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Editoriale
Riaffermare i valori dell'Europa
Cari lettori,
a meno di sette mesi dalle elezioni europee, l'Europa si trova oggi a un bivio.
Quello che solo pochi anni fa sembrava impossibile è oggi la sfida con cui dobbiamo
confrontarci ogni giorno: parlo delle idee che rimettono in discussione l'UE e delle
minacce che incombono sui valori europei. Democrazia, libertà, uguaglianza, rispetto
della dignità umana, dei diritti umani e dello Stato di diritto: i nostri valori sono sotto
attacco in molte parti dell'Unione. Ma i valori europei sono le colonne portanti dell'UE, e
quando sono minacciati è l'Unione stessa a tremare dalle fondamenta.
Il nazionalismo ha in sé il germe che può distruggere quello per cui intere generazioni si
sono battute, e rappresenta una minaccia reale per la pace che abbiamo costruito.
Sviluppo sostenibile, pace e cultura costituiscono le priorità del mio mandato di
Presidente.
Non riusciremo a preservare la pace, lavorare per un futuro dignitoso per i nostri
giovani, lottare contro i cambiamenti climatici, rendere la nostra economia ecologica e
sostenibile e neppure a sostenere la cultura o la creazione artistica se non difenderemo
i nostri valori.
Per questo il tema centrale del 12° seminario della società civile sui media organizzato
dal Comitato economico e sociale europeo sarà Riaffermare i valori dell'Europa. I
partecipanti al seminario provenienti dai media e dal mondo accademico discuteranno
sfide e tematiche di scottante attualità nell'Europa di oggi, quali il crescente nazionalismo e l'espansione delle idee illiberali o il
declino della solidarietà, oltre alla questione di ciò che la società civile può fare per proteggere un'Europa che tuteli il proprio
patrimonio di valori.
Sono i valori a fare dell'Unione europea qualcosa di unico e anche un modello da imitare per altri paesi che intendano avviare
una cooperazione più stretta a livello sovranazionale. Sono i nostri valori ad aver garantito all'Europa la pace per più di
settant'anni. La pace che abbiamo costruito non dovrà mai venir meno.
Perciò, facciamo in modo di non abbandonare per sventatezza e negligenza il nostro prezioso patrimonio europeo di valori.
Facciamo sì che l'insieme delle forze democratiche, la società civile e i cittadini lavorino di concerto per fermare questo
processo di involuzione e costruire un futuro in cui questi valori siano preservati.
Luca Jahier
Presidente del CESE

Date da ricordare
22-23/11/2018, Atene, Grecia
12º seminario CESE della società civile sui media - Riaffermare i valori dell'Europa
28/11/2018, Bruxelles

CESE - Vertice dei consumatori
30/11/2018, Bruxelles
Affrontare il problema dell'obsolescenza prematura in Europa
12-13/12/2018, Bruxelles
Sessione plenaria del CESE

In breve
Gianluca Brunetti è il nuovo Segretario generale del Comitato economico e
sociale europeo
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha nominato il nuovo Segretario generale a
partire dal 14 novembre 2018: è Gianluca Brunetti, fino alla sua nomina direttore della
direzione Risorse umane e finanze del Comitato.
Brunetti ha trascorso i primi anni della sua carriera presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo
e a Bruxelles (1986-1991). Nel 1991 si è trasferito al Parlamento europeo, per poi iniziare a
lavorare al CESE nel 2010. Laureato in Scienze politiche presso l'Università degli Studi di
Napoli, si è specializzato in diritto dell'UE e politiche europee. Il nuovo Segretario generale
del CESE è un europeo convinto e partecipa da più di trent'anni alla costruzione dell'Europa.
Coltiva due passioni: gli scacchi e il teatro.
La sua lingua madre è l'italiano e parla correntemente francese, inglese e spagnolo.

Il CESE per il cinema europeo
Si è tenuta il 23 ottobre al BOZAR di Bruxelles la prima del film "Guerra fredda" di Paweł
Pawlikowski (Oscar per "IDA" nel 2015 e premio alla miglior regia al Festival di Cannes
2018). Il CESE è stato uno dei partner dell'evento, organizzato in collaborazione con la
Commissione europea (programma Europa creativa), il Parlamento europeo (Premio
cinematografico Lux) e lo stesso BOZAR. Alla prima hanno assistito circa 500 persone.
Inaugurando l'evento a nome del CESE, la vicepresidente responsabile della comunicazione
Isabel Caño ha sottolineato come la cultura, e in particolare il dialogo tra culture diverse,
sia essenziale per la società civile. Alla proiezione del film ha fatto seguito un dibattito con
Ewa Puszczyńska, creative producer per OPUS FILM, moderato da Robert Sołtyk excorrispondente della Gazeta Wyborcza, sul tema della libertà di espressione e la creatività
nei regimi totalitari; la principale conclusione del dibattito è stata che "la cultura attraversa le frontiere più facilmente delle persone".
(ehp)
Nella foto: Juliette Duret, BOZAR, Isabel Caño, vicepresidente del CESE, Lucía Recalde, Europa creativa MEDIA, Ewa Puszczyńska,
creative producer per OPUS FILM

Luca Jahier: "L'Europa deve essere sostenibile o semplicemente non esisterà più"
Intervenendo al convegno ad alto livello sul tema "Obiettivi di sviluppo
sostenibile e iniziative per catene del valore globali sostenibili", frutto di una
collaborazione tra il CESE, la Commissione europea e il Consiglio economico e
sociale dei Paesi Bassi, Luca Jahier ha dichiarato che non c'è alternativa ad
un'economia sostenibile: "L'Europa deve essere sostenibile o semplicemente non
esisterà più".
Al convegno, che si è svolto il 30 ottobre scorso, hanno partecipato rappresentanti delle
imprese e dei sindacati, ONG e organizzazioni di categoria di tutta Europa, e alla sessione di
apertura sono intervenuti il primo vicepresidente della Commissione europea Frans
Timmermans e la ministra olandese per il Commercio estero e la cooperazione allo sviluppo
Sigrid Kaag.
Una delle principali conclusioni emerse dal dibattito è che il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) costituisce una
responsabilità comune che riguarda tanto la società civile quanto l'UE, le autorità degli Stati membri e anche il settore privato. Gli
esperti hanno inoltre convenuto che una combinazione di misure normative e di incentivi per incoraggiare le iniziative volontarie è
fondamentale per un maggiore coinvolgimento delle imprese private e dei cittadini. (dgf)

