti 
i! giorni che alunni dei diversi Stati 
membri possano incontrarsi nel cuore 
dell’UE e!trasmettere le proprie 
conclusioni direttamente alle 
istituzioni europee.

Creare una solidarietà 
paneuropea

«Ho molto apprezzato la pos-
sibilità di parlare direttamente 
con il Presidente del CESE», ha 
detto Nish Narayayan, venuto 
a!Bruxelles dal Regno Unito. 
Dello stesso parere lo studente 
lettone Kirils Jegorenkovs, 
secondo cui è!importante far 
sentire la voce dei giovani. «Qui 
siamo tutti uguali», ha aggiunto 
la sua connazionale Anna Pime-
nova. «Tutti abbiamo dei pro-
blemi, e!qui possiamo parlarne 
insieme».

Secondo la delegazione austriaca, l’i-
niziativa può avere un ruolo importante 
nel creare una solidarietà paneuropea. 
«Abbiamo scoperto di"erenze profonde 
fra le esperienze dei giovani nei diversi 
paesi d’Europa», ha commentato Lukas 
Meissl, e!la sua compagna Kerstin Hai-
der ha osservato che molti austriaci non 
sanno che la disoccupazione giovanile 
è!un problema così grave in altre parti 
dell’Unione.

La disoccupazione era sicuramente 
una delle preoccupazioni dei giovani 
portoghesi Miguel Santos Almeida 
e!Diogo Jarmela Valente Dias: per loro, 
i!punti più importanti da discutere erano 
l’estensione del programma Erasmus 
e!un aiuto per trovare un primo impiego. 
«Vorrei che Erasmus fosse aperto a!tutti 
gli studenti», ha detto Diogo, «e vorrei 
che l’UE fornisse un aiuto economico 
alle famiglie in di&coltà, a&nché i!loro 
#gli possano completare gli studi».

La loro insegnante Marina Maria 
Marques Nogueira ritiene che gli 
scambi culturali a! livello europeo 
abbiano un valore enorme, e!si è!detta 
molto felice che i!suoi studenti abbiano 
potuto incontrare ragazzi di altri 
paesi e!iniziare a!conoscere le politi-
che europee. «La gente non vota», ha 
commentato. «È facile criticare i!poli-
tici, ma anche noi dobbiamo imparare 
a!partecipare». 

Androulla Vassiliou, commissaria europea, Henri Malosse, Presidente del CESE e Jane 
Morrice, vicepresidente del CESE

Oltre 100 tra studenti e insegnanti hanno partecipato all’edizione 2013 dell’iniziativa La 
vostra Europa, la vostra opinione 2013!
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Un’occhiata dietro le quinte delle istituzioni UE
Rilanciare l’economia, trovare lavoro, 
proteggere l ’ambiente: sono questi 
i!grandi temi che oggi stanno a!cuore 
ai cittadini europei.

Sabato 4 maggio dalle 10 alle 18, il 
CESE ha aperto al pubblico le porte della 
sua sede di rue!Belliard!99 a!Bruxelles, 
dando ai visitatori la possibilità di appro-
fondire questi temi con i!membri del 
CESE provenienti da Stati membri e!set-
tori diversi, e!di scoprire in che modo 
il Comitato può in*uire sulle decisioni 
adottate dall’UE. All’invito hanno rispo-
sto circa 3!500 persone.

Il 2013 è!l’Anno europeo dei cittadini. 
Poiché il CESE è!l’organo che rappresenta 
direttamente la società civile nel cuore 
dell’Unione, questa edizione della gior-
nata Porte aperte rivestiva particolare 
importanza. Per l’occasione sono stati 
organizzati numerosi giochi, attività 
e!s#de per tutta la famiglia.

Qualcosa per tutti

L’attività del CESE riguarda una 
vasta gamma di politiche dell’UE, ma 

si concentra in particolare su economia, 
occupazione e!ambiente. Per spiegare 
che cosa fa il CESE in questi impor-
tanti settori, ascoltare le idee dei visi-
tatori e!discutere con loro, alla giornata 
Porte aperte hanno dato la loro dispo-
nibilità oltre!20 membri del Comitato, 
in rappresentanza delle organizzazioni 
dei datori di lavoro, dei sindacati e!di 
numerose altre associazioni, insieme al 
Presidente del CESE Henri Malosse e!alla 
vicepresidente Jane Morrice.

