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EDITORIALE

Cari lettori,

il rientro dopo la pausa estiva propone 
molte nuove prospettive. Oltre al nuovo 
Parlamento appena eletto, i  prossimi 
mesi vedranno delinearsi la struttura 
della futura Commissione europea, al 
cui Presidente, Jean-Claude Juncker, va 
il nostro saluto.

Dopo la crisi economica e fi nanziaria che 
l’ha duramente colpita, l’Europa aff ronta 
ora una crisi sociale e politica che mette 
in pericolo le sue stesse fondamenta. 
Rinnovare il vincolo con i cittadini euro-
pei, ritrovare la loro fiducia e dar loro 
di nuovo la voglia di sognare l’Europa 
devono essere le priorità dei prossimi 
cinque anni.

Per realizzare quest’obiettivo, Jean-
Claude Juncker ha dichiarato di voler 
essere il «presidente del dialogo». È un 
appello che il Comitato economico 
e sociale europeo ha accolto con grande 
soddisfazione, e  la risposta del nostro 
Comitato, voce della società civile euro-
pea, sarà quella di un partner impegnato 
e  di una forza realmente propositiva. 
Reindustrializzazione dei nostri territori, 
investimenti orientati al futuro, sistemi di 
formazione competitivi sono altrettanti 

temi prioritari per i quali noi propugniamo sviluppi concreti, basati sull’esperienza 
acquisita sul campo.

L’Europa ha bisogno di riannodare i suoi legami di solidarietà, di ridare un senso collet-
tivo all’«identità europea», di proporre un progetto futuro comune capace di suscitare 
entusiasmo. Per far questo l’Europa deve seguire la via aperta dal Trattato di Lisbona, che 
dà maggior spazio alla democrazia partecipativa. È questa la grande sfi da che il nostro 
Comitato è pronto a raccogliere a fi anco dei cittadini europei.

Henri Malosse,
Presidente del Comitato economico e sociale europeo

“Dopo la crisi economica 
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affronta ora una crisi 

sociale e politica che mette 

in pericolo le sue stesse 

fondamenta. Rinnovare 
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CESE, Bruxelles: 
mostra Made in Italy: 
Colori, di Dario Brevi

24 settembre 2014 / 
CESE, Bruxelles: 
Seminario sul tema Allineare gli 
investimenti regionali ai fattori 
abilitanti dello sviluppo digitale 
per la crescita futura

15 e 16 ottobre 2014 / 
CESE, Bruxelles: 
sessione plenaria del CESE

Anno europeo dello sviluppo 2015 – 
Ispirare un maggiore impegno

Il prossimo anno – il 2015 – è stato procla-
mato Anno europeo dello sviluppo. Il Comitato 
economico e sociale europeo (CESE) ha svolto 
un ruolo chiave per assicurare che quest’anno 
cruciale per le questioni legate allo sviluppo, 
tanto per l’ONU che per l’UE, riceva il dovuto 
riconoscimento in tutta Europa.

Obiettivo dell’Anno europeo dello sviluppo 
2015 sarà «ispirare», sensibilizzare e coin-
volgere un maggior numero di europei, 
in particolare di giovani, nelle attività di 
sviluppo, concentrandosi sulla solidarietà 
globale, la giustizia, i diritti umani e l’eman-
cipazione femminile. Esso si prefi gge inoltre 
di coinvolgere i cittadini nella defi nizione 
dell’agenda post-2015.

L’idea fu lanciata nel 2011 dal membro del 
CESE Andris Gobiņš – già attivo nel campo 
dello sviluppo in Lettonia, suo paese 
natale – in cooperazione con la Confede-
razione europea delle ONG di emergenza 
e sviluppo (Concord) e il CESE. Essi si sono 
attivati per ottenere il sostegno del Comi-
tato delle regioni dell’UE, del commissario 
europeo per lo Sviluppo, Andris Piebalgs, 
e del Parlamento europeo.