Le organizzazioni della società civile chiedono alla Serbia di rafforzare lo Stato di

diritto
La 7a la riunione del comitato consultivo misto (CCM) della società civile UESerbia, tenutasi a Belgrado il 23 di ottobre, ha consentito alle organizzazioni della
società civile di entrambe le parti di esaminare l'andamento del processo di
adesione della Serbia.
Nonostante i considerevoli progressi compiuti in molti ambiti, tra cui quello della crescita
economica, nella dichiarazione congiunta il CCM ha espresso preoccupazione per "l'assenza
di progressi nell'ambito della libertà di espressione" e ha incoraggiato le autorità serbe a
"intensificare gli sforzi per assicurare il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti
fondamentali, la riforma del sistema giudiziario, la lotta alla corruzione e la libertà di
stampa".
I membri del CCM hanno espresso soddisfazione per l'apertura da parte della Serbia di due
nuovi capitoli dei negoziati di adesione (Pesca e Disposizioni finanziarie e di bilancio). Le
notizie sono state buone anche sul piano economico, visto che nel 2018 si sono registrati un
calo della disoccupazione e un'accelerazione della crescita. Tuttavia, il testo finale della
dichiarazione congiunta ha sottolineato la necessità di adottare misure efficaci per
affrontare il problema dell'attività economica informale, lottare contro le disuguaglianze e la
povertà e fare un uso più efficiente e trasparente delle piattaforme di dialogo con la società
civile. (dgf)

Il CESE accoglie con favore il primo prestito all'economia sociale nel quadro del
piano Juncker
La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso un prestito di 35 milioni
di EUR all'impresa spagnola di economia sociale ILUNION. Il prestito rappresenta
un riconoscimento del potenziale dell'economia sociale, che il CESE ha messo in
luce ormai da tempo, e dovrebbe creare 725 nuovi posti di lavoro.
Il 25 settembre scorso ILUNION, che fa capo alla fondazione spagnola ONCE del
settore sociale, ha firmato a Bruxelles un accordo per un prestito di 35 milioni di
EUR da parte della BEI, finanziato dal Fondo europeo per gli investimenti
strategici, meglio noto come Piano Juncker. Il prestito è destinato a finanziare la
metà di un piano di investimenti di 70 milioni di EUR volto a rafforzare la divisione
alberghiera e di lavanderia della parte commerciale del gruppo, il principale
datore di lavoro per le persone con disabilità in Spagna.
Il prestito segna un punto di svolta verso la tanto invocata "socializzazione" del
piano Juncker. Il piano si è rivelato un modo innovativo di consentire agli investitori europei di intraprendere
investimenti ambiziosi, di cui le banche tradizionali sono restie a farsi carico.

"Sono ormai più di vent'anni che il CESE sottolinea l'importanza di promuovere sistematicamente l'economia sociale
come volano per gli investimenti, la crescita e soprattutto la creazione di posti di lavoro. Nel corso dell'ultimo
decennio, il Comitato ha adottato diversi documenti per richiamare l'attenzione sulle difficoltà che incontra il settore
sociale nel finanziare i propri investimenti e sulla necessità che l'UE lo sostenga. Il prestito della BEI è una risposta a
tali richieste", ha dichiarato Miguel Angel Cabra de Luna , membro del CESE e rappresentante della Confederazione
spagnola delle imprese dell'economia sociale (CEPES).
Il prestito riconosce inoltre il potenziale dell'economia sociale (circa il 10 % del PIL europeo) nella creazione di posti di
lavoro per le persone con disabilità (il 15 % della popolazione dell'UE). Il CESE si augura che questo esempio di
successo solleciti nuovi investimenti sociali in Europa. (dm)

Nella foto: Alberto Durán, presidente di ILUNION, Emma Navarro, vicepresidente della Banca europea per gli
investimenti (BEI), Miguel Carballeda, presidente della fondazione ONCE e Jyrki Katainen, vicepresidente della
Commissione europea.

Notizie dal CESE
Secondo il commissario Stylianides, rescEU è solo una prima tappa nel
miglioramento del meccanismo di protezione civile dell'UE
Considerati i drammatici effetti dei cambiamenti climatici, il CESE ha esortato le istituzioni dell'UE ad adottare nuove
misure e politiche comuni nell'ambito della sua proposta relativa a rescEU, uno strumento per una risposta più efficace
ed efficiente alle catastrofi.
Il 18 ottobre scorso il CESE ha illustrato le sue proposte intese a potenziare la risposta dell'UE nel campo della
protezione civile – rescEU a Christos Stylianides, commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi .
Stylianides ha insistito sull'importanza del parere elaborato dal CESE su questo tema, nella misura in cui riflette il
pensiero dei cittadini europei, sottolineando inoltre che "il nuovo strumento rescEU rappresenta la prima tappa nel
miglioramento della risposta dell'UE nel campo della protezione civile, risposta che dovrebbe rimediare alle carenze

nell'attuale reazione alle emergenze e concentrarsi sulla prevenzione. RescEU
servirà a integrare, e non a sostituire, i sistemi nazionali di protezione civile.
Il commissario europeo ha convenuto che la proposta non deve limitarsi alla sola
risposta alle catastrofi, ma andare oltre puntando alla preparazione per
affrontarle.
A suo giudizio, rescEU è un prezioso strumento di cui disponiamo per stabilire il
contatto con i cittadini europei, dal momento che costituisce un messaggio di
solidarietà europea.

