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PREMESSA
Cari lettori,
è con grande soddisfazione che vi presento gli aspetti più salienti dei lavori del CESE
nel 2021.
Questo esercizio ci consente non solo di fare il punto sui risultati che
abbiamo conseguito, ma anche sull’eco che questi hanno avuto in tutta
Europa, sulle organizzazioni della società civile e sui responsabili politici
europei.
Negli ultimi due anni la pandemia di COVID-19 ha perturbato il nostro
lavoro in una misura e a un ritmo senza precedenti, portando con sé
tutta una serie di termini nuovi come ibrido, remoto e teleflex.
Nel contempo, il 2021 è servito anche a ricordarci che il nostro mondo è
più che mai interconnesso. L’anno passato è stato infatti contrassegnato
da eventi straordinari con ripercussioni su scala mondiale, come la
Conferenza sul futuro dell’Europa. Con oltre 20 eventi e consultazioni
della popolazione a livello locale, il CESE può affermare con orgoglio di
aver dato prova, ancora una volta, del suo valore aggiunto nel dialogo con
i cittadini, non da ultimo grazie alla sua vasta rete di organizzazioni della società civile.
Oltre a impegnarsi nel dialogo, il CESE ha dimostrato altresì di saper fornire un
sostegno concreto alla società civile europea: nel 2021, infatti, il Premio per la
società civile è stato assegnato a 23 ONG europee che hanno dato un contributo
straordinario alla lotta contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze.
Nel 2021 il CESE ha continuato a sviluppare le sue relazioni con le altre istituzioni
europee e ha firmato un nuovo accordo di cooperazione amministrativa con il
Comitato europeo delle regioni. Così facendo, il CESE continua ad adoperarsi per
migliorare le pratiche amministrative, istituendo un solido quadro giuridico per una
cooperazione a lungo termine, efficiente ed efficace.
In effetti, mai prima d’ora era apparso così chiaro che, per affrontare i grandi problemi,
è necessaria una collaborazione a livello transfrontaliero e interistituzionale.
Dato che nel 2021 la pandemia ha dominato la nostra vita fin dal primo giorno, il CESE
ha continuato senza sosta a sviluppare un luogo di lavoro virtuale, rivoluzionando il
suo modo di organizzare le riunioni e le attività.
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Infatti, per tutta la durata della crisi sanitaria, il CESE è rimasto estremamente attivo
e ha concentrato i propri sforzi sul rafforzamento delle misure allora in vigore:
• sviluppando e perfezionando i nuovi strumenti di comunicazione;
• organizzando numerosi eventi e riunioni a distanza e in modalità ibrida,
anche con la partecipazione di un vasto pubblico e con l’ausilio, se necessario,
dell’interpretazione simultanea;
• facendo in modo che il voto a distanza e l’uso dei flussi di lavoro elettronici
diventassero una pratica corrente.
Tutti questi sforzi hanno contribuito a far sì che il CESE fosse in grado di continuare
a svolgere il proprio ruolo istituzionale senza interruzioni.
Ripensando al 2021, sono convinto che il CESE continuerà a occupare una posizione
chiave in quanto ponte tra i responsabili politici e i cittadini europei.
Oppure, come recentemente affermato dalla Presidente del CESE Christa Schweng,
“aderire ai più elevati standard etici e professionali, garantendo al tempo stesso che
la nostra voce sia ascoltata, rimarrà una priorità fondamentale del CESE”.

Gianluca Brunetti
Segretario generale del Comitato
economico e sociale europeo

Siamo convinti che il compito dell’Unione europea sia costruire ponti
e abbattere barriere. Mentre lavoriamo quotidianamente per costruire
un ponte tra la società civile europea e le istituzioni dell’UE, vorremmo
condividere con voi alcuni risultati particolarmente importanti della
nostra attività nel 2021. Vi auguriamo una buona lettura!
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CHE COS’È IL CESE?
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo consultivo dell’Unione
europea, istituito poco più di 60 anni fa per essere consultato dai responsabili
decisionali europei; a tal fine formula pareri indirizzati al Parlamento europeo, al
Consiglio e alla Commissione europea. Il CESE garantisce che le organizzazioni dei
cittadini abbiano voce in capitolo nell’evoluzione del progetto europeo. Organo
dalle caratteristiche peculiari, il Comitato offre una sede di consultazione, di dialogo
e di costruzione del consenso tra i rappresentanti dei vari settori della società civile
organizzata.

OBIETTIVI DEL CESE
Il CESE è un convinto sostenitore dell’integrazione europea. Esso contribuisce a
rafforzare la legittimità democratica e l’efficacia dell’UE mettendo le organizzazioni
della società civile degli Stati membri in condizione di esprimere i loro punti di vista
a livello europeo.

In altri termini
L’obiettivo del CESE è dar voce alla società civile organizzata in Europa
Ma in che modo conseguire tale obiettivo?
In primo luogo, il CESE contribuisce a far sì che le politiche e la legislazione
europee rispecchino in maniera più adeguata le realtà economiche, sociali e
civili, svolgendo un ruolo consultivo nei confronti del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione europea A tal fine il Comitato attinge
all’esperienza dei suoi membri e favorisce il dialogo e l’impegno a trovare un
consenso in nome degli interessi generali dell’UE.
In secondo luogo, il CESE promuove lo sviluppo di un’UE più partecipativa,
in grado di comunicare meglio con l’opinione pubblica fungendo da sede
istituzionale di rappresentanza, informazione ed espressione delle opinioni
della società civile organizzata nonché assicurando il dialogo con essa.
In terzo luogo, il CESE difende i valori che sono alla base dell’integrazione
europea e si adopera per far progredire la causa della democrazia – e
in particolare della democrazia partecipativa –, come pure il ruolo delle
organizzazioni della società civile in Europa e nel resto del mondo.
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CHE COS’È LA SOCIETÀ CIVILE ORGANIZZATA?
Il termine società civile designa un ampio ventaglio di organizzazioni e le attività
che queste svolgono per aumentare il benessere dei rispettivi membri o delle loro
comunità. Le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati, le reti, le associazioni,
le organizzazioni non governative (ONG), i gruppi di interesse e i movimenti si
formano per portare avanti i propri interessi comuni mediante un’azione collettiva.
Questi gruppi fungono spesso da intermediari tra i responsabili decisionali e i
cittadini, offrendo a questi ultimi la possibilità di svolgere un ruolo attivo nel favorire
i cambiamenti o nel sostenere cause meritevoli.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ CIVILE
Il CESE è composto da 329 membri, provenienti dai 27 Stati membri dell’UE.
Non si tratta di responsabili politici, bensì di datori di lavoro, sindacalisti, agricoltori
e rappresentanti di associazioni professionali o comunitarie, organizzazioni di
giovani o di donne, associazioni di consumatori, movimenti ambientalisti e molto
altro ancora. Essi appartengono a tutte le categorie sociali e professionali e hanno
competenze ed esperienze molto diversificate.
Non risiedono stabilmente a Bruxelles, dove il CESE ha sede, ma
continuano a lavorare nei rispettivi paesi, mantenendo così contatti
diretti con le organizzazioni a cui appartengono. Adempiono le
loro funzioni in piena indipendenza, operando nell’interesse
generale dell’Unione europea e dei suoi cittadini. Attraverso
il dibattito su questioni che coinvolgono la società civile
e hanno su di essa un impatto, e adottando pareri
12
in merito, i membri del CESE svolgono un ruolo
Svezia
cruciale nella formulazione delle politiche e nel
processo decisionale a livello di UE.

9
Finlandia

7
Estonia

I membri del CESE sono nominati dal
Consiglio dell’UE per un mandato
rinnovabile di cinque anni su
proposta di ciascuno Stato
membro.
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Lettonia

Danimarca

9
21

12

Polonia

Paesi Bassi

9
Irlanda

24

12

Germania

Belgio

Lituania

12

9

Cechia

Slovacchia

6
Lussemburgo

329

24
Francia

membri del
CESE

12
12

7

Austria

Slovenia

9

12
Portogallo

Ungheria

15
Romania

12
Bulgaria

Croazia

21
Spagna

24
Italia

5
Malta

12
Grecia

6
Cipro
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CESE

PRESIDENTE
Christa SCHWENG
gruppo Datori di lavoro

Vicepresidente
commissione Comunicazione
Cillian LOHAN
gruppo Organizzazioni
della società civile
Comitato Audit interno

Vicepresidente
commissione Affari
finanziari e di bilancio
Giulia BARBUCCI
gruppo Lavoratori

PRESIDENZA

Presidenza e organi politici 2020-2023

Questori

UFFICIO DI
PRESIDENZA
39 membri

(GR I)

Jack
O’CONNOR

(GR II)

Presidente

Milena
ANGELOVA

Benjamin
RIZZO (GR III)

Tatjana
BABRAUSKIENĖ

(GR II)

(GR I)

Presidente
Stefano MALLIA

Presidente
Oliver RÖPKE

Gruppo Datori di lavoro

Gruppo Lavoratori

I gruppo

II gruppo

Panagiotis
GKOFAS

(GR III)

Presidente
Séamus BOLAND

Gruppo Organizzazioni
della società civile

GRUPPI

Antonio GARCÍA
DEL RIEGO

III gruppo

ASSEMBLEA

ECO

INT

TEN

SOC

NAT

REX

CCMI

Sezione Unione
economica e
monetaria, coesione
economica e sociale

Sezione Mercato
unico, produzione e
consumo

Sezione Trasporti,
energia,
infrastrutture, società
dell’informazione

Sezione Occupazione,
affari sociali e
cittadinanza

Sezione Agricoltura,
sviluppo rurale,
ambiente

Sezione Relazioni
esterne

Commissione
consultiva per le
trasformazioni
industriali

Presidente
Stefano
PALMIERI
(GR II)

GES

Gruppo ad hoc
Semestre europeo

Presidente
Javier
DOZ ORRIT
(GR II)

Presidente
Alain
COHEUR
(GR III)

OMU

Osservatorio della
transizione digitale e
del mercato unico

Presidente
Louise
GRABO
(GR III)

Presidente
Baiba
MILTOVIČA
(GR III)

Presidente
Aurel Laurenţiu

PLOSCEANU
(GR I)

FRRL

Gruppo ad hoc
Diritti fondamentali
e Stato di diritto

Presidente
Cristian
PÎRVULESCU
(GR III)

OML

Presidente
Peter
SCHMIDT
(GR II)

Osservatorio del
mercato del lavoro

Presidente
Lech
PILAWSKI
(GR I)

Presidente
Dimitris
DIMITRIADIS
(GR I)

OSS

Osservatorio dello
sviluppo sostenibile

Presidente
Lutz
RIBBE
(GR III)

Presidente
Pietro Francesco

DE LOTTO
(GR I)

SEZIONI E ALTRI ORGANI

329 membri
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Presidenza e Ufficio di presidenza
Ogni due anni e mezzo il CESE elegge un nuovo Ufficio di presidenza, che
comprende il Presidente del CESE e i due vicepresidenti, i presidenti dei tre gruppi e
un numero variabile di membri. L’Ufficio di presidenza ha come compito principale
quello di organizzare e coordinare i lavori dei diversi organi del CESE e definire gli
indirizzi politici. Il Presidente dirige tutte le attività del Comitato e lo rappresenta
nelle sue relazioni con le istituzioni e gli altri organi. I due vicepresidenti sono
responsabili rispettivamente del bilancio e della comunicazione.

Christa Schweng
(Presidente
dall’ottobre 2020)
Christa Schweng ha assunto la carica
di Presidente del CESE nell’ottobre
2020 – un momento difficile, in cui
l’Europa era alle prese con la seconda
ondata della pandemia di COVID-19. Il motto della sua presidenza, Uniti per
il futuro dell’Europa, riflette la sua convinzione che l’unità è ciò di cui l’UE e i
suoi cittadini hanno più bisogno per superare la pandemia e la crisi economica
da essa provocata. Christa Schweng ha definito i suoi obiettivi incentrandoli
su una rapida ripresa e sull’elaborazione di una visione per un’Europa post
COVID-19. La Presidente ha inoltre partecipato attivamente alla Conferenza
sul futuro dell’Europa.
Le sue priorità si articolano intorno a tre pilastri: un’Europa prospera sul
piano economico, un’Europa inclusiva sul piano sociale e un’Europa
sostenibile sul piano ambientale. L’Europa del futuro dovrebbe fornire
a tutta la società civile le condizioni adeguate per prosperare e vivere in
democrazie aperte e fondate sui valori. Sotto la guida della Presidente
Schweng, il lavoro del CESE si concentra sulle principali tendenze globali
quali la transizione verde e quella digitale. L’obiettivo è fare in modo che l’UE
raccolga tutti i benefici di tale cambiamento e garantire che nessuno venga
lasciato indietro.
La Presidente è riuscita inoltre a rafforzare le norme etiche e la trasparenza
in seno al CESE tramite un codice di condotta potenziato. Si è impegnata
in diverse campagne, volte, ad esempio, a vincolare l’erogazione dei fondi
dell’UE per la ripresa al rispetto dello Stato di diritto e a sensibilizzare i cittadini
sull’importanza della vaccinazione.