Oltre agli stand di informazione che 
presentavano il lavoro del Comitato, la 
giornata Porte aperte ha proposto atti-
vità divertenti e!istruttive per tutte le età 
e!per tutti i!gusti: un gioco a!quiz con 
in palio simpatici premi che ha messo 
alla prova le conoscenze dei visitatori sui 
temi di attualità, musica jazz dal vivo con 
il complesso 3J Trio e!sedute di zumba, 
la danza #tness di"usasi dall’America 
latina in Europa e!nel resto del mondo, 
che va ora per la maggiore. Per i!più 
spericolati è!stato costruito un ponte 
di corde sospeso sull’atrio dell’edi#cio, 
mentre per i!più piccoli erano disponibili 
giochi e!sedute di face-painting.

Lo stesso giorno anche le altre isti-
tuzioni dell’UE hanno aperto le porte 
ai visitatori. 

Jane Morrice – Sono i!giovani ad indicarci la strada
La sorte ha voluto che il mio primo 
evento in veste di vicepresidente del 
CESE responsabile della comunicazione 
fosse tra quelli a!me più congeniali. Rac-
cogliere, infatti, qui a!Bruxelles oltre 100 
tra studenti e!insegnanti provenienti da 
ogni parte d’Europa nel quadro dell’i-
niziativa La vostra Europa, la vostra 
opinione, per due giornate all’inse-
gna dell’apprendimento, ma anche del 
buonumore, rientra decisamente tra gli 
eventi che prediligo.

Sarà il contatto con decine di stu-
denti delle scuole secondarie elettrizzati 
all’idea di poter far sentire la loro voce 
a!Bruxelles, sarà il fascino che l’Europa 
esercita ai loro occhi, la loro sete di cono-
scere più a!fondo l’UE o!l’entusiasmo di 
farsi nuovi amici di culture diverse, sta di 
fatto che è!di&cile negare che La vostra 
Europa, la vostra opinione sia un’espe-
rienza un po’ magica per chiunque vi 
partecipi - sia esso un membro del CESE 
o!del personale, oppure uno studente.

Lanciata da Irini Pari durante la 
sua vicepresidenza, questa iniziativa si 
è!andata via via a"ermando nel corso 
del mandato di Anna Maria Darma-
nin; quest’anno, poi, ha assunto un 
formato leggermente diverso. Gli stu-
denti sono stati infatti invitati a!indivi-
duare le priorità d’azione dell’UE per il 
futuro, e!le proposte da loro formulate 
ne hanno evidenziato la salda capacità 
di giudizio: primo impiego, borse di stu-
dio UE per i!giovani di famiglie a!basso 
reddito e!imprenditorialità giovanile. 
Intervenendo al termine dei lavori, 
Henry Malosse ha assicurato che que-
ste proposte saranno integrate nel suo 
nuovo programma di lavoro e!gli stu-
denti, a!giudicare dalle domande che gli 
hanno poi rivolto, sembrano intenzionati 
a!prenderlo in parola.

In vista dell’evento, i!consiglieri del 
CESE hanno visitato gli istituti secondari 

che avevano aderito al concorso ed 
hanno parlato agli studenti in ogni paese 
dell’UE. Da parte mia, mi sono recata al 
St"Colum’s College, in Irlanda del Nord, 
dove ho vissuto un’esperienza indimen-
ticabile. Sono 30 anni che mi occupo di 
questioni europee, eppure mi è!capitato 
di rado di incontrare dei giovani tanto 
interessati e!capaci di comprendere le 
attuali sfide mondiali. A!manifesta-
zione conclusa, rimango convinta che 
il futuro del nostro vecchio continente 
è!in buone mani.

Ci resta, però, ancora tanto da fare 
prima di passare le consegne. Sarebbe 
infatti un grave errore lasciare l’Europa 
ai nostri #gli nel suo stato attuale.

Il ruolo del CESE è!quello di contri-
buire a!fare dell’UE un posto migliore 
per i!suoi cittadini e!dobbiamo puntare 
a!questo obiettivo senza mai abbassare la 
guardia. Dobbiamo fare il possibile per 
instillare nuova vitalità nelle comunità 
locali dei nostri paesi d’origine e!mostrar 

loro come possono a!loro 
volta contribuire a!que-
sta missione con le loro 
organizzazioni, gruppi 
e ! associazioni . Dob-
biamo fare tutto quanto 
in nostro potere a&nché 
la saggezza collettiva dei 
membri del CESE acquisti 
tutto il suo peso e!diventi 
uno strumento con cui 
in*uenzare i!decisori poli-
tici a!Bruxelles. Dobbiamo 
sostenere questi ultimi nei 
loro sforzi per trovare le 
risposte giuste. Dobbiamo 
sollecitarli a!non lasciare 
nulla di intentato, e!dar 
loro il bene#cio di «pareri» 
imparziali.

