




«   Sono queste le priorità della mia presidenza, 

che, insieme al programma di lavoro 

delle sezioni specializzate, costituiranno 

l’ambito di riferimento dell’azione del Comitato. »
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civile Europea più forte

2 Con i cittadini 
per un’Europa sostenibile

Nella mitologia greca Europa era una principessa fenicia,

mentre secondo Omero era una mitologica regina di Creta.

La leggenda vuole che fosse una fanciulla giovane e bella che, 

dopo essere stata rapita da Zeus trasformatosi in toro,

fu da questi portata in mare aperto e attorno a quel continente 

al quale fu quindi dato il nome «Europa».
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Per secoli l’Europa è stata un’area di continui 

confl itti in cui molte popolazioni erano 

incessantemente in guerra tra loro per il potere, 

la dominazione e l’egemonia, spostando confi ni 

e portando devastazione e oppressione. Questa 

Europa è passata in tempi assai brevi, in una 

prospettiva storica, dai due confl itti mondiali 

del secolo scorso ad un’intensa collaborazione 

reciproca, trasformandosi in quella che noi 

chiamiamo Unione europea e che si propone 

appunto di realizzare un futuro di pace per il 

vecchio continente.

L’Unione 
europea
Dagli anni cinquanta ad oggi il processo di 

integrazione europea è stato portato avanti con 

notevole successo. Dopo secoli di antagonismi, 

confl itti e continui spostamenti di frontiere e 

popolazioni, il progetto europeo ha permesso 

di realizzare pace, sicurezza, prosperità e 

solidarietà, anche se molto resta ancora da fare.

Le iniziative volte a realizzare un mercato 

interno comune e, successivamente, una 

moneta unica sono stati progetti unici nel 

loro genere. Negli ultimi sette anni sono stati 

realizzati due allargamenti che hanno visto 

l’adesione di complessivamente dodici paesi. 

Dopo diversi anni contraddistinti da progressi 

ma anche da battute d’arresto, l’Unione europea 

(UE) ha raggiunto un accordo su un nuovo 

trattato che sancisce il ruolo della società civile e 

prevede la creazione delle cariche di presidente 

permanente del Consiglio europeo e di alto 

rappresentante dell’Unione per gli Aff ari esteri e 

la politica di sicurezza.

« Dobbiamo mantenere 
viva la visione di un’Europa 
pacifica e prospera.»
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Le sfi de 
per 
l’Europa
Negli ultimi anni il mondo è stato colpito da una 

grave crisi fi nanziaria. La fi ducia in un’imminente 

ripresa rimane debole e si continuano a registrare 

segnali di recessione, un declino persistente e 

una ripresa che non parte. La disoccupazione 

ha raggiunto livelli senza precedenti, anche se 

la situazione varia secondo i paesi e le regioni, 

ed è particolarmente preoccupante tra i giovani. 

Anche la povertà è un fenomeno che continua 

ad essere gravissimo in Europa. L’attenzione è 

passata dai problemi enormi che affl  iggono il 

settore fi nanziario alla situazione in cui versano 

le fi nanze pubbliche degli Stati membri. I gravi 

defi cit pubblici e di conseguenza l’eccessivo 

indebitamento hanno creato tensioni estreme a 

seguito dei tagli della spesa, delle riduzioni degli 

stipendi e degli altri provvedimenti adottati dagli 

Stati membri per far fronte alla crisi.

L’impegno politico a favore della lotta contro il 

cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile 

ha subito un contraccolpo. Ad uno sviluppo nel 

lungo periodo si è dovuta sostituire una politica 

di più breve termine. La comunità internazionale 

non presta suffi  ciente attenzione alle questioni 

di giustizia globale, allo sviluppo democratico e 

al diritto all’alimentazione e all’acqua potabile, e 

non fornisce il sostegno necessario. L’interesse 

per gli obiettivi di sviluppo del millennio relativi 

alla riduzione globale della povertà mondiale sta 

scemando. Dopo anni di negoziati in seno all’OMC 

non si è riusciti a raggiungere un nuovo accordo 

multilaterale di libero scambio.