"L'esperienza degli ultimi anni mostra che l'attuale meccanismo di protezione
civile dell'UE, basato com'è su contributi volontari degli Stati membri, non è
sufficiente a fornire una risposta alle grandi emergenze," ha dichiarato il relatore
del parere Dimitris Dimitriadis. "Dobbiamo educare e preparare la popolazione di tutte le fasce di età, a cominciare dai
bambini, ad affrontare le grandi emergenze, e abbiamo anche bisogno di un meccanismo comune per tutta l'Europa."
Il CESE ritiene che vadano definiti principi e orientamenti generali per l'elaborazione di un quadro legislativo globale e
moderno relativo a sistemi di allerta precoce, al volontariato e al coinvolgimento istituzionalizzato, a tutti i livelli, delle
autorità competenti per la protezione civile. È inoltre necessario stabilire le quote degli stanziamenti d'impegno per
azioni di prevenzione nei bilanci degli Stati membri. (sma)

Il CESE auspica che la società civile svolga un ruolo più incisivo nell'azione
esterna dell'UE
Lo scorso 17 ottobre Federica Mogherini, Alta rappresentante dell'UE per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza, è intervenuta alla sessione plenaria del CESE per
discutere con i membri del Comitato sulle principali minacce e sfide esterne per
l'UE. Il Presidente del CESE Luca Jahier ha messo in risalto il ruolo importante
dell'UE quale grande donatore di aiuti umanitari, sottolineando che "le
organizzazioni della società civile sono pronte a partecipare a questo sforzo".
La sessione plenaria è iniziata con un dibattito con Federica Mogherini sulle
minacce e sfide esterne per l'UE. Luca Jahier si è rammaricato che negli ultimi
anni la situazione generale non sia migliorata nella maggior parte dei paesi del
Mediterraneo, malgrado le iniziative attuate dall'Unione: "l'UE ha avuto un ruolo
importante in quanto grande donatore di aiuti umanitari, ma è anche rimasta
prigioniera di due necessità contrapposte: da un lato, quella di un approccio politico pragmatico alla gestione dei flussi
migratori e, dall'altro, quella della difesa dei valori fondamentali dell'UE, ad esempio i diritti umani".
Jahier ha tuttavia sottolineato che " il CESE è nella posizione adatta per osservare gli elementi positivi in questo quadro
a tinte fosche" e ha raccomandato un maggiore coinvolgimento della società civile nell'azione esterna dell'UE: " è
evidente che tra i cittadini il livello di adesione all'idea di 'più Europa' è ancora alto, e che le organizzazioni della
società civile sono pronte a partecipare a questo sforzo. E questa, vicepresidente Mogherini, è per Lei una carta da
giocare con un fortissimo peso politico."
Federica Mogherini ha indicato alcune delle priorità che il Servizio europeo per l'azione esterna ha in comune con il
CESE, come lo sviluppo sostenibile e una pace duratura, due campi in cui " i sindacati e le organizzazioni della società
civile sono interlocutori essenziali"; ha inoltre ricordato l'aspetto culturale dell'azione esterna, quale metodo per
esercitare il potere di persuasione dell'UE, e l'attenzione riservata ai giovani che, secondo l'Alta rappresentante, è al
centro dell'azione esterna dell'UE. (dgf)

Il 40 % del bilancio dell'UE dovrebbe essere destinato alla lotta contro i

Il 40 % del bilancio dell'UE dovrebbe essere destinato alla lotta contro i
cambiamenti climatici
Con il parere sul "Patto finanza-clima" , il CESE punta a garantire i finanziamenti
necessari per rendere verde la nostra economia. Secondo il CESE, il 40 % del
bilancio dell'UE dovrebbe essere destinato alla lotta contro i cambiamenti
climatici e le loro conseguenze.

"I cambiamenti climatici costituiscono una delle più gravi minacce per gli esseri
umani e l'ambiente del nostro pianeta, ma possiamo considerarli anche come
un'opportunità per compiere le transizioni necessarie per fare dell'economia
europea un'economia sostenibile. E il solo modo di conseguire questo obiettivo è
agire insieme a livello europeo", spiega il relatore del parere, Rudy de Leeuw.
Ogni anno in Europa 1 115 miliardi di EUR devono essere destinati alla lotta
contro i cambiamenti climatici e i loro effetti. Il patto finanza-clima richiede un quadro di politica europea chiaro e
prevedibile. Il prossimo quadro finanziario pluriennale (2021-2027) deve promuovere uno sviluppo economico
sostenibile e posti di lavoro di qualità. Ma, per far ciò, la quota del bilancio dell'UE destinata alla lotta contro i
cambiamenti climatici e le loro conseguenze dovrebbe essere aumentata, portandola al 40%.
Occorrerebbe inoltre considerare la possibilità di fare della BEI la banca per lo sviluppo sostenibile , intesa a finanziare
principalmente la transizione energetica, la mobilità verde e l'innovazione. Il CESE è favorevole all'introduzione, a
livello UE, di un sistema di classificazione unica (una "tassonomia") volto a individuare, e dunque a permettere di
incentivare, i progetti e gli investimenti sostenibili capaci di produrre il migliore impatto ambientale ed economico.
Marchi di qualità ecologica dovrebbero essere concessi agli investimenti che rispondano alla tassonomia dell'UE e alle
norme più rigorose in materia di sostenibilità. È necessario promuovere l'economia circolare e gli investimenti in edifici
efficienti sul piano energetico. Inoltre, in ogni accordo commerciale le clausole sociali ed ambientali dovrebbero essere
sostenute da un impegno vincolante a rispettare l'accordo di Parigi.

"Siamo convinti" conclude de Leeuw, "che solo le economie che saranno riuscite a diventare 'verdi' rimarranno ai
vertici del mercato globale. E noi europei possiamo diventare i leader di questa evoluzione". (sma)

Una politica agricola comune (PAC) forte e interamente finanziata è
fondamentale, afferma il CESE
Il CESE ritiene fondamentale una politica agricola comune (PAC) forte e
interamente finanziata e si oppone a qualsiasi taglio al bilancio della PAC.
Accoglie con favore le proposte legislative sulla PAC, con il nuovo accento posto
su obiettivi più ambiziosi in materia di ambiente e cambiamenti climatici, oltre
che di sussidiarietà e semplificazione, ma gli preme garantire che la PAC resti una
politica comune con un mercato unico forte.
Niente tagli al bilancio della PAC
La dotazione finanziaria della PAC dovrebbe conservare l'attuale quota di
finanziamento del 38 % a carico del bilancio dell'UE, e quest'ultimo dovrebbe
essere aumentato fino all'1,3 % del reddito nazionale lordo (RNL). "Qualsiasi
riduzione del bilancio della PAC è inaccettabile", sottolinea il membro del CESE John Bryan "poiché comprometterebbe
gli obiettivi e le ambizioni di questa politica. Il bilancio della PAC contribuisce largamente non solo alla sicurezza del
reddito e dell'occupazione nel settore agricolo, ma anche alla produzione di beni ambientali di cui tutti noi
beneficiamo."
È importante mantenere l'attuale struttura a due pilastri della PAC, con i pagamenti a sostegno dei redditi agricoli
nell'ambito del primo pilastro, e le misure di sviluppo rurale a titolo del secondo. Tuttavia, i pagamenti diretti
dovrebbero essere destinati soltanto agli agricoltori veri e propri.
Per una PAC sostenibile, semplificata e perfettamente funzionante
È di vitale importanza che la PAC per il periodo 2021-2027 soddisfi le esigenze dell'ampio ventaglio di soggetti attivi
nel settore dell'agricoltura, dalle aziende agricole a conduzione familiare alle cooperative, ai gruppi di produttori e alle
altre forme di produzione agricola e alimentare. Essa deve anche tener conto della diversità dell'agricoltura europea,
come pure della varietà del patrimonio culinario e delle prospettive di mercato in Europa, e offrire tutta una serie di
canali per la promozione della qualità. Quanto alla proposta che il 40 % della spesa agricola venga destinato a
contribuire all'obiettivo dell'UE in materia di cambiamenti climatici, agli agricoltori dovrebbe essere offerta la scelta
all'interno di un "menù" di misure mirate alle loro circostanze specifiche. È essenziale ridurre gli oneri burocratici che
gravano sugli agricoltori, mantenendo al tempo stesso controlli completi e adeguati.