La nostra Unione è fondata
sulla forza della legge, e non
sulla legge del più forte. È la
nostra unità a renderci forti.
Condividiamo valori europei
comuni, che non sono in
nessun caso negoziabili:
rispetto per la dignità umana
e i diritti umani, libertà,
democrazia, uguaglianza e
Stato di diritto. Dobbiamo
rimanere uniti per il futuro
dell’Europa!
Christa Schweng, Presidente del CESE
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I membri del CESE si suddividono in tre gruppi:

Gruppo Datori di lavoro

Gruppo Lavoratori

I gruppo

II gruppo

Gruppo Organizzazioni
della società civile

Stefano Mallia

Oliver Röpke

III gruppo
Séamus Boland

L’obiettivo è quello di arrivare a un consenso tra i tre gruppi, in modo che i pareri del
CESE tengano conto degli interessi economici e sociali di tutti e tre i gruppi.

Gruppo Datori di lavoro
Il gruppo Datori di lavoro riunisce imprenditori e rappresentanti di associazioni di
imprese attive in un’ampia gamma di settori, dall’industria al commercio al dettaglio,
dall’agricoltura ai servizi. Rappresenta oltre 20 milioni di imprese europee – grandi
e piccole – che danno lavoro ai cittadini, forniscono beni e servizi ai consumatori e
costituiscono la spina dorsale delle economie e del benessere sociale dell’Europa.
I membri del gruppo portano sulla scena europea la realtà quotidiana delle imprese
di tutti gli Stati membri dell’UE. Essi sono sinceramente impegnati a mettere la
propria esperienza al servizio del progetto europeo e del suo ulteriore sviluppo.
L’attività del gruppo Datori di lavoro è inquadrata da priorità che riflettono le
principali esigenze delle imprese europee. Per allinearsi alla dinamica entro cui
operano le imprese europee, tali priorità vengono riesaminate periodicamente,
e attualmente sono le seguenti: promuovere i valori dell’UE, rafforzare le basi
economiche dell’UE, portare l’UE all’avanguardia nel campo digitale e cogliere le
opportunità offerte dall’azione proattiva per il clima. Collettivamente, il gruppo
Datori di lavoro si adopera per creare un ambiente imprenditoriale europeo che
fornisca opportunità di crescita e di successo ai datori di lavoro.
Il gruppo Datori di lavoro lavora a stretto contatto con le sei principali organizzazioni
imprenditoriali europee: BusinessEurope, Copa-Cogeca, EUROCHAMBRES,
EuroCommerce, SGI Europe e SMEunited.
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Gruppo Lavoratori
Il gruppo Lavoratori comprende rappresentanti di oltre 80 sindacati, confederazioni
e federazioni settoriali degli Stati membri.
Il gruppo è convinto sostenitore dell’allargamento e del rafforzamento dell’UE in
quanto spazio caratterizzato da prosperità, libertà e democrazia, sostegno reciproco
e coesione sociale; esso punta ad assicurare ai lavoratori un ruolo effettivo
nell’elaborazione delle politiche europee. Alla luce delle considerevoli sfide che
la pandemia, i cambiamenti climatici e la digitalizzazione pongono alle economie
europee e al mondo del lavoro, una voce dei lavoratori forte sarà determinante
per garantire una ripresa sostenibile e transizioni giuste e socialmente equilibrate.
Nonostante il modello sociale europeo rappresenti un esempio per buona parte del
mondo, sono ancora troppe le persone che incontrano difficoltà o sono escluse dalla
società a causa della povertà, della discriminazione, della mancanza di istruzione
o di altri svantaggi, e la pandemia ha aggravato queste condizioni precarie. Le
priorità del gruppo Lavoratori continueranno a essere la piena occupazione, il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e il benessere di tutti i cittadini
dell’UE, nonché dei lavoratori degli altri continenti e delle loro famiglie.

Gruppo Organizzazioni della società civile
Il gruppo Organizzazioni della società civile permette al CESE di dar voce alle
preoccupazioni delle diverse organizzazioni economiche, sociali, occupazionali e
civiche che compongono la società civile negli Stati membri. L’obiettivo generale è
consolidare effettivamente la democrazia partecipativa in tutta l’UE e fare in modo
che i pareri del CESE riguardanti le proposte legislative dell’Unione rispecchino gli
interessi di tutti gli europei. Le sue attività si basano quindi su tre pilastri: diversità in
un contesto di democrazia, costruzione del consenso e impegno civico.
I suoi membri provengono da organizzazioni che rappresentano i seguenti settori:
mondo accademico, partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini, sviluppo della
società civile, consumatori, ambiente, patrimonio culturale e sviluppo sostenibile,
agricoltura, pesca e comunità costiere, silvicoltura, tutela dei diritti umani (questioni
concernenti i minori, gli anziani, le famiglie, la parità di genere, i gruppi emarginati e
svantaggiati, i migranti e i rifugiati, le minoranze, le persone con disabilità, le donne
e i giovani), le libere professioni, le piccole e medie imprese, le imprese artigianali e
l’economia sociale.

Il Comitato è l’unico organo, all’interno del quadro istituzionale,
che dà voce ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle ONG. Per
quanto riguarda in particolare le politiche settoriali, i nostri pareri
forniscono informazioni, conoscenze specialistiche e una visione
nuova, non politica, basata su esperienze di vita reali. I nostri
pareri, fondati sul consenso, offrono una solida base a partire
dalla quale i politici possono prendere decisioni che tengono conto
dell’esperienza diretta e delle preoccupazioni della società civile
Christa Schweng, Presidente del CESE
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GLI ORGANI DEL COMITATO
Gruppi di lavoro
Il CESE si articola in sei sezioni, specializzate in diverse politiche: agricoltura e
ambiente; mercato unico; questioni sociali; questioni economiche; energia, trasporti
e infrastruttura informatica, e politiche esterne dell’UE. I membri fanno parte di una
o più sezioni, in funzione delle loro sfere di competenze specifiche, ed è nelle sezioni
che si svolge gran parte del lavoro di base per l’elaborazione dei pareri. Il CESE
conta anche una commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI),
che monitora la capacità dell’industria di prevedere e di adattarsi agli effetti della
globalizzazione. Il CESE ha istituito tre osservatori specializzati: l’Osservatorio della
transizione digitale e del mercato unico (OMU), l’Osservatorio del mercato del lavoro
(OML) e l’Osservatorio dello sviluppo sostenibile (OSS). Dispone altresì di un gruppo
dedicato al semestre europeo, che esamina le proposte della società civile europea
in materia di crescita e occupazione, di un gruppo incentrato sui diritti fondamentali
e lo Stato di diritto e di un gruppo di collegamento volto a promuovere il dialogo
civile e la democrazia partecipativa.

Gruppi di lavoro

ECO

INT
OMU

TEN

SOC

NAT

OML

OSS

REX

CCMI

GES

GC

6 sezioni
ECO
INT
TEN
SOC
NAT
REX

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale
Mercato unico, produzione, consumo
Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione
Occupazione, affari sociali, cittadinanza
Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente
Relazioni esterne

1 commissione
CCMI

Commissione consultiva per le trasformazioni industriali

3 Osservatori
OMU
OML
OSS

Osservatorio della transizione digitale e del mercato unico
Osservatorio del mercato del lavoro
Osservatorio dello sviluppo sostenibile

3 altri organi
GES
GC
FRRL

Gruppo Semestre europeo
Gruppo di collegamento
Gruppo Diritti fondamentali e Stato di diritto

FRRL
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Segretario generale
Gianluca Brunetti è il Segretario generale del CESE. Il suo ruolo principale consiste
nell’attuare le decisioni adottate dall’Assemblea plenaria, dall’Ufficio di presidenza
e dal Presidente del Comitato. Al Segretario generale spetta altresì la responsabilità
di gestire l’amministrazione e il bilancio dell’istituzione e di assistere i membri del
CESE nell’adempimento delle loro funzioni.

IL FUNZIONAMENTO DEL CESE
A norma dei Trattati dell’Unione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sono tenuti a consultare il CESE su un’ampia gamma di questioni
politiche al momento di adottare nuovi atti legislativi. Oltre ad avere l’obbligo di
rivolgersi al CESE su determinate materie, le tre istituzioni possono consultarlo
su altri temi qualora lo ritengano opportuno. Il CESE elabora e adotta, nel corso
delle sue nove sessioni plenarie tenute annualmente a Bruxelles, pareri basati
sul consenso raggiunto tra i suoi membri. Una volta adottati, i suoi pareri sono
trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il CESE può inoltre decidere di formulare pareri d’iniziativa su qualsiasi tema
riguardante l’Unione europea e le sue politiche nonché i possibili sviluppi nei diversi
settori di intervento. Il Comitato formula inoltre pareri esplorativi in risposta alle
richieste delle presidenze del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo
in ambiti in cui si ritiene che esso disponga delle competenze e delle conoscenze
specifiche adeguate. Tali consultazioni non sono necessariamente legate a singoli
progetti legislativi. Il CESE può
esprimersi anche tramite testi
di altro tipo, come relazioni
informative, risoluzioni e
documenti di sintesi.
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Il ciclo di vita di un parere

?
OR

Il Parlamento europeo, il
Consiglio o la Commissione
CONSULTANO il CESE

AUTORIZZA
l’elaborazione del
parere

La SEZIONE
COMPETENTE
conferma la nomina
di un relatore e la
costituzione di un
gruppo di studio

Il relatore ELABORA
il parere, con il
contributo del gruppo
di studio Il parere viene

DISCUSSO, VOTATO
E ADOTTATO
dall’Assemblea in
sessione plenaria Il
parere viene

TRASMESSO alle
istituzioni dell’UE

Il relatore PRESENTA
le conclusioni
più importanti e
PROMUOVE il parere a
livello dell’UE, degli Stati
membri e a livello locale

OPPURE
Il CESE stesso esercita il
proprio diritto d’INIZIATIVA
L’Ufficio di presidenza

DISCUSSO, VOTATO
E ADOTTATO in sezione
o nella CCMI Il parere
viene

Il parere viene
PUBBLICATO nella
Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea
(24 lingue)
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Il quadro etico del CESE
Dal 2019 il CESE dispone di un codice di condotta
che ne definisce in modo chiaro la missione, i
valori e i principi, collegandoli a norme di condotta
professionale.
Nel 2021 il codice di condotta dei membri del CESE
è stato riveduto e adottato con il duplice obiettivo
di rafforzarne le disposizioni e stabilire nuove norme
in settori precedentemente esclusi. Esso si applica ai
membri, ai supplenti, agli esperti e ai delegati del
CESE.
Il codice di condotta riveduto istituisce un comitato
etico al fine di garantire il rigoroso rispetto delle
norme etiche, della non discriminazione, delle pari
opportunità e della dignità sul luogo di lavoro.

Promuovere la parità
Il CESE mira costantemente a promuovere una cultura della parità, ed è per questa
ragione che ha istituito il gruppo ad hoc Parità. La missione del gruppo è promuovere
una cultura trasversale della parità e della non discriminazione all’interno del
Comitato. Come primo passo di questo processo, sono stati individuati gli ambiti
in cui i membri potrebbero eventualmente ricevere un trattamento iniquo a causa
dell’origine, del genere, dell’orientamento sessuale o delle convinzioni personali.
L’obiettivo ultimo del gruppo è aumentare la partecipazione delle donne all’interno
del CESE e raggiungere nel prossimo futuro l’obiettivo di una forza lavoro equilibrata
sotto il profilo del genere.

Il CESE aderisce con convinzione ad elevati standard etici e metodi di
lavoro moderni e trasparenti. Il nuovo Codice di condotta per i membri
costituisce un elemento fondamentale dei nostri sforzi per riformare e
rendere più solidi i nostri metodi di lavoro. Mi adopererò per far sì che tutti
i membri del personale e tutti i membri del CESE siano fieri di lavorare per
il nostro Comitato.
Christa Schweng, Presidente del CESE
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PARERI E TEMI DI GRANDE ATTUALITÀ
Il CESE cerca di tenersi al passo con le preoccupazioni della società civile, con le questioni che ispirano e motivano i cittadini
europei e che, talvolta, sono per essi una fonte di frustrazione. Tematiche di questo tipo nel 2021 non sono di certo mancate:
alcune sono già nel mirino del CESE, altre cominciano solo da poco a essere oggetto di riflessione. Il CESE, una delle più piccole
istituzioni dell’UE, con sede nel cuore di Bruxelles, ma con membri attivi su tutto il continente, è in grado di seguire da vicino le
questioni che preoccupano maggiormente la popolazione e di rispondervi.

Il CESE ha sempre un parere su tutto... ma
nel senso buono del termine!
Nel 2021 ha adottato ben 200 pareri, documenti di sintesi
e relazioni...
Il CESE si occupa dei settori che hanno il massimo
impatto sui cittadini.