Un’Europa 
sociale 
forte
Durante la mia presidenza il CESE continuerà 

ad adoperarsi per raff orzare e consolidare 

la dimensione sociale dell’UE, allo scopo di 

migliorare le condizioni di lavoro e di promuovere 

l’integrazione sociale. Proseguiremo inoltre 

le attività volte a combattere la povertà e 

l’esclusione, fenomeni che colpiscono diverse 

categorie già di per sé vulnerabili. La necessaria 

inversione di tendenza verso una società a basse 

emissioni di carbonio fa emergere nuove sfi de in 

quest’ambito, ma richiederà anche conoscenze e 

competenze completamente nuove.
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Una 
società 
civile
Il nuovo trattato prevede la partecipazione della 

società civile alle attività dell’UE, ma allo stesso 

tempo esistono chiari segnali del fatto che in 

Europa i cittadini sono ben lungi dal sentirsi 

veramente impegnati nella cooperazione 

europea. I 27 Stati membri devono ancora operare 

congiuntamente in seno al Consiglio per trovare 

soluzioni e adottare decisioni, e vi è il rischio che 

l’esito fi nale di questo processo sia determinato 

esclusivamente dai vantaggi o dagli svantaggi 

che la decisione comporta a livello nazionale. 

Le questioni europee brillano spesso per la loro 

assenza dalle politiche nazionali e dalle campagne 

elettorali. Negli Stati membri e al livello dell’UE vi 

è bisogno di una leadership politica che consideri 

ancora l’integrazione europea come un obiettivo 

importante.

Vi è bisogno di una società civile che sia 

chiaramente in grado di difendere i valori 

dell’Unione, creare sostegno per la costruzione 

comune europea e parteciparvi.

Vi è bisogno di una visione e dell’impegno delle 

organizzazioni della società civile per mettere in 

evidenza una serie di questioni e per adoperarsi 

affi  nché queste trovino un posto nell’agenda 

politica.

Vi è bisogno di persone all’interno delle 

organizzazioni che siano disposte a mettere a 

frutto le loro competenze e conoscenze, il loro 

impegno e interesse.

« Vi è quindi bisogno del Comitato 

economico e sociale europeo (CESE), l’unico 

organo uffi  ciale dell’Unione che riunisce 

rappresentanti delle organizzazioni dei datori 

di lavoro, dei lavoratori e altri soggetti della 

società civile, e che off re loro la possibilità, 

sancita dal trattato, di partecipare e infl uire 

sul funzionamento interno dell’Unione. »
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« Il dialogo è l’arte di parlare 
con piuttosto che alle persone, 
ma soprattutto è l’arte di ascoltare.»
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Un nuovo 
trattato
Trattato sull’Unione europea / Titolo II: 

Disposizioni relative ai principi democratici /

Articolo 11

1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni 

rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la 

possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente 

le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione.

2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente 

e regolare con le associazioni rappresentative e la società 

civile.

3. Al fi ne di assicurare la coerenza e la trasparenza delle 

azioni dell’Unione, la Commissione europea procede ad 

ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, 

che abbiano la cittadinanza di un numero signifi cativo di 

Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la 

Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, 

a presentare una proposta appropriata su materie in 

merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto 

giuridico dell’Unione ai fi ni dell’attuazione dei trattati.

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione 

di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente 

all’articolo 24, primo comma, del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea.
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Grazie al nuovo trattato di Lisbona il CESE dispone 

di nuove possibilità e competenze più ampie. 

Per la prima volta le istituzioni sono tenute a dare 

ai cittadini e alle associazioni rappresentative 

la possibilità di far conoscere le loro opinioni 

e di condurre un dialogo aperto, trasparente e 

regolare. Dialogo signifi ca anche ascoltare e non 

solo esprimere il proprio punto di vista. Anche se 

il lavoro normale del CESE ha sempre presentato 

possibilità di dialogo e apertura, il trattato 

incoraggia il Comitato a sviluppare il suo ruolo e le 

sue relazioni con le altre istituzioni. Durante la mia 

presidenza il Comitato si impegnerà attivamente 

a favore dell’applicazione del trattato e porterà 

avanti una strategia di comunicazione dinamica.