Il CESE propone nuove idee per migliorare la governance economica nell'UE
In ottobre il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha adottato una serie
di pareri sulla governance economica dell'UE, in cui offre ai decisori europei nuovi
spunti per i dibattiti in corso sull'approfondimento dell'Unione economica e
monetaria (UEM) e sul prossimo semestre europeo.
In questi pareri il Comitato approva le proposte della Commissione di istituire un
programma di sostegno alle riforme (PSR) e una Funzione europea di
stabilizzazione degli investimenti (EISF) nell'ambito del nuovo bilancio dell'UE
(2021-2027). Questi due strumenti rappresenterebbero un positivo passo avanti
verso il miglioramento dell'integrazione e della governance economiche
dell'Unione.
Sarebbe tuttavia auspicabile monitorare l'impatto sociale delle riforme strutturali realizzate con il sostegno del PSR ed
estendere il programma a progetti di livello paneuropeo. Il successo del nuovo programma dipenderà dall' accurata
messa a punto di una serie di aspetti: la definizione delle riforme strutturali, le procedure per valutarle e le condizioni
di erogazione dei fondi.
Il CESE esprime inoltre la sua preoccupazione quanto alla portata della nuova Funzione europea di stabilizzazione degli
investimenti, che potrebbe rivelarsi insufficiente qualora due o più Stati membri siano colpiti da shock. Ritiene che
considerare la disoccupazione quale unico criterio di attivazione del sostegno possa rendere lo strumento meno
tempestivo ed efficace.
Altri indicatori complementari potrebbero infatti indicare, prima ancora di quello della disoccupazione, l'incombere di
shock di grandi proporzioni, permettendo così di attivare il sostegno in anticipo sul verificarsi di questi forti shock. Il
CESE raccomanda poi di sviluppare ulteriormente l'EISF e di studiare il possibile funzionamento di un meccanismo di
assicurazione in tutta l'UE.
Per quanto riguarda la politica economica dell'area dell'euro nel 2018, il Comitato chiede un orientamento di bilancio
aggregato positivo nell'eurozona. L'aumento della spesa per gli investimenti nei paesi eccedentari sarebbe una
necessità di politica economica. Tra le priorità di politica economica dovrebbe figurare anche la creazione di ambienti
favorevoli agli investimenti e all'innovazione da parte delle imprese, come pure la riduzione della precarietà del lavoro
e la lotta alla povertà e alla disuguaglianza. (jk)

I tagli al bilancio della politica di coesione inviano il segnale sbagliato.
Il CESE è fermamente convinto che la politica di coesione sia un elemento cruciale
per il futuro dell'Europa, e quindi necessita di risorse sufficienti e di una riforma
adeguata. Una riduzione del bilancio per il periodo di programmazione 2021-2027
invierebbe il segnale sbagliato ai cittadini e potrebbe risultare dannosa per la
politica di coesione. Il bilancio deve essere mantenuto allo stesso livello di quello
attuale e va aumentato per la cooperazione territoriale.
In un parere adottato di recente il CESE, pur esprimendo un giudizio critico sulle
disposizioni finanziarie contenute nelle proposte della Commissione sulla futura
politica di sviluppo regionale e di coesione, ne accoglie tuttavia con favore
l'impegno ad introdurre delle riforme e riconosce i miglioramenti sostanziali
apportati sul piano della semplificazione, della flessibilità e dell'efficacia . Il
Comitato si rammarica tuttavia che il nuovo regolamento non costituisca un corpus unitario di norme.
Secondo il CESE, le nuove regole per la politica di coesione dovrebbero essere in linea con la nuova strategia Europa
2020. Esse dovrebbero portare avanti l'impegno a realizzare gli OSS e il pilastro europeo dei diritti sociali , oltre a tener
conto a ogni livello della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità .
Il CESE respinge le proposte riguardanti la condizionalità macroeconomica, la regola di disimpegno "n + 2" e la
riduzione dei tassi di cofinanziamento. Queste proposte darebbero origine a un quadro economico troppo rigido e
potrebbe nuocere agli investimenti. Per tener conto della situazione specifica in ogni regione, sarebbe necessaria una
flessibilità maggiore.
Poiché la politica di coesione deve permettere alle zone che presentano svantaggi strutturali e permanenti di
affrontare efficacemente le loro sfide, il CESE accoglie con favore il meccanismo proposto per eliminare gli ostacoli
giuridici e amministrativi nelle questioni transfrontaliere. Questo meccanismo deve garantire la certezza del diritto per
gli utilizzatori potenziali e compensare eventuali squilibri tra partner.
Per quanto riguarda l'obiettivo della cooperazione territoriale europea , il CESE propone che venga rafforzata la
partecipazione dei giovani. La riduzione del divario digitale dovrebbe rappresentare una priorità per tutti i programmi
di cooperazione territoriale europea, e bisognerebbe considerare di inserire tra le priorità anche la protezione civile e
l'attenuazione dei rischi principali.
Per maggiori informazioni sui pareri del CESE, cliccare qui. (jk)