TRANSIZIONE
ASILO

AGRICULTURE

PACE

PMI

PANDEMIA
PARITÀ DI GENERE

GREEN-DEAL BALCANI

CULTURA SICUREZZA
STABILITÀ

COVID-19
COESIONE

CLIMA

MOBILITÀ

INTEGRAZIONE

SOCIETÀ CIVILE

INCLUSIONE
ENERGIA

SOSTENIBILITÀ
AGRICOLTURA STATO DI DIRITTO

TELELAVORO
MIGRAZIONE

RIPRESA

COOPERAZIONE

PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

ECONOMIA

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
SVILUPPO MATERIE PRIME
SCAMBI COMMERCIALI

DIVERSITÀ

FUTURO DIGITALE

COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI

Numero totale di pareri, documenti di sintesi e
relazioni - andamento quinquennale

2021

200

2020

131*

2019

127

• sul sito web del Comitato
all’indirizzo
www.eesc.europa.eu

2018

215

2017

155

• nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea disponibile
all’indirizzo eur-lex.europa.eu

2016

151

Dove trovare i pareri
del CESE?

*Il numero di pareri dipende dal ciclo legislativo. Il 2020 è stato un anno di rinnovo del mandato del CESE
in un contesto alquanto insolito.
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Pareri: i cinque temi in primo piano nel 2021
Da un esame dei pareri che hanno suscitato maggiore interesse emergono le tematiche che motivano
di più la società civile. Tale consapevolezza aiuta il CESE a sviluppare e perfezionare il modo di
rappresentare la società civile organizzata.
1. Regolamento sull’intelligenza artificiale
Il regolamento sull’intelligenza artificiale – o legge sull’IA – è il primo in assoluto a
instaurare un quadro normativo orizzontale da applicare a qualsiasi sistema di IA
che interessi il mercato unico, utilizzando un approccio basato sul rischio. Il CESE
accoglie con favore il fatto che la proposta della Commissione non solo affronti i
rischi associati all’IA, ma ponga anche al centro la salute, la sicurezza e i diritti
fondamentali e assuma una portata globale.
Il CESE ritiene, tuttavia, che nella proposta manchino alcuni elementi. In particolare,
andrebbe previsto un meccanismo di reclamo e ricorso per i cittadini che subiscano
danni a causa di un qualsiasi sistema di IA. Il CESE è inoltre favorevole a vietare
l’impiego dell’IA per il
riconoscimento biometrico
automatizzato in spazi
accessibili pubblicamente e
privatamente.

Nella legge sull’IA mancano
concetti chiave quali la
necessità di garantire il
processo decisionale quale
prerogativa degli esseri
umani, la responsabilità
e l’autonomia umane, la
forza della collaborazione
uomo-macchina e il pieno
coinvolgimento delle parti
interessate.
Cateljine Muller, relatrice

Regolamento sull’intelligenza artificiale
relatrice: Catelijne Muller
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2. Telelavoro e parità di genere
Il telelavoro offre soluzioni
vantaggiose per tutti, in quanto
consente ai datori di lavoro di
organizzare il lavoro in modo
da soddisfare al meglio gli
obiettivi della loro impresa e ai
lavoratori di conciliare meglio
vita professionale e vita privata.
Per cogliere le opportunità offerte
dal telelavoro in condizioni di
parità, i ruoli lavorativi e familiari
devono essere vissuti al di là degli
stereotipi di genere.
Milena Angelova, relatrice

Nel parere il CESE richiama l’attenzione sul rischio che si ricorra al telelavoro in
quanto rappresenta una possibilità di far fronte al doppio onere del lavoro retribuito
e di quello non retribuito. A suo avviso, le parti sociali possono svolgere un ruolo
importante nel promuovere il telelavoro in una forma che contribuisca alla parità di
genere, favorendo il benessere al lavoro e la produttività, per esempio attraverso la
contrattazione collettiva. Il CESE ribadisce la richiesta di investire nelle infrastrutture
e nei collegamenti digitali per tutti, compresi gli spazi locali condivisi che agevolano
il telelavoro all’esterno del domicilio, nonché di potenziare le competenze digitali
prestando una particolare attenzione alle donne, per metterle in condizione di
partecipare pienamente al mercato
del lavoro e per far fronte a qualsiasi
forma di divario digitale.

Telelavoro e parità di genere
parere esplorativo,
relatrice: Milena Angelova,
correlatrice: Erika Koller

3. Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso
verso una maggiore sicurezza e sostenibilità
Agire nel campo delle materie
prime critiche è essenziale per
poter conseguire gli obiettivi del
Green Deal europeo, evitando nel
contempo ulteriori dipendenze
e garantendo nuovi posti di
lavoro duraturi e dignitosi e una
transizione equa nelle comunità
interessate dalle trasformazioni
industriali.

Nel parere il CESE si dichiara convinto che le misure proposte dalla Commissione
possano contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime
critiche, mantenendo e sviluppando in tal modo una base industriale e tecnologica
nell’UE. Il CESE sostiene pienamente la transizione verde del settore energetico
e considera un passo essenziale l’estrazione delle materie prime necessarie per
la diffusione delle tecnologie verdi. Il CESE ritiene di fondamentale importanza
l’esistenza di strumenti di finanziamento adeguati che facilitino la transizione verde
nei settori dell’estrazione e della lavorazione dei minerali.

Dumitru Fornea, relatore

Resilienza delle materie prime
critiche: tracciare un percorso
verso una maggiore sicurezza e
sostenibilità
relatore: Dumitru Fornea,
correlatore: Michal Pintér
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4. Commercio e sviluppo sostenibile di prossima generazione Riesame del piano d’azione in 15 punti
Il parere del CESE in merito all’approccio dell’UE al commercio e allo sviluppo
sostenibile (CSS), nonché al riesame del suo piano d’azione in 15 punti, presenta
proposte pragmatiche e innovative per una revisione ambiziosa. Quest’ultima prevede
una procedura di applicazione delle norme rinnovata, accompagnata da sanzioni e da
un monitoraggio più rigoroso da parte della società civile, che si avvalga di strumenti
innovativi e rafforzi l’effetto leva in materia di CSS. Nel parere si afferma che i capitoli
CSS, nella loro forma attuale, non
sono pienamente all’altezza dei loro
impegni giuridicamente vincolanti.

Per un’attuazione e applicazione
riuscita delle norme in materia
di CSS occorre un’interazione
strutturata e collaborativa tra le
istituzioni dell’UE, gli organismi
internazionali e, soprattutto, con e
tra i gruppi consultivi interni (GCI).
Tanja Buzek, relatrice

Commercio e sviluppo
sostenibile di prossima
generazione
parere d’iniziativa,
relatrice: Tanja Buzek

5. Un nouveau pacte sur la migration et l’asile
Nel parere il CESE accoglie con favore il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, ma ne
critica la mancanza di ambizione e di coraggio. Troppo incentrato sulle frontiere e
sui rimpatri, il patto non propone un numero sufficiente di soluzioni praticabili per
un approccio alla gestione della migrazione basato sulla solidarietà. La maggiore
critica mossa dal CESE riguarda il fatto che il patto si concentra principalmente
sui rimpatri e sulla gestione delle frontiere, a scapito di altre questioni scottanti,
come i canali regolari di immigrazione, i percorsi sicuri per l’asilo e l’integrazione dei
migranti. Inoltre, secondo il CESE, alcune delle soluzioni proposte potrebbero non
essere realizzabili nella pratica.

Un nuovo patto sulla migrazione
e l’asilo
relatore: José Antonio
Moreno Díaz,
correlatore: Cristian Pîrvulescu

Nutrivamo grandi speranze
per questo patto, ma devo
dire che lo accogliamo con
una certa delusione. L’analisi
della Commissione è corretta
e concordiamo con le sue
conclusioni, ma, quanto alle
proposte, non ci sembrano
soddisfacenti perché, come si
dice, le insidie si nascondono nei
dettagli.
José Antonio Moreno Díaz, relatore
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SESSIONI PLENARIE DEL CESE
Il CESE incoraggia lo sviluppo di un’UE partecipativa, che sia maggiormente in sintonia con le preoccupazioni e le aspettative
dei cittadini. Il Comitato funge da sede istituzionale di rappresentanza, informazione ed espressione delle opinioni delle
organizzazioni della società civile e mantiene aperto un dialogo con tali organizzazioni. Tutti i 329 membri del CESE si riuniscono
nove volte all’anno in sessione plenaria al fine di adempiere il loro compito più importante: esprimere il loro voto sui pareri.
È un momento solenne, in cui il compromesso, la costruzione del consenso e la democrazia interna trovano la loro massima
espressione.
È altresì un’occasione in cui ospiti speciali, provenienti da tutta Europa e da paesi terzi, sono invitati a intervenire ai dibattiti.
Nelle pagine che seguono si vuole dare un’idea delle attività svolte nelle sessioni plenarie del 2021 e si citano alcuni degli ospiti
principali che il CESE ha accolto, indicando l’argomento di cui hanno parlato e che cosa esso significhi per il Comitato e i cittadini
di tutta Europa.

Un anno di sessioni plenarie del CESE - 2021

27 - 28

Presentazione delle priorità della presidenza portoghese,
a cura di António Costa, primo ministro del Portogallo

GENNAIO

Presentazione del programma di lavoro della
Commissione europea e della relazione di previsione
strategica 2021, a cura di Maroš Šefčovič, vicepresidente
della Commissione europea responsabile per le Relazioni
interistituzionali e le prospettive strategiche
Dibattito sul nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, con la
partecipazione di Ylva Johansson, commissaria europea
per gli Affari interni
Dibattito sul nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione
UE-Regno Unito, con la partecipazione di Michel Barnier,
capo della task force della Commissione europea per le
relazioni con il Regno Unito
Presentazione della missione ufficiale delle Nazioni Unite
presso le istituzioni dell’UE, a cura di Olivier De Schutter,
relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema
e i diritti umani
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24 - 25
FEBBRAIO

Dibattito sulla Conferenza sul futuro
dell’Europa, con la partecipazione di Dubravka
Šuica, vicepresidente della Commissione
europea responsabile per la Democrazia e la
demografia
Risoluzione sul tema Coinvolgimento della
società civile organizzata nei piani nazionali per
la ripresa e la resilienza - Cosa funziona e cosa no?
- Dibattito con la partecipazione di Johannes
Hahn, commissario europeo per il Bilancio e
l’amministrazione
Premio CESE per la solidarietà civile: La
società civile contro la COVID-19

24 - 25
MARZO

Dibattito sulla “Strategia dell’UE sui
diritti delle persone con disabilità”,
con la partecipazione di Helena
Dalli, commissaria europea per
l’Uguaglianza
Dibattito sul tema “Rafforzare il processo di adesione - Una
prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali”,
con la partecipazione di Olivér Várhelyi, commissario
europeo per il Vicinato e l’allargamento
Dibattito con la partecipazione di Valdis
Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della
Commissione europea per Un’economia al
servizio delle persone
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27 - 28
APRILE

9 - 10
GIUGNO

Dibattito sulla “Strategia per una mobilità sostenibile
e intelligente”, con la partecipazione di Adina Vălean,
commissaria europea per i Trasporti
Dibattito sul tema “Il piano d’azione del pilastro europeo
dei diritti sociali, il vertice sociale di Porto e il futuro
piano d’azione dell’UE per l’economia sociale”, con la
partecipazione di Nicolas Schmit, commissario europeo
per il Lavoro e i diritti sociali

Dibattito sul Green Deal europeo con la partecipazione
di Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della
Commissione europea per il Green Deal europeo
Dibattito sul tema “Lo Stato di diritto, la nuova strategia per
l’attuazione della Carta dei diritti fondamentali e il piano
d’azione per la democrazia europea”, con la partecipazione
di Didier Reynders, commissario europeo per la Giustizia
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7-8
LUGLIO

Presentazione delle priorità della presidenza slovena,
a cura di Anže Logar, ministro degli Affari esteri della
Slovenia
Dibattito sul tema “Un’economia post-COVID al servizio
di tutti - Verso un’economia del benessere?”, con la
partecipazione di Tim Jackson, economista, Fabrice
Murtin, economista, Sandrine Dixson-Declève,
copresidente del Club di Roma, e James Watson, direttore
del dipartimento ECON di Business Europe
Dibattito sul tema “Intelligenza
artificiale e valori reali: il nostro
futuro digitale”, alla presenza di
Jayant Narayan, capo della sezione
Intelligenza artificiale e apprendimento
automatico del Forum economico
mondiale e copresidente della Global
AI Action Alliance
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22 - 23
SETTEMBRE

Dibattito sul tema “Garantire la libertà e la diversità dei
media in Europa”, con la partecipazione di Ricardo
Gutiérrez, segretario generale della Federazione europea
dei giornalisti, e Julie Majerczak, responsabile dell’ufficio
di Bruxelles di Reporter senza frontiere
Dibattito sulla politica di coesione, con la partecipazione
di Elisa Ferreira, commissaria europea per la Coesione e
le riforme

Il parere adottato oggi giunge
in un momento decisivo. La
libertà dei media non è un
optional. È la spina dorsale
della nostra democrazia.
Julie Majerczak, capo dell’ufficio di
Bruxelles di “Reporter senza frontiere”
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20 - 21
OTTOBRE

Dibattito sul tema “Il futuro della politica
commerciale dell’UE in un contesto mondiale in
piena evoluzione”, con la partecipazione di JeanMarie Paugam, direttore generale aggiunto
dell’Organizzazione mondiale del commercio
Dibattito sul tema “La strategia a lungo termine
per le zone rurali”, con la partecipazione
di Janusz Wojciechowski, commissario
responsabile per l’Agricoltura
Dibattito sul tema“La nuova strategia industriale”,
con la partecipazione di Padmashree Gehl
Sampath, membro del Berkman Klein Center,
Università di Harvard

8-9
DICEMBRE

Dibattito sul tema “Le priorità dell’UE per la ripresa e
l’attuazione del programma di lavoro della Commissione
europea per il 2022”, con Ursula von der Leyen,
Presidente della Commissione europea, e Maroš
Šefčovič, vicepresidente della Commissione
europea per le Relazioni interistituzionali e le
prospettive strategiche
Dibattito sul tema “Finanza sostenibile e lotta al
riciclaggio di denaro”, con la partecipazione di
Mairead McGuinness, commissaria europea
per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e
l’Unione dei mercati dei capitali
Dibattito sul tema “Pacchetto Pronti per il 55 %:
costruire un quadro resiliente e sostenibile per
il futuro dell’UE”, con la partecipazione di Kadri
Simson, commissaria europea per l’Energia
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LAVORARE FIANCO A FIANCO:
INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!
Cooperazione con altre istituzioni
Il CESE mantiene e sviluppa una cooperazione efficace con le istituzioni e gli altri
organi dell’UE.