Successivamente, l’allora Presidente del 
CESE Staff an Nilsson e il Presidente del Parla-
mento europeo Martin Schulz hanno inviato 
un messaggio congiunto al Presidente della 
Commissione, José Manuel Barroso, solleci-
tandolo ad accogliere la proposta. La rispo-
sta fu positiva, e tutto ciò che è avvenuto 

dopo appartiene alla storia. Nel dicembre 
2013 il CESE ha adottato un parere in cui 
accoglieva con favore l’Anno europeo dello 
sviluppo (2015), il primo Anno europeo della 
storia dedicato anche all’azione esterna, al di 
fuori dei confi ni dell’UE.

«Penso che sia davvero straordinario», ha 
detto Gobiņš. «Sono una persona normale 
e non una superstar – un rappresentante 
della società civile di un piccolo Stato mem-
bro che fi no a poco tempo fa ha benefi ciato 
di aiuti, ma grazie all’importante sostegno 
da parte di tutti, in particolare di Concord, 
quest’iniziativa si è tradotta in realtà».

«È previsto un ampio coinvolgimento della 
società civile nell’iniziativa proprio perché 
l’idea iniziale è partita dalla società civile 
stessa», conferma Stina Soewarta, capo 

dell’Unità Informazione della DG DEVCO. 
«Un anno europeo senza la partecipazione 
della società civile non avrebbe alcun senso». 
Le attività previste nel quadro dell’iniziativa 
si svolgeranno a  livello sia europeo che 
nazionale, e la società civile partecipa già 
all’organizzazione dei vari eventi. Ad esem-
pio, in giugno oltre 300 europei si sono recati 
a Bruxelles per discutere delle modalità per 
comunicare il messaggio sulla cooperazione 
allo sviluppo. L’ampia gamma di partner 
dell’iniziativa comprenderà anche cittadini 
dei paesi in via di sviluppo.

L’UE e gli Stati membri sono i principali 
donatori mondiali di assistenza allo svi-
luppo e forniscono oltre la metà degli aiuti 
uffi  ciali erogati in tutto il mondo (53 miliardi 
di euro nel 2011). Un’inchiesta condotta nel 
2012 ha mostrato che secondo l’85 % dei 
cittadini europei è importante aiutare le 
persone dei paesi in via di sviluppo, e que-
sta percentuale è rimasta quasi invariata 
nonostante la crisi economica. Oltre un 
quarto della popolazione europea eff ettua 
donazioni attingendo alle proprie entrate.

Nonostante i progressi realizzati, non sarà 
possibile conseguire tutti gli obiettivi di 
sviluppo del millennio (OSM) il prossimo 
anno. La nuova agenda post 2015 di svi-
luppo globale deve comprendere degli 
impegni più consistenti e concreti, insiste 
Gobiņš, «fatti propri non solo dai governi 
ma da chiunque possa contribuire a creare 
un mondo migliore». Ha inoltre sottoline-
ato che i cittadini hanno una responsabilità 
personale in fatto di consumo sostenibile 
e di trattamento equo. «Vogliamo ottenere 
sostegno per conseguire dei veri e propri 
cambiamenti. Questo è il nostro sogno, e ora 
siamo più vicini alla sua realizzazione». ●

Un’economia più forte per un’Europa più forte
I nuovi leader europei devono agire 

per completare l’Unione economica 
e  monetaria (UEM). È  quanto afferma il 
CESE in un parere adottato nel corso della 
500a sessione plenaria. Creando una strut-
tura più solida per la governance econo-
mica, l’Europa sarà in grado di lottare più 
effi  cacemente contro la stagnazione e la 
disoccupazione.

L’Unione economica e monetaria, che 
è lungi dall’essere completa, è indispensa-
bile per ricreare fi ducia nel progetto euro-
peo e renderlo sostenibile, nelle parole di 
Joost van Iersel (Paesi Bassi, gruppo Datori 
di lavoro), uno dei due relatori del parere.