Applicare attivamente l’articolo 11 

del trattato

Il CESE ha istituito un gruppo di collegamento 

responsabile dei contatti con le organizzazioni 

rappresentative dell’UE e le rispettive reti. Occorre 

dare nuovo slancio a tale gruppo e durante la 

mia presidenza sarà prioritario trovare nuovi 

approcci per questa cooperazione e individuare 

congiuntamente le questioni che presentano un 

interesse comune e che richiedono discussioni e 

interventi.

Dare nuovo slancio alle attività del 

gruppo di collegamento come punto di 

incontro con le organizzazioni europee

Il lavoro volontario costituisce uno strumento 

attivo per esprimere la responsabilità civile e 

raff orzare valori europei come la solidarietà e la 

coesione.

L’Europa deve proporsi come modello per quanto 

riguarda le questioni di parità di genere, di equità 

intergenerazionale e di integrazione. Si tratta 

infatti di una condizione indispensabile per la 

democrazia e per la coesione sociale. Il problema 

dell’invecchiamento della popolazione costituisce 

tanto una sfi da quanto un’opportunità per 

l’Europa.

Partecipazione attiva ai lavori nel quadro 

dell’Anno europeo del volontariato 2011

Partecipazione attiva ai lavori nel quadro 

dell’Anno europeo dell’invecchiamento 

attivo e della solidarietà 

intergenerazionale 2012

Diversità 
e cultura
L’Unione europea è ancora giovane e ha bisogno 

di crescere e riconoscere nella sua diversità una 

possibilità di trovare il giusto equilibrio tra le 

diverse specifi cità nazionali e di defi nire norme 

comuni per il bene di tutti i suoi cittadini. La 

società civile europea deve favorire una maggiore 

uguaglianza tra cittadini, generazioni, uomini e 

donne, diverse forme di espressione religiosa e 

diverse caratteristiche culturali. Ciò costituisce un 

prerequisito essenziale per una forte coesione 

sociale fondata sulla libertà individuale e sul 

rispetto reciproco. La cultura in tutte le sue forme 

rispecchia la diversità, fornisce una prospettiva 

globale, solleva questioni e pone sfi de, e ci 

permette di avere una nuova visione di noi stessi 

e del mondo che ci circonda. La diversità che 

contraddistingue l’Europa si rispecchia nelle sue 

culture, mentre la musica, in tutte le sue forme, 

trascende ogni barriera linguistica.

Pe

ai 

la 

e d

reg

so

il l

po

inc

su

pr

a f

av

Ap

de

Il C

res

rap

da

m

ap

co

int

int

Da

gr

in

Il l

att

raff

co

L’E



Programma di lavoro e priorità 
del presidente per il periodo 2010-2013

Far crescere una società 
civile Europea più forte

10 Con i cittadini 
per un’Europa sostenibile



11Programma di lavoro e priorità 
del presidente per il periodo 2010-2013

Far crescere una società 
civile Europea più forte

Con i cittadini 
per un’Europa sostenibile

« La fotosintesi è alla base di tutti 
i processi biologici del nostro 
pianeta. Nessun processo inventato 
dall’uomo è in grado di convertire 
così efficacemente gli atomi di 
carbonio presenti nell’atmosfera 
in sostanze organiche. 
La fotosintesi, che costituisce un 
ciclo fondamentale in natura, 
è un processo che permette di 
raccogliere l’energia solare e 
allo stesso tempo di liberare 
ossigeno. Le cellule delle piante 
rappresentano la crescita 
nel vero senso del termine.»
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Sviluppo 
sostenibile
Per sviluppo sostenibile si intende una strategia 

con l’obiettivo complessivo di soddisfare le 

necessità quotidiane senza mettere a repentaglio 

le possibilità per le generazioni future di 

rispondere alle proprie esigenze. Questa strategia 

si fonda sulla sostenibilità ambientale, economica 

e sociale. La strategia per lo sviluppo sostenibile 

messa a punto dall’UE nel 2006 è una strategia 

globale che copre tutti gli ambiti politici. Il CESE, 

con il suo Osservatorio dello sviluppo sostenibile, 

dovrebbe defi nire una posizione da adottare in 

vista della conferenza dell’ONU sullo sviluppo 

sostenibile (Rio + 20) che si terrà nel 2012. Il 

Comitato si impegnerà per cercare di coordinare 

le posizioni congiunte delle organizzazioni 

europee in modo da rappresentare il contributo 

della società civile.