Parlamento europeo
Nel 2021 gli strumenti digitali hanno facilitato la partecipazione del
Parlamento europeo e del CESE ai rispettivi eventi, e di conseguenza è
aumentato il numero di riunioni. I membri del CESE hanno tenuto numerose
riunioni con i deputati del PE e sono intervenuti a 25 eventi organizzati da
questa istituzione. Gli eurodeputati hanno partecipato attivamente a 101
riunioni del CESE. Si sono inoltre tenuti 48 incontri bilaterali tra eurodeputati
e membri del CESE.
Il 2021 è stato segnato dal protrarsi della pandemia di COVID-19. Dopo
l’allentamento delle misure di confinamento introdotte in primavera, sia il
PE che il CESE hanno ripreso gran parte delle loro attività e hanno potuto
organizzare un maggior numero di riunioni in presenza.
Il 19 aprile il Presidente ha incontrato la parlamentare europea Eva Maydell
per discutere del futuro dell’Europa, in particolare di come creare maggiori
prospettive per le giovani generazioni e costruire una democrazia europea
più forte e più responsabilizzante.

Commissione europea
Nel corso di tutto il 2021 si sono tenute riunioni ad alto livello, e diverse
personalità di spicco, tra cui la Presidente della Commissione europea, 16
commissari e il capo della task force per le relazioni con il Regno Unito,
sono intervenute a otto sessioni plenarie del CESE.
Il 9 giugno 2021 il CESE ha adottato il suo contributo al programma di
lavoro della Commissione per il 2022. Il 19 ottobre 2021 la Commissione
ha, da parte sua, adottato il documento che illustra le prossime tappe del
suo programma verso un’Europa post COVID-19.
La Presidente della Commissione ha partecipato alla sessione plenaria del
CESE del dicembre 2021, in cui ha sottolineato l’importanza delle parti
sociali nella ripresa dell’UE.
Sono inoltre cominciati i lavori di revisione del protocollo di cooperazione
tra il CESE e la Commissione. L’obiettivo di questa revisione è introdurre
dei miglioramenti mirati e i necessari aggiornamenti a 10 anni dalla prima
adozione del protocollo.
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Il Consiglio europeo e il Consiglio dell’Unione europea
Il Portogallo ha esercitato la presidenza del Consiglio dell’Unione europea nel primo
semestre 2021, seguito dalla Slovenia nel secondo semestre; entrambi i paesi si sono
dimostrati ampiamente disponibili a cooperare malgrado la pandemia. António
Costa, primo ministro portoghese, e Anže Logar, ministro degli Affari esteri sloveno,
hanno presentato le priorità delle presidenze del Consiglio dei rispettivi paesi alle
sessioni plenarie del CESE.
Le presidenze portoghese e slovena del Consiglio dell’UE hanno
richiesto formalmente un totale di 12 pareri esplorativi. I ministri
e i rappresentanti delle presidenze del Consiglio dell’UE hanno
partecipato a una serie di eventi organizzati dal CESE su temi che
vanno dall’apprendimento degli adulti all’intelligenza artificiale,
e i rappresentanti del CESE sono stati invitati a numerosi eventi
organizzati dalle presidenze. Numerose conclusioni del Consiglio
dell’UE contengono riferimenti ai pareri e alle iniziative del CESE.

Comitato europeo delle regioni
La cooperazione tra il CESE e il Comitato europeo delle regioni
(CdR) è sancita nell’accordo di cooperazione amministrativa che è
stato concluso per la prima volta nel 1999 e riveduto nel 2015; esso
stabilisce un solido quadro giuridico ai fini di una cooperazione
efficace ed efficiente nel lungo termine. Nell’ottobre 2021 i due
Comitati hanno firmato un nuovo accordo di cooperazione, che
resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026.
Diversi eventi hanno visto il coinvolgimento attivo dei membri del CESE nelle
attività del CdR, tra cui EuroPCom e la Settimana europea delle regioni e delle città.
Analogamente, i membri del CdR sono stati invitati agli eventi del CESE.

Consigli economici e sociali dell’UE
Nel 2021 il CESE ha proseguito la sua stretta cooperazione con i consigli economici
e sociali (CES) nazionali e istituzioni analoghe su base bilaterale e nell’ambito
della rete dei CES nazionali dell’UE. La Presidente del CESE ha tenuto riunioni
con i presidenti dei CES nazionali di Bulgaria, Romania e Francia e ha partecipato
alla sessione plenaria del CES spagnolo. La Presidente ha inoltre partecipato a
importanti convegni organizzati dai CES nazionali e/o dalle organizzazioni nazionali
della società civile (Grecia e Polonia). Tra le iniziative di cooperazione figurano anche
i lavori in corso nel quadro del gruppo Semestre europeo e l’organizzazione, insieme
al Consiglio economico, sociale e ambientale francese, della riunione annuale dei
presidenti e dei segretari generali dei CES nazionali e del CESE, tenutasi a Parigi il 22
e 23 novembre 2021.
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Il dialogo strutturato con i cittadini europei
Il CESE organizza periodicamente eventi per promuovere la democrazia partecipativa
e il coinvolgimento dei cittadini. I principali eventi del 2021 sono elencati di seguito.

Giornata ICE 2021: Dare ai cittadini gli strumenti per esercitare
un impatto sul futuro dell’Europa, 3-4 giugno 2021
Nel 2021 la Giornata dedicata all’iniziativa dei cittadini europei (ICE) si è svolta
per la prima volta online e nell’arco di due giorni. Nell’anno in cui sono entrati in
vigore i primi due atti legislativi ispirati a tali iniziative, l’evento del CESE intitolato
“Dare ai cittadini gli strumenti per esercitare un impatto sul futuro dell’Europa” si è
concentrato su come garantire che l’ICE ottenga il massimo impatto.
La Giornata ICE 2021 è stata un evento straordinario, in termini sia di partecipazione
che di contenuti. Nel corso delle discussioni è stata evidenziata la necessità
di migliorare la capacità di risposta delle istituzioni dell’UE e di creare un vero
dialogo intorno alle ICE. Dal dibattito, tuttavia, è anche emerso che perfino le
iniziative che non raggiungono le fasi formali finali del processo possono produrre
molteplici impatti, dando rilevanza pubblica alle tematiche in oggetto e creando
consapevolezza..

Giornate della società civile: una ripresa sostenibile per il futuro
dei cittadini europei, 1-5 marzo 2021
Le Giornate della società civile 2021, in formato interamente virtuale, si sono svolte
per la prima volta nell’arco di cinque giorni, con oltre 500 partecipanti dall’Europa e
da paesi terzi. Nel corso di due tavole rotonde (sessioni di apertura e chiusura) e otto
seminari tematici, sono state discusse le sfide da cogliere per garantire una ripresa
sostenibile e il ruolo chiave della società civile in questo sforzo. Ciascun seminario ha
prodotto tre raccomandazioni chiave rivolte alle istituzioni dell’UE e ad altri importanti
portatori di interessi, mentre i due copresidenti del gruppo di collegamento (ivi
compresa la Presidente del CESE) hanno pubblicato una dichiarazione congiunta al
termine dell’evento per sostenere e promuovere ulteriormente tali raccomandazioni.
La visibilità istituzionale era garantita dalla presenza della vicepresidente della
Commissione europea Dubravka Šuica, di un sottosegretario di Stato portoghese
a nome della presidenza del Consiglio dell’UE, del primo vicepresidente del CdR, di
un membro del gabinetto del vicepresidente esecutivo della Commissione Frans
Timmermans e di sei eurodeputati.

Riunione dei presidenti e dei segretari generali dei consigli
economici e sociali (CES) dell’UE e del CESE - Parigi,
22-23 novembre 2021
I presidenti e i segretari generali del CESE e dei consigli economici e sociali (CES)
nazionali di tutta l’UE si sono riuniti il 22 e 23 novembre per discutere sul tema
della democrazia partecipativa e del ruolo che svolge nel rendere l’UE resiliente e
a prova di futuro.
Al termine di discussioni approfondite e ricche di contributi, i partecipanti
hanno approvato le conclusioni da condividere con le istituzioni e i principali
attori europei – trasmettendo così un messaggio potente e dando un contributo
tempestivo alla Conferenza sul futuro dell’Europa.
Nel corso dell’evento è stato anche approvato un progetto di mobilità tra i CES,
che migliorerà la condivisione di conoscenze, esperienze e buone pratiche, e
creerà un’autentica rete di società civili organizzate nell’UE.

IL CESE IN SINTESI 2021
Una retrospettiva dell’anno
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Riflettori sulla Conferenza sul futuro dell’Europa
La decisione della commissione Comunicazione del CESE di concentrare
le attività di sensibilizzazione sulla Conferenza sul futuro dell’Europa e
sull’evento di lancio del 10 giugno 2021 dal titolo “Riavvicinare il progetto
europeo ai cittadini” ha aperto la strada all’organizzazione di oltre 20 eventi
locali in presenza o in formato ibrido, a cui si sono aggiunti circa 20 eventi
tematici organizzati dalle sezioni e 10 dai gruppi – e molti altri ancora in fase di
preparazione. L’obiettivo era raggiungere gli attori della vita reale, con le loro
speranze, preoccupazioni e opinioni concrete, al fine di rafforzare il legame
tra l’UE e i suoi cittadini negli Stati membri, come indicato dal gruppo ad
hoc Conferenza sul futuro dell’Europa nel documento “Attività previste per la
Conferenza sul futuro dell’Europa” (non disponibile in IT). Sono stati elaborati
dei documenti orientativi e sono state tenute due sessioni di informazione e
formazione per aiutare i membri del CESE a organizzare gli eventi locali.
Il CESE ha contribuito agli sforzi di comunicazione istituzionale dell’UE
partecipando ai gruppi di coordinamento della comunicazione
interistituzionale a livello operativo e di alta dirigenza, utilizzando il messaggio
visivo congiunto, concentrandosi sui temi elencati nella piattaforma online
multilingue e, nel contempo, comunicando in merito ai propri contributi
specifici e perfezionando i contenuti per raggiungere meglio i propri
destinatari.
Alla Conferenza sono stati inoltre
dedicati due eventi importanti
dal punto di vista dell’impatto
mediatico, vale a dire due
seminari
per
giornalisti
provenienti da tutta Europa,
organizzati rispettivamente nel
febbraio e nel dicembre 2021
per dare maggiore visibilità al
CESE, consentire ai giornalisti
di conoscere il lavoro dei suoi
membri e stabilire con essi
legami più stretti.

La competitività deve rimanere
al centro del futuro dell’Europa.
Solo grazie a una solida base
economica saremo in grado
di rispondere alle richieste dei
cittadini dell’UE, presentate in
occasione della Conferenza sul
futuro dell’Europa – un ambiente
più sano, condizioni di lavoro
migliori, redditi più elevati, sistemi
di istruzione più efficienti, diritti
della famiglia, parità di genere.
Un “controllo della competitività”,
un “principio dell’innovazione” e il
rafforzamento del ruolo delle PMI,
in quanto colonna portante della
nostra economia, devono essere
un prerequisito per realizzare il
benessere dei cittadini
Stefano Mallia, presidente del gruppo
Datori di lavoro del CESE
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10 PRIORITÀ E
I TEMI PRINCIPALI
DEL 2021
Il CESE è attivo da oltre sessant’anni, e la sua azione
prende ispirazione da un importante compito generale:
contribuire a rafforzare la legittimità democratica e
l’efficacia dell’Unione europea dando la possibilità alle
organizzazioni della società civile degli Stati membri di
esprimere il loro punto di vista a livello europeo.
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UN VICINATO SICURO E SOSTENIBILE PER
UN’EUROPA ALTRETTANTO SICURA E
SOSTENIBILE

Il posto dei Balcani occidentali
è nell’UE. Qualsiasi discussione
sull’allargamento dell’UE è
implicitamente una discussione
sul futuro dell’Europa. La
società civile dovrebbe essere
coinvolta a pieno titolo in
questo processo.