Il CESE raccomanda una transizione rapida ma graduale verso un'economia
sostenibile
L'UE si è impegnata a procedere nella direzione di una economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio e più
efficiente sotto il profilo delle risorse, oltre a perseguire gli obiettivi sociali. Il finanziamento di tali impegni, tenendo
conto dei criteri ambientali, sociali e di governance, costituisce un'enorme sfida in termini di investimenti.
II CESE ritiene che gli Stati membri dovrebbero creare un quadro comune europeo in materia di sostenibilità, al fine di
assicurare il sostegno del sistema finanziario nella transizione verso un'economia sostenibile. Pertanto, sostiene con

forza il piano d'azione della Commissione sul finanziamento della crescita
sostenibile, raccomandandone la rapida ma graduale attuazione. Il quadro
proposto dovrebbe rappresentare un importante strumento per ripristinare la
fiducia nei mercati finanziari e collegare i risparmi agli investimenti sostenibili
nell'economia reale.
Il CESE, pur riconoscendo il ruolo chiave dei partecipanti ai mercati finanziari nella
transizione, sottolinea che è necessario coinvolgere l'insieme della società,
affinché il sistema risulti attuabile.
Avrebbe senso iniziare la transizione definendo una tassonomia della sostenibilità
a livello UE, unitamente a una serie di indici di riferimento di basse emissioni di carbonio. La tassonomia dovrebbe
essere dinamica e tenere conto della realtà delle imprese. L'obiettivo finale dovrebbe essere quello di promuovere la
tassonomia a livello mondiale e di integrarla nel diritto dell'UE, in modo uniforme e simultaneo in tutti gli Stati membri,
adottando anche misure volte a garantire che essa venga periodicamente sottoposta a revisione e aggiornata.
Il CESE concorda sulla necessità di iniziare configurando e introducendo un numero limitato di settori e di obblighi
giuridici (in primo luogo i fattori ambientali), e accoglie con favore l'idea di introdurre, fin dall'inizio, garanzie minime a
livello sociale e di governance. Sarebbe poi importante estendere la tassonomia e gli obblighi giuridici iniziali agli
obiettivi di sostenibilità sociale e di governance in futuro.
Infine, il CESE accoglie con favore gli obblighi fiduciari proposti per i partecipanti ai mercati finanziari. Ciò consentirà
agli investitori finali di allineare le loro decisioni di investimento con le preferenze in materia di sostenibilità.
Per maggiori informazioni cfr. ECO/456 ECO/466 ECO/467 (jk)

Il CESE è favorevole a sottoporre i titoli garantiti da obbligazioni sovrane (gli
SBBS) alla prova dei mercati, ma chiede un quadro di riferimento più forte per
questo nuovo strumento finanziario
I titoli garantiti da obbligazioni sovrane (SBBS) possono contribuire a una
maggiore diversificazione dei portafogli di titoli sovrani detenuti dalle banche e
da altri operatori finanziari e a ridurne i rischi. Questo potrebbe avere un impatto
positivo sulla stabilità e la resilienza del sistema finanziario e potrebbe migliorare
l'integrazione dei mercati finanziari.
Il CESE appoggia pertanto la proposta legislativa della Commissione volta a
istituire un quadro di riferimento che consenta la diffusione degli SBBS sul
mercato. Il Comitato è favorevole a introdurre e a testare questi strumenti sui
mercati, ma al tempo stesso chiede di affrontare una serie di questioni che la
proposta lascia aperte.
"L'unico modo per capire se gli SBBS incontrano effettivamente l'interesse delle banche e degli investitori è quello di
sottoporli alla prova dei mercati", ha spiegato Daniel Mareels, relatore del parere sul tema. Questi titoli potrebbero
contribuire a rendere più debole lo stretto legame esistente tra le banche e i loro paesi di origine. È fin da quando è
scoppiata l'ultima crisi finanziaria che il CESE chiede che sia messa in campo un'azione supplementare per attenuare
tale legame.
Il CESE sottolinea però l'importanza di garantire che il quadro proposto sia chiaro, efficace ed efficiente e, pur
condividendo numerosi aspetti della proposta, raccomanda che altri aspetti siano rafforzati: la vigilanza da parte
dell'ESMA, per esempio, deve essere più rigorosa e deve cominciare prima nel tempo, se si consentirà a società veicolo
di autocertificare la composizione del portafoglio sottostante degli SBBS.
Occorre inoltre affrontare una serie di questioni irrisolte, tra cui quella della capacità degli SBBS di funzionare
efficacemente in tutte le circostanze, e si dovrà riflettere ulteriormente se sia opportuno o meno offrire questo
strumento finanziario ai risparmiatori privati e ai consumatori.
Il quadro proposto andrebbe ulteriormente affinato in stretto dialogo con tutte le parti interessate. (jk)

I nuovi fondi per la migrazione e la gestione delle frontiere dovrebbero
concentrarsi sull'integrazione dei migranti
Il CESE appoggia i nuovi fondi per l'asilo e la migrazione e per la gestione delle
frontiere e i visti. Nel suo parere in merito, elaborato da Giuseppe Iuliano e
adottato nella sessione plenaria di ottobre, il Comitato concorda con la decisione
della Commissione di aumentare il bilancio per entrambi questi settori di
intervento, ma reputa che il termine "integrazione" debba continuare a figurare
nella denominazione del Fondo Asilo e migrazione (AMF) e che occorra provvedere
a garantire l'ingresso dei migranti regolari nell'UE.
"L'eliminazione del termine 'integrazione' dal titolo del Fondo Asilo e migrazione
suscita preoccupazione ", ha dichiarato Iuliano, avvertendo che "l'omissione
potrebbe essere interpretata come il segnale di una minore attenzione per tale
questione. Non va dimenticato che la parità di trattamento e le politiche di lotta
alla discriminazione sono i pilastri delle politiche europee, comprese quelle relative all'integrazione dei cittadini di
paesi terzi". Il relatore ha quindi concluso che "il termine 'integrazione' va reinserito nella denominazione dell'AMF,
dato che l'inclusione costituisce una sfida per gli Stati membri".
Inoltre, la proposta della Commissione si concentra specificamente sugli arrivi irregolari ai punti di controllo delle
frontiere, senza menzionare alcun canale regolare di accesso dei migranti all'Unione europea. Analogamente, non vi è

alcun riferimento specifico alla protezione dei diritti fondamentali in tali punti di controllo. Il Comitato difende il diritto
all'asilo e invoca una politica migratoria comune, con strumenti che facilitino una migrazione regolare e ordinata. È
necessario compiere passi avanti e innovare in direzione di un sistema europeo integrato in materia di migrazione, ed
è per questo motivo che dobbiamo riformare il sistema di Dublino. (mp)