Nella mia veste di vice-
presidente del CESE, col-
laborerò assieme ai miei 
colleghi della presidenza 
alla riuscita di questa 
missione. In quanto pre-
sidente del gruppo Comu-

nicazione, collaborerò con la 
mia équipe, i!punti di contatto e!i membri 
del CESE in qualità di ambasciatori, in 
modo da garantire non soltanto che il 
lavoro sia fatto, ma anche che sia visibile 
ai centri di potere e!in*uenza di Bruxel-
les e!ai nostri concittadini.

Ringrazio in#ne il gruppo di colla-
boratori che ha reso possibile l’iniziativa 
La vostra Europa, la vostra opinione per 
l’eccellente lavoro svolto. 

Intervista a!Hans-Joachim Wilms, vicepresidente del CESE con delega al bilancio

Hans-Joachim Wilms, il neoeletto vice-
presidente del CESE e!responsabile per 
le questioni di bilancio, non è!certo 
nuovo al Comitato. Il prossimo anno 
il sindacalista tedesco, esperto di poli-
tiche ambientali, lotta ai cambiamenti 
climatici e!sostenibilità, festeggerà 20 
anni di appartenenza al CESE. Intanto 
Wilms si occupa già del bilancio 2014 
del Comitato. 

CESE info gli ha chiesto quale 
approccio intenda adottare 
nei negoziati con il Consiglio 
europeo e il Parlamento.

Hans-Joachim Wilms: Inizialmente 
siamo partiti dal presupposto di un 
aumento pari al tasso d’inf lazione, 
adesso tuttavia si è!ottenuto un incre-
mento leggermente superiore. Abbiamo 
seguito la proposta del commissario 
europeo al Bilancio, Janusz Lewan-
dowski, che tiene conto di tutti gli 
aumenti contrattuali previsti per la spesa 
del personale, ma congela le spese per 

i!materiali. Così facendo, su un bilan-
cio attualmente pari a!132!milioni di 
euro, l’aumento è!dell’1,67!% invece che 
dell’1,6!%.

CESE info: Che cosa significa 
questo, in prospettiva, per il 
CESE?

Se si continua ad applicare questa for-
mula, avremo dei seri problemi tra 3 o!4 
anni, in quanto si dovranno ridurre al 
massimo certe spese, come ad esempio 
quelle legate agli edi#ci. Sarebbe impor-
tante investire, ma questa formula impe-
disce di farlo, dato che non consente di 
ristrutturare il bilancio.

Nel periodo di crisi attuale, che 
rende impossibile aumentare il 
bilancio, esiste un’alternativa?

Credo che noi, così come le altre 
istituzioni UE, dovremmo far capire 
chiaramente che abbiamo bisogno di 
maggiore libertà di bilancio. Adesso il 
nostro margine di libertà è!quasi nullo. 
Se realizziamo economie su una linea di 
bilancio, ad esempio quella del personale, 
questo non vuole assolutamente dire che 
le risorse risparmiate possano essere 
spese per altre voci. Dovremmo poter 
decidere più liberamente come spendere 
il nostro bilancio – sempre garantendo, 
ovviamente, la massima trasparenza.

Tra le Sue responsabilità, figura 
anche quella di rappresentare 

la posizione del CESE rispetto 
al bilancio dell’UE. Come 
giudica l’attuale dibattito sul 
quadro finanziario pluriennale 
2014-2020?

Quando si sa di essere in un periodo 
di crisi, occorre o"rire una prospettiva, 
e!non concentrarsi invece solo sullo sta-
tus quo attuale. Quello che conta non 
è!tanto il volume del bilancio, quanto 
il suo orientamento; a!parte un paio 
di timide eccezioni, come la lotta alla 
disoccupazione giovanile e!la ricerca, 
non è!stato dato nessun rilievo politico 
a!un solo settore in cui i!cittadini possano 
dire: fate bene a!fare la tal cosa, è!per 
questo che abbiamo bisogno dell’Eu-
ropa, è!per questo che paghiamo le tasse.

È ancora possibile apportare 
modifiche in tal senso?

Il Parlamento europeo riuscirà proba-
bilmente a!ottenere qualche concessione 
qui e!là, su questo sono d’accordo tutti 
i!principali gruppi politici; ma dubito 
che possa essere su&ciente. 

“A manifestazione con-
clusa, rimango convinta 
che il futuro del nostro vec-
chio continente è!in buone 
mani.”

Jane Morrice, vicepresidente del CESE e presidente del 
gruppo Comunicazione

“Dovremmo poter decidere 
più liberamente come spen-
dere il nostro bilancio – sem-
pre garantendo, ovviamente, 
la massima trasparenza.”
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