L’azione del CESE con la società civile dei paesi vicini ha riaffermato il principio per
cui tali relazioni dovrebbero prendere la forma di un partenariato paritario, da cui
tutte le parti traggano beneficio.
Il Forum della società civile dei Balcani occidentali, organizzato dal CESE a
Skopje (Macedonia del Nord) il 30 settembre e il 1o ottobre, ha puntato i riflettori
sulla necessità di una chiara prospettiva di adesione all’UE della regione quale
investimento geostrategico nella pace, nella stabilità, nella sicurezza e nella crescita
economica in tutto il continente.

Christa Schweng, Presidente del CESE

Se da parte europea si
vuole l’adesione dei Balcani
occidentali, dobbiamo
lasciare Bruxelles e recarci
sul posto, andare incontro
alla regione e alla sua
popolazione: l’adesione all’UE
si può conseguire tramite
il contatto umano – non le
formalità amministrative.
Dimitris Dimitriadis, presidente della
sezione Relazioni esterne del CESE

La prospettiva della sicurezza ha dominato anche il dossier del CESE sul
partenariato orientale. Gli eventi verificatisi in Bielorussia a seguito delle elezioni
presidenziali fraudolente dell’agosto 2020 avevano attirato l’attenzione dei membri
del CESE. È stato quindi creato un sottogruppo Bielorussia, i cui membri hanno
partecipato a una missione esplorativa in Lituania per incontrare gli attori della
società civile bielorussa in esilio. L’esito di queste riunioni servirà da base per un
convegno sulla Bielorussia da tenere nel 2022.

10 PRIORITÀ E I TEMI PRINCIPALI DEL 2021
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Nel 2021 il CESE ha promosso la transizione verde e lo sviluppo sostenibile in tutti i
paesi del vicinato, dedicando particolare attenzione all’impatto sociale sui lavoratori
e sulle comunità, nonché al ruolo che la società civile può svolgere nel sostenere e
favorire tale transizione. Anche la cooperazione nella gestione delle catastrofi naturali
e l’impatto del Green Deal europeo sono stati all’ordine del giorno del comitato
consultivo misto (CCM) UE-Turchia, mentre il CCM UE - Spazio economico europeo
(SEE) si è concentrato sull’azione necessaria per fare dell’Artico una regione pacifica,
sostenibile e prospera. Nel 2021 è stato inoltre istituito il gruppo consultivo interno
(GCI) dell’UE nel quadro dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
UE - Regno Unito. Il GCI si preoccuperà di vigilare affinché i firmatari dell’accordo
mantengano le loro promesse di conservare elevati standard sociali e ambientali su
entrambe le sponde della Manica.
Il convegno ad alto livello della società civile sulla geopolitica del Green Deal,
organizzato dal CESE nel dicembre 2021, ha confermato ancora una volta che lasciare
indietro i partner dell’UE significherebbe compromettere la capacità dell’Unione di
attuare gli impegni ambiziosi assunti in materia di clima e di compiere progressi nella
transizione energetica.

L’Unione europea, se da un lato
deve dare prova di leadership
nell’azione per il clima, dall’altro
riuscirà nel suo scopo solo se
convincerà il resto del mondo ad
unirsi nel suo cammino verso la
transizione verde.
Christa Schweng, Presidente del CESE
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Questo è un momento unico
per intraprendere un’azione
coordinata in materia di
neutralità climatica, ripresa
dalla crisi della COVID-19 e
coesione sociale. L’obiettivo di
ridurre la precarietà energetica
non può essere raggiunto senza
il coinvolgimento attivo della
società civile organizzata.
Christa Schweng, Presidente del CESE

PROMUOVERE UNA TRANSIZIONE
ENERGETICA EQUA E INCLUSIVA (LA POVERTÀ
ENERGETICA)

La necessità di una transizione equa è parte integrante del Green Deal europeo. Il
pacchetto legislativo “Pronti per il 55 %” punta a conseguire l’obiettivo dell’UE di
ridurre ulteriormente le emissioni a vantaggio di tutti i cittadini europei. Di fronte
all’emergenza climatica, una transizione giusta ed equa verso la neutralità in termini
di emissioni di carbonio potrebbe dimostrarsi un’opportunità unica per ridurre le
disuguaglianze sistemiche. Tuttavia, gli ambiziosi obiettivi climatici che l’UE si
è posta renderanno necessaria un’accelerazione della transizione che potrebbe
aumentare le disuguaglianze in Europa per quanto riguarda l’accesso ai servizi
energetici essenziali. Il fenomeno per cui le persone spendono gran parte del loro
reddito disponibile per le forniture di base di energia e carburante, denominato
“povertà energetica”, è diventato un problema preoccupante nell’UE.
Nel 2021 il CESE ha chiesto di creare un’ampia coalizione politica tra le tre principali
istituzioni dell’UE e la società civile organizzata europea al fine di attuare una
strategia politica europea globale e coerente per far fronte alla povertà energetica.
Il 20 aprile 2021 il CESE ha tenuto un convegno pubblico ad alto livello dal titolo
“La povertà energetica al bivio tra pilastro europeo dei diritti sociali e Green
Deal europeo” dedicato a questo tema.
L’efficienza energetica è un settore fondamentale di intervento
nella lotta alla povertà energetica, senza il quale non è possibile
conseguire la piena decarbonizzazione dell’economia e della
società dell’UE. È per questo che il CESE sostiene l’ondata
di ristrutturazioni per l’Europa, in quanto strategia che
apporta un triplice beneficio all’UE: in termini di clima, ripresa
economica – grazie ai posti di lavoro creati a livello locale –
e, infine, di lotta alla povertà energetica. Nel 2021 il CESE ha
elaborato un parere sul tema e l’11 febbraio ha tenuto un
dibattito sull’ondata di ristrutturazioni.
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DIRITTI FONDAMENTALI E STATO DI DIRITTO

Come già nell’anno precedente, il CESE – in particolare il suo gruppo Diritti
fondamentali e Stato di diritto (gruppo FRRL) e la sezione Occupazione, affari sociali
e cittadinanza – ha proseguito nel 2021 i lavori sull’impatto a lungo termine della
COVID-19. Sono stati elaborati due pareri nei quali si è tenuto conto dei risultati
delle audizioni effettuate.
Al di là della pandemia, il CESE si è nuovamente pronunciato in difesa dello Stato di
diritto di fronte ai nuovi attacchi, come i tentativi di mettere in discussione il primato
del diritto dell’UE. Ha inoltre continuato a esprimere il proprio punto di vista sugli
importanti sviluppi politici in atto, attraverso ulteriori pareri ed eventi.
Il CESE ha svolto assiduamente il proprio ruolo di portavoce della società
civile che difende i valori dell’UE, basandosi sulla forte convinzione che alla
società civile spetti un ruolo centrale in materia. Il gruppo FRRL ha organizzato
una sessione introduttiva sui valori in occasione della Conferenza sul futuro
dell’Europa, in cui ha dato la parola ai movimenti dei cittadini, e ha effettuato
delle visite conoscitive in sei paesi: Germania, Irlanda, Cechia, Spagna, Cipro e
Lituania. Ha anche creato una nuova sezione del sito web dotata di una funzione di
condivisione, grazie alla quale i rappresentanti della società civile possono caricare
i loro contributi.
Il gruppo FRRL ha anche tenuto il suo secondo convegno, questa volta sul tema
“Diritti fondamentali e Stato di diritto - Punti di vista della società civile sul
meccanismo europeo per lo Stato di diritto”, che ha riunito rappresentanti dell’UE
e della società civile per discutere i temi affrontati nella seconda relazione della
Commissione europea sullo Stato di diritto.

Iniziative del CESE
Il 24 giugno 2021 il CESE ha lanciato una nuova sezione del suo sito web
dal titolo Diritti fondamentali e Stato di diritto: le tendenze negli Stati
membri dell’UE, nella quale i lettori possono consultare in modo più mirato
le informazioni che il gruppo Diritti fondamentali e Stato di diritto (FRRL) del
CESE ha ricevuto dalle parti interessate nell’ambito delle visite condotte nei
paesi. La sezione è inoltre dotata di una funzione di condivisione, tramite la
quale i rappresentanti della società civile possono caricare i loro contributi.
Il convegno sul tema “Punti di vista della società civile sul meccanismo
europeo per lo Stato di diritto”, svoltosi il 4 novembre 2021, ha trattato
degli sviluppi registrati nell’UE in materia di diritti fondamentali e Stato di
diritto nel 2020-2021, con dibattiti
incentrati sui diversi aspetti legati al
meccanismo europeo per lo Stato di
diritto: giustizia, media, corruzione e
bilanciamento dei poteri.

Christa SCHWENG, Presidente del CESE, in risposta
alla sentenza emessa, nell’ottobre 2021, dalla Corte
costituzionale della Polonia secondo la quale alcune
parti del diritto dell’UE sono “incompatibili” con la
Costituzione polacca.

Le risposte giuridiche e politiche
dell’UE da sole non bastano.
Occorre infatti anche un
maggiore coinvolgimento degli
attori della società civile, in
quanto essi fungono da ponte tra
le aspettative della popolazione
in generale e le istituzioni.
Giulia Barbucci, vicepresidente del CESE,
all’apertura del convegno del 4 novembre
sul tema “Punti di vista della società civile
sul meccanismo europeo per lo Stato di
diritto”.

L’attacco contro lo Stato di diritto
e i diritti fondamentali è stato
inizialmente un attacco ai diritti
umani e si è poi rivolto contro
le ONG. Infine, è diventato un
attacco contro le istituzioni dello
Stato di diritto e la democrazia
stessa.
Cristian Pîrvulescu, presidente del
gruppo Diritti fondamentali e Stato di
diritto, in conclusione del convegno del
4 novembre sul tema “Punti di vista della
società civile sul meccanismo europeo
per lo Stato di diritto”.

38

4
La ripresa post-COVID offre
un’opportunità ideale per
elaborare strategie volte a
garantire che nessun territorio
o i suoi cittadini siano “lasciati
indietro” nella transizione
giusta verso un’Unione
europea climaticamente
neutra, sostenibile e prospera,
in linea con gli obiettivi del
Green e Social Deal europeo,
il pacchetto per la ripresa
Next Generation EU, l’Agenda
territoriale 2030 e i 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile. Il
contributo della società civile
è fondamentale. Occorre
coinvolgere gli attori della
società civile a livello locale,
i lavoratori, le imprese e i
cittadini, in modo da sbloccare
l’immenso potenziale delle
comunità rurali/urbane
nonché progettare insieme e
promuovere il loro sviluppo
sostenibile.
Peter Schmidt, président de la section
«Agriculture, développement rural et
environnement» du CESE

VERSO UNA STRATEGIA GLOBALE PER LO
SVILUPPO RURALE/URBANO SOSTENIBILE

Nel 2021 il CESE ha contribuito a rimettere le zone rurali all’ordine del giorno del
programma dell’UE e ha invitato i responsabili politici ad attuare una strategia
globale e olistica per uno sviluppo rurale e urbano equilibrato, coeso, equo
e sostenibile, in particolare tramite un parere d’iniziativa sul tema adottato nella
sessione plenaria di ottobre.

Il ruolo delle comunità nello sviluppo rurale/
urbano sostenibile
Nel settembre 2021 il parere è stato presentato all’evento “Comunità per
il futuro: la trasformazione attraverso la localizzazione dell’elaborazione
delle politiche e dei processi decisionali”, organizzato congiuntamente da
Ecolise (Rete europea per le iniziative di tipo partecipativo in materia di
cambiamenti climatici e sostenibilità), dal CESE e da Rurener (Rete europea
delle comunità rurali impegnate nella transizione energetica) nel contesto
della Giornata europea delle comunità sostenibili 2021. Nel corso dell’evento
è stato analizzato il potenziale delle comunità per rilanciare le economie
locali nella fase di ripresa dalla pandemia, ma in modo da tenere conto anche
dell’aggravarsi dell’emergenza climatica ed ecologica e dell’urgente necessità
di una trasformazione sociale più profonda.