Concentrarsi sulla strategia

per lo sviluppo sostenibile

in vista della conferenza Rio + 20

Riunire le organizzazioni e le reti europee 

per assicurare un contributo congiunto 

alla conferenza Rio + 20

Cercare di trovare posizioni comuni

e di elaborare dichiarazioni congiunte 

con i contatti internazionali

di cui il CESE dispone attualmente
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La Commissione europea ha chiesto al CESE 

di svolgere un ruolo attivo nell’attuazione del 

programma Europa 2020, la strategia europea per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ma 

che ha anche l’obiettivo della ripresa economica e 

di una riduzione della disoccupazione.

Il Comitato si adopererà per conseguire i cinque 

obiettivi principali defi niti dal Consiglio europeo 

nel giugno scorso. Le organizzazioni della società 

civile hanno la possibilità di proporre metodi 

nuovi ed innovativi e cercare di raggiungere un 

consenso su temi come la coesione economica 

e sociale, lo sviluppo sostenibile, l’innovazione, 

la ricerca, l’effi  cienza energetica, il potenziale 

delle PMI e il mercato interno nel nuovo contesto 

mondiale.

Per raff orzare il proprio coinvolgimento nel 

processo di riforma, il CESE ha trasformato il 

suo Osservatorio sulla strategia di Lisbona in 

Comitato direttivo Europa 2020, incaricato di 

portare avanti le attività svolte con successo 

dall’Osservatorio. Il nuovo Comitato direttivo 

contribuirà al coordinamento delle attività delle 

sezioni specializzate riguardanti il programma 

Europa 2020 e all’ulteriore raff orzamento della 

cooperazione con i consigli economici e sociali 

nazionali e le organizzazioni analoghe negli Stati 

membri. Ciò permetterà alla strategia di evolvere e 

di fungere da piattaforma per lo scambio di buone 

pratiche, il benchmarking e la costituzione di reti 

tra tutti gli attori coinvolti.

Incentrare le attività del Comitato 

direttivo Europa 2020 sulla cooperazione 

con i consigli economici e sociali nazionali 

e le organizzazioni analoghe

negli Stati membri

Una strategia 
intelligente 
Europa 2020
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Attività 
economiche «verdi» 
e imprenditorialità 
«verde»
L’occupazione e la crescita economica 

sostenibile sono basate sull’imprenditorialità. 

Per aumentare la propensione ad avviare e 

dirigere un’impresa sono necessari incentivi e 

semplifi cazioni normative. L’UE non è ancora 

riuscita a raggiungere un accordo su norme 

comuni per un brevetto europeo o in materia 

di imprese, associazioni e mutue. La relazione 

elaborata dall’ex commissario Mario Monti su 

richiesta della Commissione europea dimostra che 

per molti aspetti il completamento del mercato 

unico è ancora lungi dall’essere compiuto. Le 

imprese devono essere molto più orientate verso 

la sostenibilità e verso la responsabilità sociale, e 

l’UE deve sviluppare e attuare il suo programma a 

favore delle piccole e medie imprese.

Lo Small Business Act (Quadro 

fondamentale per la piccola impresa) 

deve essere trasformato in uno strumento 

giuridicamente vincolante

Accento sulla semplifi cazione,

in particolare nel settore delle piccole

e medie imprese
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Economia 
sociale
In un contesto di economia di mercato è 

importante tenere conto anche della gamma delle 

diverse forme di impresa. Nell’economia sociale 

vi sono tipologie di imprese (ad es. le società 

cooperative, le mutue e le associazioni) che 

off rono modelli imprenditoriali più sostenibili di 

quelli delle società tradizionali quotate in borsa.

