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Gli Stati membri dell'UE in cui esiste un CES 
o un’istituzione analoga sono i seguenti:

Per maggiori informazioni si prega di contattare
il Coordinamento centrale CESlink presso il CESE

oppure il CES del proprio paese.

Comitato economico e sociale europeo

Rue Belliard 99 · B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 546 98 11 · Fax (32-2) 546 99 26

http://www.eesc.europa.eu/ceslink
ceslink@eesc.europa.eu
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Introduzione

Nel 2000 il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e i consigli
economici e sociali (CES) nazionali si sono dati l'obiettivo comune di
creare un punto d'informazione centralizzato che aiutasse il grande pub-
blico a capire meglio che cosa sono e come funzionano. Si è ritenuto che
lo strumento più adatto allo scopo fosse Internet: è stato così costituito
un apposito gruppo di lavoro, denominato CESlink, il cui primo risultato
concreto è stata la creazione di un portale comune. È così che ha preso
il via il progetto CESlink, che man mano è stato esteso ad altre attività
comuni.

Come punto di coordinamento del progetto CESlink è stato scelto il CESE,
in quanto organismo attivo al livello dell'UE. Il CESE è un organo consul-
tivo dell'Unione europea che partecipa al suo processo decisionale tra-
smettendo pareri al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione euro-
pea e alla Commissione europea. Il CESE funge inoltre da ponte tra
l'Europa e la società civile tramite i suoi membri, che rappresentano le
varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata.
Il CESE e i CES nazionali cooperano inoltre in una serie di altri ambiti.

Obiettivi

• Creare un punto d'informazione centralizzato per sensibilizzare il 
grande pubblico alle modalità di funzionamento del CESE e dei CES
nazionali

• Diffondere informazioni su eventi organizzati e documenti elaborati
dal CESE e dai CES nazionali

• Offrire assistenza e promuovere ulteriormente la collaborazione tra il
CESE e i CES nazionali in Europa

• Favorire il coinvolgimento dei CES dei nuovi Stati membri in quest’
attività di collaborazione 

• Migliorare l'informazione e la comunicazione sugli ambiti di interesse
comune

Il portale

Il portale CESlink fornisce informazioni su eventi e iniziative organizzati dal
CESE e dai CES nazionali, e sui documenti che producono. Consente anche
ai cittadini di accedere facilmente, mediante un unico portale, a numerose
informazioni sul CESE e sui CES nazionali. Il portale, inoltre, favorisce il
dibattito e la condivisione di informazioni tra il CESE e i CES nazionali sugli

ambiti di interesse comune come la strategia di Lisbona,
la comunicazione e le relazioni esterne.

La banca dati

La banca dati CESlink contiene una selezione delle ultime pubblicazioni
dei CES nazionali, ed è liberamente accessibile a tutti gli utenti Internet
attraverso sia il portale CESlink, sia i siti di ogni CES nazionale parteci-
pante. Inoltre, il motore di ricerca della banca dati consente agli utenti

di cercare documenti per organo di provenienza, data,
tipo di documento e argomento.

Ambiti da sviluppare in futuro

• Migliorare la comunicazione sulle attività e sugli strumenti di CESlink

• Rafforzare la collaborazione tra il CESE e i CES nazionali dell’UE

• Coinvolgere nel progetto CESlink i nuovi membri del CESE, soprattutto
tenuto conto dei successivi allargamenti

• Sviluppare la collaborazione con l'Associazione internazionale dei 
consigli economici e sociali e delle istituzioni analoghe (AICESIS)

• Fornire informazioni tematiche attraverso il portale e la banca dati
comune

http://www.eesc.europa.eu/ceslink

http://www.portalecnel.it/CES/CesLink.nsf/vwPerPaeseEN?openview
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