La via da seguire
Il parere ha suscitato un forte interesse da parte delle altre istituzioni dell’UE
e ha già avuto un notevole impatto politico. Contribuirà inoltre all’attuazione
della visione a lungo termine della Commissione per le zone rurali dell’UE,
pubblicata nel giugno 2021, ed è strettamente collegato alla Conferenza
sul futuro dell’Europa. Il CESE e la Commissione europea hanno avviato,
com’è chiaro, una cooperazione su questo tema, e il CESE svolgerà un ruolo
cruciale nel lancio e
nell’attuazione
del
Patto rurale nel 2022.
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La pandemia ha approfondito i divari che separano i diversi territori
dell’UE. Ora che l’UE ha approvato un pacchetto coraggioso per la
ripresa, con il nuovo quadro finanziario pluriennale, Next Generation
EU e – nell’ambito di tale piano – i piani nazionali per la ripresa e la
resilienza, bisogna tenere conto di tali divari nell’assegnazione dei
fondi. L’Agenda territoriale deve continuare a porre l’accento su alcuni
punti fondamentali: un’Unione di equilibrio, in cui le regioni funzionino
correttamente, collegando le zone urbane e rurali e garantendo una
vita dignitosa a tutti i cittadini.
Stefano Palmieri, presidente
della sezione Unione
economica e monetaria,
coesione economica e sociale
del CESE
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L’IMPEGNO DEI GIOVANI A FAVORE DEL CLIMA
E DELLA SOSTENIBILITÀ

Il dialogo e lo scambio sono
essenziali, ma per avere la
misura reale del successo
del coinvolgimento dei
giovani bisogna stabilire se
le giovani generazioni sono
state ascoltate e se si è agito
di conseguenza. L’Europa e il
mondo intero hanno bisogno
di ambizione, di leadership
e di azione. I nostri sistemi si
basano su prestiti contratti
con il futuro, e invece è giunto
il momento di cominciare a
investire nell’avvenire.
Cillian Lohan, vicepresidente del CESE
responsabile della comunicazione

Il CESE lavora ormai da alcuni anni su come integrare meglio la voce delle generazioni
più giovani nelle sue attività e nel processo decisionale dell’UE in modo strutturato
e significativo.
In particolare, nel settembre 2020 il CESE ha adottato il parere Verso un coinvolgimento
strutturato dei giovani a favore del clima e della sostenibilità nel processo decisionale
dell’Unione europea, elaborato in stretta collaborazione con due organizzazioni
giovanili, il Forum europeo della gioventù e Generation Climate Europe.
Sono state avviate due iniziative concrete: le tavole rotonde dei giovani sul clima e
la sostenibilità e l’inclusione di un rappresentante dei giovani nella delegazione del
CESE alla conferenza delle parti (COP) della convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Tavole rotonde dei giovani sul clima e la
sostenibilità
Le tavole rotonde dei giovani sul clima e la sostenibilità rappresentano uno
spazio per un dialogo regolare, strutturato e significativo tra i giovani e i
responsabili decisionali dell’UE, e sono state lanciate dopo l’adozione del
parere del CESE.
Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans
ha partecipato all’evento inaugurale nel luglio 2021 e si è impegnato a
presenziare ogni anno a due tavole rotonde dei giovani. La seconda tavola
rotonda dei giovani sul clima e la sostenibilità si è svolta nel novembre 2021,
con la partecipazione di Virginijus Sinkevičius, commissario per l’Ambiente,
gli oceani e la pesca, che ha dialogato con i giovani rappresentanti sui temi
della protezione degli ecosistemi e del ripristino della biodiversità.
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Una rappresentante dei giovani nella
delegazione del CESE alle riunioni della COP
dell’UNFCCC
Alla COP 26 del 2021 il CESE ha incluso per la prima volta un rappresentante
dei giovani (in questo caso Sophia Katharina Wiegand) nella sua delegazione
ufficiale alle riunioni della COP dell’UNFCCC.
A seguito della decisione del CESE di partecipare a distanza alla COP 26, il
Comitato ha deciso di invitare a Bruxelles la delegata per i giovani, che
ha potuto così incontrare di persona gli altri membri della delegazione e
acquisire una migliore conoscenza del lavoro e della struttura del CESE.

L’Anno europeo dei giovani
2022 rappresenta una grande
opportunità per intensificare
e ampliare il lavoro che
stiamo svolgendo con e per i
giovani. Tuttavia, ottenere una
partecipazione strutturata
e significativa dei giovani è
un progetto a lungo termine,
che riveste un’importanza
fondamentale per realizzare il
Green Deal europeo e attuare
una transizione giusta.
Peter Schmidt, presidente della sezione
Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente
del CESE
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Con la pandemia di COVID-19
il nostro continente si è trovato
ad affrontare delle sfide senza
precedenti, che ci hanno fatto
comprendere chiaramente
l’importanza delle decisioni
che siamo chiamati ad
adottare in merito al futuro
dell’Unione europea. Abbiamo
la responsabilità di dimostrare
ai nostri cittadini, ai lavoratori e
alle imprese che un’Europa più
equa e inclusiva è possibile. È
quindi tempo di mostrare che
siamo in grado di combinare i
risultati economici con la giustizia
sociale e misure ambientali
decisive. I cittadini europei, e in
particolare i lavoratori, questa
volta si aspettano una transizione
che non lasci indietro nessuno,
e noi dobbiamo fare di tutto per
realizzarla. È nostro compito
garantire che la transizione e le
sfide future per i lavoratori europei
vadano di pari passo con forti diritti
sindacali e dei lavoratori, tramite
il miglioramento delle condizioni
di lavoro e della contrattazione
collettiva! Questo è il momento
adatto per rafforzare i diritti sociali
e garantire che le politiche sociali
creino un futuro equo, giusto e
migliore per i cittadini dell’UE.
La garanzia di condizioni di vita
e di lavoro dignitose per tutti, la
ridistribuzione e la convergenza
verso l’alto, la creazione di posti
di lavoro di qualità e l’aumento
degli investimenti nella protezione
sociale dovrebbero essere in
primo piano nelle discussioni
volte ad aprire la strada a un
futuro sostenibile, assicurando
una transizione verde e digitale
socialmente equa che non lasci
indietro nessuno.
Olivier Röpke, presidente del gruppo
Lavoratori del CESE

OLTRE LA RIPRESA - COSTRUIRE
UN’ECONOMIA DELL’UE RESILIENTE E
PROMUOVERE UNA CRESCITA SOSTENIBILE

Il 2021 è stato caratterizzato dall’inizio dell’attuazione dell’ambizioso strumento
dell’UE per la ripresa, Next Generation EU, e del suo elemento centrale, il dispositivo
per la ripresa e la resilienza. Il CESE ha sottolineato fin dall’inizio che non è sufficiente
limitarsi a tornare allo status quo precedente alla crisi. L’UE deve promuovere le riforme
necessarie per aiutare l’Europa a realizzare una vera transizione digitale e verde e per
rendere l’economia europea più sostenibile, inclusiva e resiliente dopo questa crisi.
Attraverso i pareri e gli eventi del suo gruppo dedicato al semestre europeo, il CESE si
è adoperato per garantire che la voce della società civile europea sia ascoltata durante
l’intero processo di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che i mezzi
finanziari messi a disposizione raggiungano effettivamente coloro che ne hanno
bisogno.
La crisi della COVID-19 e la tanto necessaria ripresa hanno ulteriormente messo in
luce l’esigenza di rivedere le norme UE in materia di governance economica. Poiché
tale revisione è stata sospesa nel 2020 a seguito dell’attivazione della clausola di
salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita, il CESE ha accolto con favore il
rilancio della consultazione pubblica su questo tema nel 2021 e ha raccomandato il
passaggio a un quadro di governance economica riveduto e riequilibrato, orientato
alla prosperità.
Monitorare come vengono utilizzati i fondi europei è fondamentale per garantire che
tutti i cittadini europei condividano i benefici della ripresa e delle transizioni verde e
digitale. Il CESE ha quindi seguito e continua a seguire da vicino l’attuazione dei fondi
per il periodo di programmazione 2021-2027, in modo che tutte le discrepanze e le
disuguaglianze possano essere individuate e affrontate.

Convegno annuale del gruppo Semestre europeo
del CESE: Costruire un’Europa resiliente La società civile e i piani nazionali per la ripresa
e la resilienza
In questo convegno ad alto livello è stata affrontata la questione se i piani
nazionali per la ripresa e la resilienza riusciranno a conseguire l’obiettivo di
realizzare una crescita e una coesione eque, inclusive, competitive e sostenibili
attraverso la nuova strategia di crescita – il Green Deal europeo.

Convegno sul tema
“Migliorare il quadro
per la finanza
sostenibile”
Nel convegno si è fatto il punto sui risultati conseguiti finora
nell’UE nel settore della finanza
sostenibile, si è discusso delle
prossime iniziative e sono state
formulate delle raccomandazioni
politiche.
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ACCOMPAGNARE, SOSTENERE E
RESPONSABILIZZARE LE PMI EUROPEE PER LA
TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA VERDE

La realizzazione della transizione verde della nostra economia dipenderà in larga
misura dal successo delle piccole e medie imprese, che costituiscono la spina
dorsale dell’economia europea e sono i motori della crescita e dell’innovazione. Se
l’UE vuole assumere un ruolo guida a livello globale in materia di protezione del
clima, occorre gestire la transizione verde dell’economia europea mantenendo nel
contempo catene del valore, occupazione e imprese competitive.
A tale riguardo, il CESE ha adottato due pareri pertinenti sui temi Tassonomia
della finanza sostenibile - cambiamenti climatici e Strategia per le PMI della prossima
generazione - Migliorare l’attuazione efficace e rapida, e ha organizzato un’audizione
pubblica sulla strategia dell’UE per le PMI nel novembre 2021.
Il CESE ha inoltre inviato una delegazione
di sei membri all’Assemblea delle
PMI nel novembre 2021 a Portorose
(Slovenia) per presentare e difendere
la propria posizione sulle questioni
fondamentali di attualità relative alla
strategia per le PMI in Europa. Grazie a
queste iniziative, il CESE ha individuato
le azioni necessarie per accompagnare,
sostenere e responsabilizzare le
PMI europee nella transizione verso
un’economia verde.

Una delegazione di sei membri all’Assemblea delle PMI nel novembre 2021 a Portorose, che ha presentato e difeso la posizione del
CESE sulle attuali questioni chiave relative alla strategia per le PMI in Europa

La transizione verde può avere successo solo se è incentrata sulle piccole e medie
imprese. Ciò vale in particolare per le misure di sostegno necessarie per aiutare
le PMI a conoscere e comprendere la natura della transizione verde, le sue
implicazioni a breve, medio e lungo termine e le azioni necessarie per prepararsi
in modo adeguato e trasformare le sfide in opportunità. Molte PMI devono far
fronte all’incertezza, alla mancanza di conoscenze e alla difficoltà di comprendere
le specifiche politiche climatiche e ambientali, compresi i requisiti di tutti i nuovi
strumenti finanziari.
Milena Angelova, relatrice del parere del CESE sul tema Strategia per le PMI della prossima generazione Migliorare l’attuazione efficace e rapida, in occasione dell’Assemblea delle PMI del 2021
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Etica e competitività non sono
affatto in contraddizione tra loro,
anzi! Al contrario, qui ci troviamo
di fronte a una sfida alla quale
dobbiamo guardare attraverso
il prisma dei valori europei. Solo
così potremo diventare leader
mondiali nel campo dell’IA e, al
tempo stesso, rimanere fedeli ai
nostri valori.
Marie-Françoise Gondard-Argenti,
relatrice del parere del CESE sul Piano
coordinato sull’intelligenza artificiale

Al CESE abbiamo sempre
propugnato un’impostazione
basata sul controllo umano
sull’intelligenza artificiale,
perché non tutte le decisioni
possono essere ridotte a delle
cifre binarie.
Catelijne Muller, relatrice del parere del
CESE sul regolamento sull’intelligenza
artificiale

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: DAGLI
ORIENTAMENTI ALLE NORMATIVE - IL PUNTO
DI VISTA DELLA SOCIETÀ CIVILE

Il 2021 ha segnato una tappa importante nella governance dell’intelligenza artificiale
(IA). Ad aprile la Commissione europea ha presentato il primo quadro giuridico in
assoluto in materia di IA, al fine di affrontare i rischi specifici posti da questi sistemi
e adottare gli standard più elevati a livello mondiale. La società civile ha svolto un
ruolo particolarmente importante al riguardo, e il CESE ha dato un contributo molto
tempestivo a questo regolamento fondamentale.
Il CESE ha espresso i propri punti di vista in tre pareri sull’IA adottati nel 2021.
Durante la sessione plenaria di luglio è stato organizzato un dibattito sul tema
“L’intelligenza artificiale e il nostro futuro digitale”, e la Presidente del CESE ha difeso
il punto di vista della società civile in un evento ad alto livello sull’IA organizzato
dalla presidenza slovena.
Tuttavia, il principale contributo della società civile al processo legislativo è stato il
secondo vertice delle parti interessate sull’IA, organizzato a novembre insieme
alla commissione speciale del Parlamento europeo sull’intelligenza artificiale in
un’era digitale. Il vertice ha riunito circa 400 partecipanti in rappresentanza delle
imprese, della società civile, dei
lavoratori, dei ricercatori e delle
istituzioni europee per discutere
di come la legislazione potrebbe
tutelare i diritti fondamentali
consentendo nel contempo alla
società di beneficiare dell’IA.

Boosting the use of Artificial
Intelligence in Europe’s micro,
small and medium-sized
Enterprises
STUDY

European Economic
and Social Committee
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RAFFORZARE LA RESILIENZA E L’AUTONOMIA
STRATEGICA DELL’INDUSTRIA DELL’UE
GARANTENDO L’APPROVVIGIONAMENTO DI
MATERIE PRIME CRITICHE

Sebbene la pandemia non sia ancora terminata, le transizioni verde e digitale
offrono ampie opportunità per l’industria dell’UE, ma presentano anche una serie
di sfide che devono essere gestite per garantire che tali transizioni non ostacolino
la competitività industriale. Una di queste sfide consiste nel garantire che la duplice
transizione non comporti nuove dipendenze, ma faccia in modo che l’Europa diventi
più competitiva e più autonoma pur rimanendo aperta al mondo.
La gestione intelligente dei rifiuti, l’economia circolare, gli investimenti nelle principali
industrie strategiche e la sicurezza dell’approvvigionamento possono contribuire a
questo obiettivo. La resilienza nell’approvvigionamento di materie prime critiche è
un prerequisito fondamentale per la riuscita della duplice transizione.