Il CESE si oppone ai tagli al FSE+, il principale fondo dell'UE per investire nelle
persone
Il CESE critica fortemente la proposta di ridurre del 6 % gli stanziamenti per il
nuovo Fondo sociale europeo plus, che, nel prossimo periodo di finanziamento
pluriennale (2021-2027), accorperà diversi fondi e programmi già esistenti intesi a
rafforzare la dimensione sociale dell'Unione.
Il CESE si oppone alla soppressione della quota minima di finanziamenti destinati
alla politica di coesione nel quadro del FSE+, attualmente fissata al 23,1%, come
pure alla proposta di ridurre il tasso di cofinanziamento europeo del Fondo.
Il CESE chiede che il 30 % delle risorse per le politiche di coesione economica,
sociale e territoriale sia assegnato al FSE+ e raccomanda che il 30 % delle risorse
del Fondo sia destinato a misure di inclusione sociale.
"Il taglio previsto del 6 % ai finanziamenti del FSE+ è inaccettabile, se si considera che nell'UE continua a registrarsi
un elevato tasso di povertà, superiore al 23 %", ha dichiarato Krzysztof Balon, relatore del parere del CESE sulla
proposta della Commissione relativa al FSE+.
Pur criticando la riduzione dei finanziamenti, il CESE accoglie con favore la proposta, anche perché essa è in linea con il
pilastro europeo dei diritti sociali e accorpa dei fondi esistenti al fine di rendere più efficace la lotta alla povertà,
all'esclusione sociale e alla disoccupazione.
Secondo il Comitato, il FSE+ dovrebbe destinare un importo prestabilito di fondi alla lotta contro la disoccupazione
giovanile e allo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile. La società civile dovrebbe essere
pienamente coinvolta nella pianificazione e nell'attuazione dei progetti del FSE+. (ll)

Il terzo pacchetto per la mobilità dovrebbe tenere conto di tutti i modi di
trasporto
La nuova proposta della Commissione deve spingersi più avanti, prendendo in
considerazione tutti i modi di trasporto e concentrandosi sull'intermodalità nel
trasporto di merci e di passeggeri. Nel parere elaborato da Giulia Barbucci e
adottato nella sessione plenaria di ottobre il CESE appoggia il terzo pacchetto per
la mobilità presentato dalla Commissione, ma si dichiara favorevole ad un
progetto più ambizioso.
Il CESE sostiene la proposta della Commissione, che rappresenta un passo avanti
verso un trasporto sostenibile per l'Europa. Tuttavia, la relatrice Barbucci ha
dichiarato: "Invitiamo la Commissione a guardare al di là del solo trasporto su
strada. ."

Il Comitato esorta poi la Commissione europea a mettere a disposizione fondi sufficienti per il programma, sostiene il
piano d'azione strategico sulla sicurezza stradale e quello per le batterie, e fa presente alla Commissione le potenziali
problematiche relative alla piena automazione dei veicoli e alla transizione verso veicoli elettrici.
Nel maggio 2018 la Commissione europea ha pubblicato il terzo pacchetto di misure nel quadro della strategia , il suo
più recente contributo alla modernizzazione dei trasporti europei. Il pacchetto si concentra sul trasporto stradale, in
particolare mediante veicoli a motore, insieme ai tre elementi fondamentali della sicurezza, della connettività e
dell'automazione, ma affronta anche il tema dei trasporti puliti. (mp)

Il CESE avverte la Commissione: la digitalizzazione deve essere inclusiva
Il programma Europa digitale proposto dalla Commissione è un passo nella
direzione giusta dato che riconosce il ruolo chiave delle competenze digitali, ma
potrebbe essere collegato meglio alle realtà sociali. Nel suo parere sull'argomento
- elaborato da Norbert Kluge e Ulrich Samm e adottato nella sessione plenaria di
ottobre - il CESE appoggia la proposta della Commissione, pur sottolineando che
la digitalizzazione in Europa deve essere inclusiva: occorre adottare misure
strategiche appropriate per garantire che il "dividendo digitale" sia distribuito in
modo equo.
"La digitalizzazione interessa tutti noi e tutti gli aspetti della nostra vita, perciò è
di fondamentale importanza che nell'Unione europea tutti possano beneficiarne"
ha dichiarato il relatore del parere Norbert Kluge, aggiungendo che " in Europa la
digitalizzazione deve essere inclusiva. Nessuno deve essere escluso dai benefici prodotti dalla trasformazione digitale
a causa di fattori come il genere, lo status sociale, il livello di istruzione, le competenze, le capacità digitali, l'origine,
l'età o la disabilità".
Le conoscenze e le competenze in campo digitale rivestono ormai un ruolo di cruciale importanza, espressamente
riconosciuto dal programma della Commissione. È fondamentale aiutare le imprese, i lavoratori e i consumatori ad

acquisire e utilizzare le tecnologie digitali, sia di base che avanzate. La formazione necessaria potrebbe essere
dispensata sul campo tramite poli dell'innovazione digitale da istituire nelle singole regioni. "Accogliamo con favore
l'introduzione di un marchio europeo di eccellenza per i poli dell'innovazione digitale" ha sottolineato il correlatore
Ulrich Samm "".
Nel giugno 2018 la Commissione europea ha presentato il programma Europa digitale per il periodo 2021‑2027, inteso
a creare un mercato unico digitale per fare dell'Europa un attore leader nella digitalizzazione e aumentarne la forza
economica e la competitività a livello mondiale. (mp)