Vi è inoltre la tipologia delle imprese non-profi t, 

che è tesa a favorire l’inclusione sociale ma che 

può comprendere anche altri aspetti. Tali imprese 

possono fungere anche da contrappeso al 

modello rigorosamente basato sul mercato, al fi ne 

di realizzare obiettivi sociali. Lo studio elaborato 

dal CESE sull’economia sociale negli Stati membri 

off re un’ottima panoramica di queste diverse 

forme di impresa.

Enfasi sulle diverse tipologie di impresa 

dell’economia sociale

Enfasi sull’Anno internazionale

delle cooperative 2012

Quadro 
fi nanziario 
2014-2020
La crisi fi nanziaria e le sue conseguenze hanno 

messo a nudo la forte interdipendenza delle 

economie degli Stati membri dell’UE. Le soluzioni 

di problemi comuni devono quindi essere anche 

soluzioni largamente condivise. Inoltre, in molti 

paesi è necessario adottare misure mirate per 

ridurre il debito pubblico in un modo socialmente 

accettabile.

Le grandi sfi de che l’Europa si trova ad aff rontare 

possono servire anche da base per una crescita 

che ci consenta di superare la crisi. Investendo 

ad esempio nell’innovazione, nelle nuove 

tecnologie (soprattutto nel settore dell’ambiente 

e dell’energia) e nelle infrastrutture, e attuando 

una politica intelligente di incentivi fi scali, l’UE 

potrà raggiungere uno sviluppo sostenibile sul 

lungo termine, che potrebbe inoltre renderla 

estremamente competitiva a livello internazionale.

Le discussioni sul futuro quadro fi nanziario 

porteranno via molto tempo ed energia, sia a 

livello di Stati membri che di società civile e di 

parti sociali. Durante la mia presidenza daremo un 

contributo costruttivo al dibattito sul bilancio per 

il prossimo periodo fi nanziario, un bilancio che 

potrebbe aiutare a fornire risposte a tutte le sfi de 

cui l’UE deve far fronte.
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Le risorse naturali necessarie per le attività 

agricole, forestali e ittiche devono essere utilizzate 

senza arrivare però ad esaurirle. La politica agricola 

comune (PAC) è una parte importante della 

cooperazione UE. Nel corso della mia presidenza 

saranno discussi e defi niti i presupposti sulla base 

dei quali questa politica dovrà essere sviluppata 

prima e durante il prossimo quadro fi nanziario. 

La PAC dovrà continuare ad essere fondata sui 

principi di un mercato comune e di un sistema di 

cofi nanziamento e di sostegno comune. Questa 

politica deve essere orientata a migliorare la 

sicurezza dei prodotti alimentari e a garantire 

che il mercato fornisca un reddito stabile agli 

agricoltori. Occorre proseguire gli sforzi volti ad 

aumentare la trasparenza nella catena alimentare 

in relazione ai prezzi e ai contratti. Bisogna inoltre 

abbandonare la logica di accoppiamento 

degli aiuti alla produzione storica, in modo 

da armonizzare il meccanismo di sostegno 

in tutta l’UE.

Deve essere conservato il valore dell’economia 

rurale europea e deve essere sfruttato il potenziale 

di crescita sostenibile. Occorre pertanto prestare 

maggiore attenzione al secondo pilastro della 

PAC, in modo che i fi nanziamenti per lo sviluppo 

rurale servano sia a raff orzare l’economia rurale 

che a far fronte alle sfi de ambientali e climatiche.

La produzione agricola dell’UE deve essere 

messa in rapporto anche con le esigenze 

dell’approvvigionamento alimentare mondiale.

Convegno sul futuro della politica 

agricola comune intitolato «La riforma 

della PAC: vincitori e perdenti»

La politica 
agricola comune 
in vista del 2014
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Tutti i settori di intervento devono presentare una 

dimensione di sostenibilità e di crescita. Con la 

loro forza, le associazioni dei consumatori possono 

svolgere un ruolo importante nell’orientare ogni 

tipo di consumo, sia nel settore privato che in 

quello pubblico, in modo tale che i prodotti e i 

servizi diventino più sicuri e più compatibili con 

l’ambiente. L’azione di queste organizzazioni 

può essere particolarmente effi  cace e immediata 

poiché la risposta dei consumatori ha un 

impatto diretto sulla produzione. In un’economia 

di mercato sana i diritti dei consumatori 

rappresentano un aspetto importante, un tema 

questo che da tempo è di particolare interesse per 

il CESE e nel quale gli sforzi del Comitato hanno 

dato buoni risultati.