Parere del CESE sul tema Resilienza delle materie
prime critiche: tracciare un percorso verso una
maggiore sicurezza e sostenibilità (marzo 2021)
Nel settembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato il piano d’azione
sulle materie prime critiche, uno strumento che il CESE ha accolto con favore
nel parere adottato nella sessione plenaria del marzo 2021.
È stato elaborato un documento di sintesi per trasmettere in modo più efficace
i messaggi chiave, e si sono tenute varie riunioni di followup. Inoltre il CESE
è stato invitato ad aderire, in qualità di osservatore, all’Alleanza europea per
le materie prime, nella quale è attualmente rappresentato da Andres Barceló
Delgado (I gr.).

È essenziale agire nel campo
delle materie prime critiche
se vogliamo essere in grado
di conseguire gli obiettivi
del Green Deal europeo,
evitando nel contempo
ulteriori dipendenze e
garantendo nuovi posti di
lavoro permanenti e dignitosi
e una transizione equa nelle
comunità interessate dalle
trasformazioni industriali.
Dumitru Fornea, relatore del parere del
CESE sul tema Resilienza delle materie
prime critiche
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Occorre sostenere gli
investimenti attraverso
garanzie sui prestiti, regimi di
ammortamento e aiuti di Stato,
ma anche mettendo a punto
un processo di autorizzazione
semplificato per le attività
minerarie.
Michal Pintér, correlatore del parere del
CESE sul tema Resilienza delle materie
prime critiche

Webinar sul tema “Il ruolo delle materie prime
critiche per formare una solida base industriale”
(luglio 2021)
Tra giugno 2021 e marzo 2022 il CESE ha organizzato una serie di eventi sulla
nuova strategia industriale aggiornata, annunciata dalla Commissione il 5
maggio 2021.
Il primo webinar di questa serie, svoltosi il 13 luglio, ha esplorato il ruolo delle
materie prime critiche per formare una solida base industriale. L’obiettivo era
comprendere lo scenario internazionale ed europeo per le materie prime
critiche, le azioni in corso da un punto di vista istituzionale e il punto di
vista della società civile sull’interazione tra la strategia industriale e il piano
d’azione per le materie prime critiche.

Fonte: European Commission report on the 2020 criticality assessment (Relazione della Commissione europea sulla
valutazione della criticità per il 2020)
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PREVISIONE: ANTICIPARE E PLASMARE IL
FUTURO DELL’UE

L’UE ha deciso di integrare ulteriormente la previsione strategica nel ciclo delle
politiche, aumentando così la propria capacità di prepararsi alle sfide del futuro.
Il CESE ha partecipato a questo processo impegnandosi attivamente in attività di
previsione, per contro proprio e in collaborazione con altre istituzioni.
Il CESE ha contribuito al ciclo annuale di previsione strategica della Commissione
europea mettendo a disposizione le sue competenze, le sue conoscenze e la
rappresentatività delle organizzazioni della società civile, tramite l’adozione di un
parere sulla prima relazione di previsione strategica (SFR) e, verso la fine dell’anno,
l’avvio del progetto di parere sulla seconda relazione SFR.
Diversi pareri con una dimensione previsionale sono stati adottati e sono in corso
di elaborazione, e una serie di eventi hanno dato risalto a questa dimensione, come
ad esempio un seminario ECO sul tema “Previsione strategica e processo decisionale
dell’UE - Aspetti economici” (22 giugno 2021).
Il CESE ha svolto un ruolo chiave anche a livello interistituzionale dell’UE in questo
campo, grazie al suo coinvolgimento attivo nell’ESPAS, la rete interistituzionale
dell’UE in materia di previsione, in particolare partecipando al convegno
annuale ESPAS sul tema “Plasmare il futuro dell’Europa: tendenze globali e scelte
strategiche” (1819 novembre) con una delegazione di 16 membri comprendente
i presidenti di sezione / commissione consultiva per le trasformazioni industriali
(CCMI), i presidenti dei gruppi e la Presidente del CESE. La Presidente del CESE e
il presidente della sezione Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente figuravano tra
gli oratori principali e hanno presentato i lavori del Comitato con una dimensione
previsionale, come il parere d’iniziativa sul tema Autonomia strategica, sicurezza e
sostenibilità alimentare.
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Non potrò mai insistere abbastanza né
sulle dimensioni delle sfide che le nostre
società europee si trovano oggi ad
affrontare né sulla necessità di cooperare
con la società civile per superare tali
difficoltà. L’impegno delle organizzazioni
della società civile durante la crisi
economica e finanziaria, la pandemia
di COVID-19 e la guerra in Ucraina sono
solo alcuni esempi. È giunto il momento
di strutturare meglio il ruolo e l’accesso
degli attori della società civile, che devono
diventare partner a pieno titolo delle
autorità nazionali e dell’UE. La creazione
di uno statuto europeo delle associazioni
e l’adozione di una strategia dell’UE per
la società civile potrebbero contribuire a
sbloccarne il pieno potenziale. Abbiamo
bisogno di un approccio olistico e
integrato all’elaborazione delle politiche
e del coinvolgimento della società civile,
se vogliamo ripensare i nostri modelli di
crescita e governance e riequilibrare la
prosperità economica con l’inclusione
sociale, il capitale umano, la sostenibilità e
il benessere.
Séamus Boland, presidente del gruppo
Organizzazioni della società civile del CESE

Il CESE è pronto a coinvolgere tutte
le parti interessate nel dibattito sulla
previsione, in quanto tra i suoi membri
vi sono datori di lavoro, sindacalisti e
ambientalisti.
Peter Schmidt, presidente della sezione
Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente del
CESE, nel suo intervento al convegno ESPAS
(seminario: “Come utilizzare gli scenari
futuri per definire le politiche in un’epoca di
profonde transizioni”)
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ATTIVITÀ DI
SENSIBILIZZAZIONE
La crisi sanitaria ha inciso pesantemente sulle attività di comunicazione del 2021:
per il secondo anno consecutivo, infatti, non è stato possibile organizzare visite
presso la sede del CESE e si è dovuto annullare un gran numero di eventi, mentre
altri, come la Giornata dell’Europa, si sono svolti online. Iniziative particolarmente
degne di nota per il 2021 sono la promozione di una cultura della comunicazione
in tutto il Comitato, il miglioramento della sua immagine e visibilità, anche
attraverso l’uso diffuso di strumenti di comunicazione digitale, compresi webinar
e podcast, e le attività connesse alla Conferenza sul futuro dell’Europa.
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ASCOLTARE E DARE VOCE ALLE ASPIRAZIONI
DELLA SOCIETÀ CIVILE PER IL FUTURO
DELL’EUROPA
L’evento inaugurale organizzato il 10 giugno 2021 con il titolo “Rimettere il progetto
europeo in mano ai cittadini” ha spianato la strada all’organizzazione di eventi
locali collegati alla Conferenza sul futuro dell’Europa; esso puntava a raggiungere
le persone nella loro vita di tutti i giorni, con le loro speranze, preoccupazioni e
opinioni concrete, al fine di rafforzare il legame tra l’UE e i suoi cittadini negli Stati
membri. Si sono tenuti più di 20 eventi locali in presenza o in modalità ibrida, oltre a
circa 20 eventi tematici organizzati dalle sezioni e 10 dai gruppi, e molti altri ancora
sono in preparazione.

IL CESE NEI SOCIAL MEDIA
Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter:
www.eesc.europa.eu/twitter
Instagram:
www.instagram.com/eu_civilsociety
You Tube:
www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/european-economic-andsocial-committee

Seguiteci!
Per sfruttare al massimo tutte le opportunità di dialogo con i cittadini europei, il
CESE è presente anche sui social media, principalmente su Twitter, Instagram,
Facebook, LinkedIn e YouTube. I dibattiti in sessione plenaria possono essere seguiti
sui social media tramite @EU_EESC o utilizzando l’hashtag #EESCplenary.
Alla fine del 2021 il CESE aveva più di 50 000 follower su Twitter, oltre 37 000 su
LinkedIn e 38 600 su Facebook, mentre l’account Instagram, creato due anni fa, ha
quasi raddoppiato il numero di follower, raggiungendo i 6 400 alla fine dell’anno.

Follower su Twitter

Follower su LinkedIn Follower su Instagram*

2021

38 669

54 318

37 442

6 483

2020

36 664

50 351

31 345

3 712

2019

32 600

43 300

14 500

1 105

2018

24 486

36 634

9 407

–

2017

20 674

31 053

7 829

–

2016

16 352

25 303

6 728

–

* Introdotto nell’ottobre 2019

Follower su Facebook
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I 5 principali eventi sui social media del CESE
nel 2021
• Premio CESE per la società civile
• Giornate della società civile
• Giornate dell’Iniziativa dei cittadini europei
• La vostra Europa, la vostra opinione!
• Evento inaugurale della Conferenza sul futuro dell’Europa “Rimettere il
progetto europeo in mano ai cittadini”
A causa della situazione sanitaria questi eventi si sono svolti online o in
modalità ibrida.

UN PIÙ AMPIO COINVOLGIMENTO DEL
PUBBLICO, DALLA CULTURA AGLI EVENTI
ONLINE
Oltre a incontrarli nei loro paesi, il CESE incoraggia attivamente i cittadini di tutta
Europa a recarsi a Bruxelles per verificare di persona come il Comitato rappresenti i
loro interessi. Sebbene la pandemia abbia impedito al CESE di accogliere i visitatori in
loco, la messa a punto di un sistema di incontri virtuali ha consentito ai visitatori e ai
gruppi di effettuare delle visite online. Il risultato è stato un notevole aumento della
visibilità del CESE attraverso il web e i social media. Nel 2021 il CESE ha organizzato
62 colloqui online e visite virtuali, cui hanno partecipato 1 605 partecipanti.

2021
2020
2019
2018
2017
2016

Visitatori

Gruppi

1 605 (online)
2 371
11 144
9 419
7 847
7 371

62
88
441
424
342
312
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Giornata dell’Europa
Ogni anno il CESE, insieme alle altre istituzioni europee, apre le sue porte al pubblico.
Dal 2010 la Giornata porte aperte ha accolto una media di 2 800 visitatori all’anno.
A causa della crisi pandemica, la Giornata dell’Europa 2021 si è svolta interamente
online: una visita virtuale a 360° della sede del CESE e una serie di video introduttivi
hanno accolto i visitatori con un’esperienza digitale. Sono stati organizzati dei colloqui
online e lo stesso giorno si è svolto un webinar con i membri del CESE. Queste attività
sono state seguite da 3 660 visitatori online e hanno permesso di raggiungere
potenzialmente 1,4 milioni di persone sui canali dei social media del CESE.

La vostra Europa, la vostra opinione! L’edizione 2021
in modalità virtuale!
La vostra Europa, la vostra opinione! (YEYS) è l’evento annuale del CESE dedicato ai
giovani, lanciato nel 2010 con l’obiettivo di avvicinare i giovani all’Unione europea.
L’evento YEYS punta ad accogliere studenti di 16-18 anni provenienti da tutti gli
Stati membri dell’UE e dai paesi candidati, affinché possano collaborare tra loro per
elaborare risoluzioni che saranno poi trasmesse alle istituzioni dell’UE.
L’evento YEYS 2021, intitolato “Il nostro clima, il nostro futuro!”, ha assunto la forma di
un negoziato della COP sul clima, nel cui ambito gli studenti dovevano trovare soluzioni
ai problemi climatici, e ha riunito online 234 studenti e 56 insegnanti delle scuole
secondarie provenienti da 27 Stati membri dell’UE e dal Regno Unito. Le conclusioni
raggiunte dagli studenti sono state presentate a Frans Timmermans, vicepresidente
esecutivo della Commissione europea, nel corso della sessione conclusiva, dando così
un contributo prezioso al patto europeo per il clima.