Avvicinare i consumatori al centro della finanza
I servizi finanziari digitali transfrontalieri non sono affatto diffusi tra i
consumatori europei, che continuano a preferire il contatto di persona offerto
dalle banche al dettaglio del loro paese. È necessario impegnarsi in misura
maggiore per offrire ai consumatori europei una scelta più ampia, prodotti
facilmente comprensibili e servizi accessibili, rendendo al tempo stesso le
operazioni transfrontaliere più sicure e più protette. Sono questi gli elementi
principali emersi nel corso di un dibattito tenutosi al CESE lo scorso 26 settembre.
Il convegno, intitolato I consumatori al centro della finanza in Europa , è stato
organizzato dalla sezione Mercato interno (INT) del CESE in collaborazione con
l'ERFF (European Retail Financial Forum). All'evento hanno partecipato: i membri
del CESE Ariane Rodert, presidente della sezione INT, Petru Sorin Dandea,
relatore per il piano d'azione sulle tecnologie finanziarie, Carlos Trias Pintó, relatore per il piano d'azione sulla finanza
sostenibile e per il regolamento sull'informativa e la consulenza, nonché correlatore per il piano d'azione sui servizi
finanziari destinati ai consumatori; i rappresentanti dei consumatori Evangelia Kekeleki e Claude Mader; i membri del
Parlamento europeo Othmar Karas e Molly Scott Cato; il capo dell'unità Politica dei consumatori della DG JUST
(Commissione europea) Renatas Mazeika, e dei rappresentanti dell'ERFF, oltre ad associazioni dei consumatori e
funzionari pubblici degli Stati membri.
I dibattiti si sono svolti nell'ambito di due tavole rotonde dedicate ai seguenti temi:
Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
Trasparenza e fiducia per un futuro sostenibile.
I partecipanti hanno convenuto che i consumatori europei non accettano una totale digitalizzazione, dato che per loro
è ancora molto importante il contatto di persona. Attualmente, soltanto il 7 % della clientela realizza operazioni
finanziarie transfrontaliere. La mancanza di fiducia è accentuata dal fatto che la normativa europea sulla protezione
dei consumatori non è applicata uniformemente nell'UE. I partecipanti al convegno sono giunti alla conclusione che i
consumatori, al momento ben lontani dall'essere al cuore della finanza, dovrebbero diventarne il centro d'interesse più
importante.
Nella prima tavola rotonda è stato sottolineato che, per fare del mercato unico digitale una realtà, gli Stati membri
dovrebbero informare i propri cittadini sulle potenzialità e sui rischi connessi alla sicurezza informatica e alla
protezione dei dati. È stata evidenziata la necessità di promuovere la fiducia dei consumatori fornendo loro consulenza
sui loro diritti e anche un facile accesso ai meccanismi di ricorso, dato che il 74 % delle 48 000 richieste di assistenza
ricevute dalla rete dei Centri europei dei consumatori riguarda il commercio elettronico.
Gli oratori hanno osservato che le tecnologie finanziarie rendono possibile una maggiore concorrenza e la riduzione
delle commissioni per i clienti, ma destano preoccupazioni per quel che concerne la consulenza automatizzata, il
ricorso all'intelligenza artificiale e ai megadati, e l'operatività delle piattaforme finanziarie.
La prima tavola rotonda ha inoltre sottolineato che la proposta della Commissione potrebbe dare origine a un mercato
secondario per i crediti deteriorati con gravi pericoli per i consumatori, che hanno già sostenuto i costi della crisi
finanziaria. La consulenza finanziaria ha indotto i consumatori ad aspettarsi di poter scegliere i prodotti finanziari
adeguati alle loro esigenze, ma i dati indicano che il settore dei servizi finanziari è in fondo alla classifica in termini di
fiducia e soddisfazione dei consumatori
Nella seconda tavola rotonda è stato rilevato che la finanza sostenibile è fondamentale per un'economia sostenibile,
dato che secondo alcuni studi il tema dell'ambiente sta a cuore al 70 % degli investitori. È stato sottolineato che le
agenzie di rating, che valutano la qualità creditizia dei prodotti finanziari, dovrebbero anche fornire informazioni
chiare sulla finalità degli investimenti.
È stato inoltre raccomandato di creare, per i consumatori dell'intera UE, dei "prodotti di punta" semplici, comparabili e
trasparenti da distribuire attraverso vari sistemi digitali, e di incoraggiare i consumatori a riporre la loro fiducia in
questi prodotti.
Gli ostacoli da eliminare riguardano - tra l'altro - i rischi di cambio, le differenze sul piano linguistico, giuridico e
fiscale, nonché il fatto che i non residenti pagano commissioni più elevate e non hanno accesso a taluni servizi e
prodotti finanziari. È stata infine sottolineata la necessità che i canali di distribuzione digitali rispettino i principi di
neutralità tecnologica, proporzionalità ed integrità, dato che tra il 60 e il 70 % dei consumatori è contrario alla
divulgazione dei propri dati a terzi. (dm)
Da sinistra a destra, nella foto: i membri del CESE Carlos Trias Pintó, Ariane Rodert e Michael Ikrath, il membro del PE
Othmar Karas e la rappresentante dell'ERFF Fiona Murray.

Notizie dai gruppi
Die EU endlich auf dem Weg zu einem sozialen Europa?

von der Gruppe Arbeitnehmer
Arbeitstagung in St. Pölten zur europäischen Säule sozialer Rechte am 12.
Oktober 2018
Auf dieser in Kooperation von EWSA und AK Niederösterreich veranstalteten
Arbeitstagung wurde die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte im
ArbeitnehmerInnenzentrum in St. Pölten diskutiert.
Vor rund 80 Gästen diskutierten MdEP Evelyn Regner, Egbert Holthuis,
Referatsleiter in der GD EMPL, Vertreter von Sozialpartnerorganisationen und
Regionalpolitiker. Als VertreterInnen des EWSA nahmen Gabriele Bischoff und
Jukka Ahtela teil. In ihrem Impulsreferat betonte Gabriele Bischoff: „Mit der Erklärung von Göteborg vor einem Jahr
haben sich die Mitgliedstaaten und die EU-Institutionen verpflichtet, die soziale Fragmentierung Europas, genauso wie
das Sozialdumping, zu beenden. Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang sollen verbessert, faire
Arbeitsbedingungen geschaffen und Sozialschutz und soziale Inklusion überall gewährleistet werden. Die Zeit drängt.
Angesichts von Brexit, Trump und dem Erstarken von Rechtspopulisten und Nationalisten in vielen europäischen
Ländern ist ein positives europäisches Projekt überfällig.“
Jukka Ahtela betonte in seinen Ausführungen die Wichtigkeit des europäischen Sozialmodells. Aus seiner Perspektive
sind es vor allem die Gestaltung von Rechtsvorschriften, Anleitungen und Kooperationen, mit der die EU im
Sozialbereich wirken könne. Ziel sei aber natürlich die wirtschaftliche und soziale Konvergenz, die Hand in Hand gehen
würden. Er betonte auch die Bedeutung des sozialen Dialogs für die Herausforderungen, vor denen Europa steht, etwa
neuen Beschäftigungsformen und der Zukunft der Arbeit. (mg)
In diesem Foto: Vlnr. Egbert Holthuis (Europäische Kommission), Evelyn Regner (MEP), Markus Wieser (Präsident, AK
Niedeösterreich), Gabriele Bischoff, Jukka Ahtela, Valentin Wedl (Abteilungsleiter EU-internationales
Bundesarbeitskammer), Bettina Heise (Direktorin, Ak Niederösterreich), Réne Pfister (Landtagsabgeordneter zum NÖ
Landtag - Sozialpolitikexperte).