Durante la mia presidenza, il Comitato 

continuerà a organizzare la Giornata europea 

del consumatore in collaborazione con la 

Commissione e la presidenza di turno del 

Consiglio dell’Unione europea. Si tratta di 

un’iniziativa effi  cace per richiamare l’attenzione 

sui diritti dei consumatori.

Organizzare ogni anno la Giornata 

europea del consumatore

Politica
dei consumatori
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« Perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero straniero e mi 
avete accolto, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi.»
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Il CESE 
e il resto 
del mondo
L’Europa è come un albero che sviluppa nuovi 

rami, ma è anche collegata al resto del mondo. 

L’UE è cresciuta attraverso un processo dinamico 

interno che l’ha portata a comprendere 27 Stati 

membri. Il CESE partecipa a diverse forme di 

cooperazione con le organizzazioni della società 

civile di paesi e regioni al di fuori dell’Unione 

europea, quali i partner Euromed, la Cina, l’India 

e il Brasile. Il Comitato ha anche il compito di 

contribuire all’accesso di paesi candidati come 

la Turchia e i paesi dei Balcani raff orzando il loro 

partenariato con l’UE.

Il CESE continuerà a svolgere un ruolo 

attivo nelle relazioni con il resto del 

mondo e con le organizzazioni della 

società civile

Aiuto allo 
sviluppo
Con i loro aiuti e i loro sforzi a favore dello sviluppo, 

l’UE e i suoi Stati membri svolgono un ruolo di 

primo piano sulla scena mondiale nella lotta contro 

la povertà e la fame. Il CESE deve partecipare 

all’esame dei settori di intervento dell’UE e 

contribuire agli sforzi volti a ottimizzare la coerenza 

tra questi ultimi e la politica di sviluppo. In questo 

contesto, occorre migliorare l’effi  cacia degli aiuti allo 

sviluppo. Il CESE si adopererà per garantire che siano 

messe a disposizione risorse anche a favore dei 

piccoli operatori attivi in questo campo. È necessario 

sostenere le organizzazioni della società civile e le 

parti sociali migliorando l’accesso ai fi nanziamenti e 

semplifi cando inoltre le regole fi nanziarie.

Il commercio svolge un ruolo fondamentale nello 

sviluppo a livello mondiale e in quello economico 

dell’Unione europea. Rispetto ad accordi 

commerciali bilaterali, occorre dare la precedenza 

alla conclusione di un accordo multilaterale nel 

quadro dell’OMC. La politica commerciale dell’UE 

deve essere adeguata in modo da promuovere 

anche lo sviluppo in contesti multilaterali, bilaterali 

e regionali.

uata in modoo dda a prpromo uovere 

anche lo sviluppo in conononnnonnonono teteteteeteteteteeteteststststststststststststttiiiiiiiiiii i iii ii mmummumummumumumumumumumumummumumuumumuultltltltltltltltltltltltltltltltltltiilililililililillliliililatatatatatatatatatataatataatataa eerereralala i,i, b ilaterali 

e regionalalallala i.i.i.i.i
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Lotta 
contro 
la povertà 
e la fame
La crisi fi nanziaria ha aggravato problemi già 

esistenti, con il risultato che la crisi alimentare 

colpisce più duramente. Secondo stime FAO, il 

numero di persone che soff rono di denutrizione 

nel mondo è salito a oltre un miliardo e le 

possibilità di raggiungere l’obiettivo di dimezzare 

la fame nel mondo entro il 2015 appaiono ancora 

più lontane.

La comunità internazionale dovrebbe però tenere 

fede agli impegni presi in modo che sia possibile 

raggiungere davvero questo obiettivo

entro il 2015.

Per la primavera del 2011 il CESE ha in programma 

di organizzare, in collaborazione con la FAO, un 

convegno sulla sicurezza alimentare nel mondo. 