Tavole rotonde dei giovani sul clima e la sostenibilità
Facendo seguito alle raccomandazioni formulate nel parere
d’iniziativa del CESE sul tema Verso un coinvolgimento
strutturato dei giovani a favore del clima e della sostenibilità,
il CESE ha ospitato una prima tavola rotonda alla quale
hanno partecipato attivisti per il clima e rappresentanti di
organizzazioni giovanili, insieme a responsabili politici di
alto livello dell’UE, per discutere delle politiche dell’Unione in
materia di clima e sostenibilità.
All’evento online hanno partecipato Frans Timmermans,
commissario europeo per il Clima e vicepresidente esecutivo
della Commissione, e 10 giovani attivisti per il clima in un
dialogo aperto diretto.
L’evento è servito anche a lanciare una struttura permanente
per le tavole rotonde dei giovani, che saranno organizzate due
volte l’anno.
Il 26 novembre 2021 si è quindi tenuta la seconda tavola
rotonda dei giovani sul tema #Biodiversity, organizzata dalla
sezione Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente del CESE e
con la partecipazione di Virginijus Sinkevičius, commissario
europeo per l’Ambiente, gli oceani e la pesca

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE
Una retrospettiva dell’anno

LA “NUOVA NORMALITÀ” DELLE ATTIVITÀ
PER LA STAMPA
Nonostante le restrizioni connesse alla pandemia, il CESE è riuscito a organizzare in
presenza due importanti eventi per la stampa collegati alla Conferenza sul futuro
dell’Europa: (i) il seminario “Collegare l’UE 2021” a Lisbona il 18 e 19 novembre, con
più di 100 partecipanti, per lo più addetti alla comunicazione delle organizzazioni
della società civile e giornalisti, e (ii) la quinta edizione del seminario per i giornalisti,
che ha fatto seguito alla quarta edizione, interamente virtuale, del febbraio 2021 e
si è svolto l’8 e 9 dicembre 2021 con il titolo “Un’Europa sicura e sostenibile al centro
del dibattito sulla Conferenza sul futuro dell’Europa”, con la presenza fisica di un
numero ridotto di giornalisti per via delle restrizioni dovute alla COVID.
Sul web e sui social media sono disponibili due nuove serie di podcast: The
Grassroots View, che analizza temi di attualità presentando il punto di vista della
società civile attraverso testimonianze di attori sul campo e di membri del CESE,
e EESC in a flash, una serie di interviste online di due minuti con un membro del
CESE, che commenta un tema in cima all’ordine del giorno del Comitato e con
implicazioni per l’Europa. La newsletter digitale CESE Info presenta regolarmente
il punto di vista di personalità del mondo
della scienza, della politica, dei media e
della cultura su eventi e temi di attualità.
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I PRINCIPALI EVENTI CULTURALI DEL 2021
Al CESE crediamo fermamente che la cultura abbia un potere trasformativo,
determinante per costruire un futuro sostenibile, ed è per questo che investiamo
nella cultura come strumento per raggiungere questo obiettivo.
Le attività culturali del CESE sono considerate uno strumento di comunicazione e, in
quanto tali, sono finalizzate a mettere in luce e promuovere il lavoro svolto nel CESE
dai membri, dalle sezioni e dai gruppi.
In un periodo di restrizioni dei contatti sociali, il CESE è stata l’unica istituzione
dell’UE a tenere eventi culturali a un ritmo normale, anche se in modalità virtuale.
Passare al virtuale ha offerto l’opportunità di sviluppare un approccio moderno.
Le attività organizzate spaziavano dalle mostre fotografiche alla proiezione di
cortometraggi e spettacoli musicali online. Importanti eventi sono stati organizzati
congiuntamente con le sezioni del CESE.
Nel 2021 il CESE ha organizzato 10 eventi culturali, quasi uno al mese.
La serie di discussioni sull’arte, intitolata Art Talks,
è stata inaugurata come uno strumento efficace
e innovativo per combinare arte e politica.
Le discussioni sono state tutte ospitate e
trasmesse in streaming sulla pagina Facebook
Arts &Culture e hanno dato vita a un approccio
diverso alla promozione dei lavori del CESE, che
utilizza la cultura come veicolo piuttosto che come
mero strumento complementare ottenendo nel
contempo un tasso di partecipazione più elevato
da parte del pubblico.

I principali eventi culturali dell’anno
Hand in Hand (Mano nella mano) di Maria Reis Rocha
Si tratta di una mostra virtuale con illustrazioni e brevi video incentrati sulla
dimensione sociale della vita (salute mentale, partecipazione sociale e istruzione
di qualità, lotta contro la povertà e il razzismo e diritti dei minori), strettamente
collegata alle priorità della presidenza portoghese. Il lancio della mostra online si
è svolto interamente a distanza, inaugurando così la serie di discussioni sull’arte.

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE
Una retrospettiva dell’anno

L’”artivismo” per l’uguaglianza di genere
Questa mostra virtuale composta da 25 locandine è prodotta da Women Engage
for a Common Future (WECF), una rete senza scopo di lucro che raccoglie oltre
150 organizzazioni di difesa dei diritti delle donne e della società civile ed è attiva
in 50 paesi. Il lancio dell’evento si è tenuto l’8 marzo per celebrare la Giornata
internazionale della donna. Art Talk ha ospitato un’esibizione musicale dal vivo
di Tamara Mozes, una giovane artista di talento che ha suonato e cantato dal suo
studio di Varsavia.

Immaginare il cambiamento sistemico - La vostra Europa,
la vostra opinione! Evento collaterale del 2021
Per dare al pubblico YEYS l’opportunità di partecipare e
interagire durante l’evento collaterale, tre artisti – Sophie
Ong, Tibor Miklos ed Esther Blodau – hanno creato opere
d’arte in grado di ispirare il pubblico.

Proiezione di un film online da parte di Europalia Arts Festival
Per celebrare l’Anno europeo delle ferrovie 2021, il CESE ha organizzato la proiezione
di un filmato tratto dallo spettacolo di danza La Ronde del noto coreografo francese
Boris Charmatz. Questa attività culturale si è svolta in collaborazione con la sezione
Trasporti, energia, infrastrutture e società dell’informazione del CESE.
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EVENTI DI SPICCO
Premio della solidarietà civile
In una cerimonia svoltasi online il 15 febbraio 2021, il CESE
ha assegnato il premio speciale per la solidarietà civile “La
società civile contro la COVID-19” a 23 vincitori scelti tra 250
candidature provenienti da tutta l’UE e dal Regno Unito.
Con questo premio, del valore di 10 000 EUR per vincitore,
il CESE ha voluto ricompensare le iniziative senza scopo di
lucro realizzate da singoli individui, organizzazioni della
società civile o imprese private volte ad affrontare la crisi della
COVID-19 e le sue molteplici conseguenze, al fine di rafforzare
la visibilità di queste iniziative e celebrare tutti coloro che
lottano contro il coronavirus nella società in generale, dando
prova di coraggio, impegno, solidarietà e responsabilità civica.

Seminari per giornalisti
Il 24 e 25 febbraio 2021 il CESE ha tenuto il quarto seminario
per i giornalisti dal titolo “La Conferenza sul futuro dell’Europa
come punto di svolta per l’UE”, organizzato online a causa
della pandemia. I 45 partecipanti hanno avuto l’opportunità di
seguire la sessione plenaria del CESE in streaming, compreso
il dibattito sulla Conferenza sul futuro dell’Europa con la
vicepresidente della Commissione europea Dubravka Šuica.

Il quinto seminario per i giornalisti si è svolto l’8 e 9 dicembre
2021 sul tema “Un’Unione europea sicura e sostenibile al
centro del dibattito sulla Conferenza sul futuro dell’Europa”,
con la partecipazione in presenza di un numero ridotto di 16
giornalisti per via delle restrizioni dovute alla COVID-19. Si
sono tenute tre tavole rotonde, riguardanti rispettivamente la
democrazia sicura e i diritti fondamentali, la ripresa sostenibile
e la transizione energetica, e la migrazione sicura.

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE
Una retrospettiva dell’anno

Seminario sul tema Collegare l’UE
Il seminario della serie “Collegare l’UE” dal titolo “Com’è
l’Europa che sogni?” si è tenuto a Lisbona il 18 e 19 novembre
2021. Organizzato in collaborazione con il consiglio economico
e sociale portoghese, era articolato in tre tavole rotonde:
“La crisi sanitaria e il suo impatto sul futuro dell’Europa”,
“Un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione” e
“La democrazia europea”. All’evento hanno partecipato oltre
100 persone, tra cui la Presidente del CESE, i tre presidenti dei
gruppi, membri del CESE, esponenti del mondo accademico,
giornalisti, esperti, addetti stampa di organizzazioni della
società civile, rappresentanti delle istituzioni dell’UE, dei
consigli economici e sociali e dei centri Europe Direct.

Premio CESE per la società civile
Con il titolo “Azione per il clima”, la 12a edizione del Premio
per la società civile ha ricompensato cinque iniziative di
organizzazioni della società civile volte a promuovere una
transizione giusta verso un’economia a basse emissioni
di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Come
dichiarato dal vicepresidente del CESE Cillian Lohan, “per
affrontare i cambiamenti climatici abbiamo bisogno della
partecipazione attiva di tutte le componenti della società.
È inoltre indispensabile passare dalla consultazione e da un
coinvolgimento calato dall’alto a un modello basato sulla
coprogettazione, la co-creazione e la responsabilizzazione.
Storie esemplari, come quelle dei progetti vincitori del nostro
premio, sono la dimostrazione di questa co-progettazione
e cocreazione, e anche dell’impegno dei cittadini e delle
organizzazioni. Questa profusione di idee ci infonde fiducia
nel fatto che la battaglia contro i cambiamenti climatici è ben
lungi dall’essere perduta”.

La vostra Europa, la vostra opinione!
“La vostra Europa, la vostra opinione!” è la sessione plenaria
annuale del CESE dedicata ai giovani. Questo evento faro è
stato lanciato nel 2010 con l’obiettivo di avvicinare gli allievi
delle scuole superiori all’Unione europea.
Con il titolo “Il nostro clima, il nostro futuro!”, l’11a edizione di
“La vostra Europa, la vostra opinione!” ha assunto la forma di
un negoziato online della COP sul clima, che ha offerto agli
studenti l’opportunità di riflettere e dialogare per trovare
delle soluzioni per il clima. L’evento si è svolto online il 18
e 19 marzo 2021 e ha riunito 234 studenti e 56 insegnanti
provenienti da 28 paesi europei. Gli studenti hanno presentato
le loro raccomandazioni al vicepresidente esecutivo della
Commissione europea Frans Timmermans.
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ALCUNE CIFRE E DATI CHIAVE
PER IL 2021
Il 2021 è stato un anno molto speciale per il Comitato economico e sociale europeo e
per il mondo in generale. Alcune delle cifre sotto riportate illustrano in che modo la
pandemia ha influito sull’intera gamma delle attività del CESE.

700

Il CESE ha potuto contare su 700 membri
del personale in attività (funzionari, agenti
temporanei, agenti contrattuali, END e consiglieri
speciali).

329

Il CESE si compone di 329 membri provenienti
da tutti gli Stati membri dell’UE e nominati per
un mandato quinquennale rinnovabile. L’ultimo
rinnovo, avvenuto nell’ottobre 2020, copre il
periodo fino al settembre 2025.
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Numero dei tirocinanti che hanno portato a
termine un tirocinio retribuito: 52 (24 nella
primavera del 2021 e 28 nell’autunno 2021). Due
volte l’anno il CESE mette a disposizione tirocini
retribuiti per un periodo di cinque mesi per offrire
ai laureati una preziosa esperienza lavorativa.

200

Numero di pareri, documenti di sintesi e
relazioni informative adottati dalle sessioni
plenarie del CESE nel 2021: 200.

10

Nel 2021 il CESE ha organizzato 10 eventi
culturali virtuali.

7.4K

L’esposizione virtuale Hand in Hand (Mano nella
mano) di Maria Reis Rocha (15.1.2021-5.2.2021) è
stata la più seguita, con un totale di interazioni
(like, commenti, condivisioni) di 1,2 K e un
pubblico complessivo di 7,4 K.

ALCUNE CIFRE E DATI CHIAVE PER IL 2021
Una retrospettiva dell’anno

€150 524 938

Il bilancio totale del CESE ammontava
esattamente a 150 524 938 EUR. Precisione,
efficienza e responsabilità sono fondamentali
per l’equilibrio di bilancio, che è convalidato
dalla Commissione e adottato dal Consiglio e dal
Parlamento.

0.092%

Il bilancio del CESE corrisponde allo 0,092 % del
bilancio dell’UE per il 2021 in stanziamenti
d’impegno (e allo 0,091 % del bilancio UE in
stanziamenti di pagamento).

€50 000

Il valore totale della 12a edizione del Premio
per la società civile, che premia le iniziative
intese a promuovere una transizione giusta
verso un’economia a basse emissioni di carbonio
e resiliente ai cambiamenti climatici, era pari a
50 000 EUR.

Zero

La mensa del Comitato è priva di plastica da
maggio 2019; da giugno 2020 tutte le attività
connesse alla ristorazione sono prive di plastica.

... e molto altro ancora.
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LINK UTILI

Sito web del CESE:
www.eesc.europa.eu

Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter:
www.eesc.europa.eu/twitter

Instagram:
www.instagram.com/eu_civilsociety

You Tube:
www.eesc.europa.eu/youtube

LinkedIn:
www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee
Sito web della Presidente del CESE:
www.eesc.europa.eu/president
La Presidente del CESE su Twitter:
@EESC_President
Premio della solidarietà civile:
www.eesc.europa.eu/it/agenda/our-events/events/civil-solidarity-prize
Premio CESE per la società civile:
www.eesc.europa.eu/it/initiatives/civil-society-prize
Piattaforma europea delle parti interessate per l’economia circolare:
circulareconomy.europa.eu/platform/
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