Libere professioni 4.0: trasformazione sostenibile delle caratteristiche
professionali
A cura del gruppo Diversità Europa del CESE
Il gruppo Diversità Europa del CESE organizzerà un convegno dedicato alle libere
professioni e incentrato sulla trasformazione sostenibile delle caratteristiche
professionali. L'evento si propone di acquisire nuove prospettive e una nuova
comprensione delle libere professioni al fine di elaborarne una definizione
adeguata alle esigenze future in un ambiente professionale digitalizzato.
Un livello elevato di professionalità e di competenza, obblighi di interesse
generale per servizi intimamente legati a settori essenziali quali la sanità, la
sicurezza, l'alloggio, la qualità della vita e altri ancora, una rigorosa autodisciplina
(regolamentazione delle professioni, codici di condotta, provvedimenti
disciplinari), la responsabilità personale e l'indipendenza della condotta
professionale da interessi economici o di altra natura sono tutti temi che saranno
al centro delle discussioni.
L'incontro si aprirà con un intervento del presidente del gruppo Diversità Europa
Arno Metzler. In linea con il manifesto adottato lo scorso anno in occasione del
convegno sulle libere professioni di Roma , i portavoce di questa categoria
presenteranno una sintesi di quanto realizzato sinora e delineeranno le iniziative
future all'insegna dello slogan .
Il convegno riunirà intorno al tema delle libere professioni un , ripartiti in tre
tavole rotonde:
Abbandonare il cliché del "protezionismo" e adattare la definizione di
"interesse generale/pubblico" all'evoluzione della società in senso lato.
La digitalizzazione modifica i bisogni essenziali dell'uomo? In che modo
questo influisce sulle libere professioni?
Restrizioni alla partecipazione azionaria: non più necessarie o più necessarie
che mai? Interessi degli investitori contro obblighi professionali.
L'evento si terrà a Bruxelles il 27 novembre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. (cl)

Le PMI diventano digitali: come sostenere le imprese nell'era digitale
A cura del gruppo Datori di lavoro del CESE
Scarsa consapevolezza, infrastrutture troppo poco sviluppate, costi di
investimento elevati, ma anche carenza di competenze e squilibri tra domanda e
offerta: sono queste alcune delle sfide cui le PMI devono far fronte quando
cercano di trarre beneficio dalla rivoluzione digitale. I partecipanti al convegno
"Le PMI diventano digitali: come sostenere le imprese nell'era digitale" - svoltosi a
Vienna il 24 ottobre scorso - hanno cercato di individuare i potenziali ostacoli e
proporre soluzioni per affrontarli in futuro .
"Non possiamo far finta che la trasformazione digitale non esista. Dobbiamo
invece assicurarci che le nostre imprese possano trarre vantaggio da questo

processo" ha dichiarato nel suo discorso di apertura Ulrike Rabmer-Koller, vicepresidente della Camera federale
austriaca dell'economia e presidente dell'Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (UEAPME).
Rabmer-Koller ha spiegato che l'UEAPME è impegnata nella raccolta di buone pratiche in materia di digitalizzazione
delle PMI al fine di fornire alle imprese informazioni sufficienti.
Da parte sua Jacek Krawczyk, presidente del gruppo Datori di lavoro, ha sottolineato che la digitalizzazione è sempre
più importante per le PMI, la metà delle quali ravvisa in tale processo un'opportunità per ampliare il proprio
portafoglio di prodotti e servizi e ritiene che esso favorisca lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali. Per il 79% delle
PMiI, la digitalizzazione consente l'ottimizzazione dei prodotti.
Tuttavia, benché le PMI siano consapevoli dei cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, molte di essi non sono ancora
in grado di individuare quale tipo di opportunità ne derivino nel loro caso specifico. La rapidità con cui avanza la
rivoluzione digitale crea un potenziale enorme di miglioramento in tutti i settori economici, ad esempio in quelli
dell'artigianato e dei trasporti.
Inoltre, sarebbe utile semplificare ulteriormente l'interazione elettronica tra le imprese, come pure tra queste ed i
servizi pubblici; e a tal proposito il rappresentante della Commissione europea intervenuto al convegno ha tratteggiato
le potenzialità offerte alle PMI dal regolamento eIDAS (sui servizi fiduciari e l'identificazione elettronica).
La carenza di competenze digitali è un altro fattore che ostacola la digitalizzazione delle PMI. Il modello di istruzione
duale - che in Austria è ormai ben sperimentato - potrebbe contribuire a risolvere questo problema. Individuando
nuove professioni legate alla digitalizzazione e creando programmi di apprendistato adatti, le imprese e le scuole
possono contribuire ad adeguare i programmi di studio alle necessità del mercato.
Il convegno è stato organizzato congiuntamente dal gruppo Datori di lavoro del Comitato economico e sociale europeo
e dalla Camera federale austriaca dell'economia. (lj)

Prossimamente al CESE/eventi culturali
Your Europe, Your Say! 2019: Votate per il futuro!
Your Europe, Your Say! (La vostra Europa, la vostra opinione! ), l'evento più
importante del Comitato economico e sociale europeo, che fa sentire la voce dei
giovani in sede di elaborazione delle politiche dell'UE, compirà 10 anni l'anno
prossimo. Il 2019 sarà un anno di elezioni e il nuovo Parlamento europeo dovrà
prendere decisioni molto importanti, in un periodo in cui tutto, dall'economia alla
comunicazione e dalla politica alle tendenze sociali, viene rivoluzionato.
Il CESE è interessato a conoscere come i giovani d'Europa vedono questo futuro e
quali soluzioni potrebbero avere da offrire alla società europea nel suo
complesso. Per l'evento, 99 studenti delle scuole secondarie, provenienti da 33
paesi, saranno invitati a Bruxelles il 21 e 22 marzo 2019, per votare per il futuro e celebrare il 10º anniversario di
questa manifestazione. Le scuole secondarie di tutta Europa possono fare domanda qui fino al 18 novembre 2018. Una
scuola per ciascun paese sarà estratta a sorte nel dicembre 2018. (ks)
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