L’obiettivo è quello di mettere in risalto le misure 

raccomandate da organizzazioni come la Banca 

mondiale, quali investire nell’agricoltura e nello 

sviluppo rurale dei paesi in via di sviluppo e 

promuovere la liberalizzazione degli scambi a 

livello regionale e mondiale. Il CESE si adopererà 

per instaurare relazioni di lavoro e fi rmare un 

memorandum di intesa con la FAO, sull’esempio 

della cooperazione avviata tra il CESE e l’OIL.

Convegno sulla sicurezza alimentare

nel mondo

Instaurare relazioni con la FAO

Diritti 
umani
Le politiche in materia di sicurezza e giustizia 

devono proteggere i valori della libertà. Il punto 

di partenza di queste politiche deve essere la 

protezione dei diritti fondamentali garantiti dalla 

convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Le politiche e le norme dell’Unione europea 

in materia di immigrazione e frontiere devono 

rispettare adeguatamente i diritti umani e porre al 

centro la libertà e la sicurezza di tutti gli individui.
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Apertura, cooperazione e credibilità saranno i tratti 

distintivi della mia presidenza. Intendo lavorare 

in stretta collaborazione con i vicepresidenti del 

Comitato, nonché i presidenti dei tre gruppi, 

delle sezioni specializzate e della commissione 

consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI) 

per garantire che il CESE continui a essere un 

organo consultivo effi  cace dotato di legittimità e 

credibilità, in rappresentanza della società civile.

Indipendentemente dai punti che inseriremo nel 

nostro programma di lavoro per i prossimi due 

anni e mezzo di mandato, sappiamo che non 

sempre la realtà attorno a noi può essere prevista. 

È pertanto importante che il CESE sia in grado di 

fare il punto della situazione più rapidamente, 

sia preparato ad adeguare le sue priorità e sia 

fl essibile nelle sue procedure interne e nel 

prendere le decisioni.

Il CESE sta mettendo in atto ormai da tempo 

diverse iniziative volte a snellire i suoi lavori. È stata 

adottata inoltre una serie di misure per garantire 

un monitoraggio più sistematico del seguito dato 

ai pareri del Comitato, ma si possono fare altri 

miglioramenti. L’Uffi  cio di presidenza del CESE 

deve ricevere dalle sezioni specializzate relazioni 

periodiche sintetiche sul seguito dato ai loro 

lavori.

Oltre che dal Consiglio e dalla Commissione, 

in virtù del nuovo trattato il CESE deve essere 

consultato anche dal Parlamento europeo. 

Dobbiamo trovare modalità adeguate per 

continuare a fi ssare le priorità del nostro lavoro e 

per migliorare la qualità, ma anche per elaborare 

pareri con maggiore rapidità in determinate 

situazioni. Il Comitato deve inoltre defi nire e 

fi ssare i tempi dei suoi lavori in consultazione 

con il Parlamento europeo e il Consiglio. Se 

il CESE desidera accrescere la sua capacità di 

infl uenzare il Parlamento, deve formulare la sua 

posizione già prima che la commissione del PE 

proceda alla prima lettura. Dobbiamo inoltre 

studiare la possibilità di concludere un accordo di 

cooperazione simile a quello siglato tra il CESE e la 

Commissione europea.

Durante la mia presidenza, il CESE continuerà a 

esaminare le possibilità di mettere a punto un 

sistema equo e affi  dabile per il rimborso delle 

spese di viaggio e delle altre spese dei membri.

Il CESE deve disporre di una struttura 

amministrativa moderna ed effi  ciente e di un 

bilancio adeguato che off ra ai membri il migliore 

sostegno possibile per il raggiungimento dei loro 

obiettivi politici e che garantisca al Comitato la 

possibilità di assolvere il suo ruolo istituzionale 

e di cooperare con altre istituzioni. Tra i membri 

e il personale deve regnare un buon clima di 

collaborazione.

Prioritarizzazione, qualità e, 

all’occorrenza, procedure più rapide

di adozione dei pareri

Individuare modalità atte a snellire

le procedure interne del CESE

Instaurare forme di collaborazione

con il Parlamento europeo
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