Come primo passo l’UE deve lanciare un 
vero e proprio patto per la crescita, l’oc-
cupazione e  la stabilità, basato su una 
migliore attuazione della legislazione 
attuale e guidato dagli investimenti, sia 
pubblici che privati. In secondo luogo, dato 
che la crisi ha messo in luce carenze nell’ar-
chitettura stessa dell’Unione economica 
e monetaria, il CESE ha messo a punto una 

Andris Gobiņš, membro del CESE

“L’Unione economica 

e monetaria, che è lungi 

dall’essere completa, 

è indispensabile 

per ricreare fi ducia 

nel progetto 

europeo e renderlo 

sostenibile.”

fonte: Commissione europea
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L’Osservatorio del mercato del lavoro (OML) del 
CESE ha realizzato un’indagine in Grecia, Croazia, 
Italia, Austria, Slovacchia e Finlandia per preparare 
uno studio sull’attuazione delle politiche a favore 
dell’occupazione dei giovani in questi paesi. Seb-
bene la situazione diff erisca da uno Stato all’al-
tro – il tasso di disoccupazione giovanile varia dal 
58,3 % della Grecia al 9,2 % dell’Austria – esistono 
soluzioni comuni, ossia applicabili a tutti gli Stati 
membri dell’UE.

La cooperazione tra le parti sociali, le organizzazioni 
giovanili e gli enti pubblici può contribuire a defi -
nire le politiche per l’occupazione giovanile che 
funzionano, come dimostrato dai casi dell’Austria 
e della Finlandia. «Le parti interessate possono 

apportare un autentico valore aggiunto alle poli-
tiche per i giovani, in quanto conoscono e speri-
mentano di prima mano le realtà del mondo del 
lavoro. Questa verifi ca sul campo da parte della 
società civile è indispensabile», osserva Christa 
Schweng (Austria, gruppo Datori di lavoro), pre-
sidente dell’OML.

Una parte signifi cativa dello studio è dedicata a esa-
minare l’applicazione della garanzia per i giovani.

Lanciato nel 2013, questo sistema assicura che tutti 
i giovani al di sotto dei 25 anni ricevano un’off erta 
concreta e  di qualità entro quattro mesi dalla 
fi ne degli studi o dall’inizio della disoccupazione. 
L’off erta può essere un lavoro, un apprendistato, 
un tirocinio o  un proseguimento degli studi, 
e dovrebbe essere adattata alle necessità e alla 
situazione dei singoli. Lo studio giunge alla con-
clusione che la garanzia per i giovani, se attuata in 
modo appropriato, ha le potenzialità per innescare 
riforme strutturali. Ad esempio, alcuni sistemi d’i-
struzione nazionali potrebbero rispondere più ade-
guatamente alle esigenze del mercato del lavoro 
per dotare i giovani delle competenze richieste 
dalle imprese. «In Grecia, Italia e Croazia le parti 
interessate appoggiano una maggiore e migliore 
formazione sul posto di lavoro e legami più stretti 
tra il mondo della scuola e quello delle imprese». 

Per Schweng, «questa è chiaramente una via da 
seguire».

I 5 milioni di giovani disoccupati europei devono 
far fronte a situazioni diff erenti e questo giustifi ca 
un approccio su misura, pianifi cato con attenzione, 
concordato con le parti interessate e adattato alle 
circostanze nazionali. (cad) ●

tabella di marcia per il completamento dell’UEM, onde garantire che 
l’economia funzioni in modo sostenibile ed equilibrato e prevenire 
nuove crisi. Questa tabella di marcia, destinata alla nuova legisla-
tura europea, dovrebbe basarsi su quattro pilastri comprendenti 
un mercato europeo dei capitali totalmente integrato, strumenti 
volti a incrementare la competitività, la convergenza economica 
e la solidarietà europea, e misure fi nalizzate a far fronte all’impatto 
sociale degli aggiustamenti economici e a potenziare la legittimità 
democratica delle istituzioni dell’UE e della zona euro.

Ma la cosa di cui i cittadini hanno più urgente bisogno è un piano 
europeo per investimenti in crescita e occupazione senza però 
aggravare il debito dei singoli paesi. Basta con discorsi vuoti e lun-
ghi documenti che non contengono proposte concrete, ha soste-
nuto il relatore Carmelo Cedrone (Italia, gruppo Lavoratori), il quale 
vorrebbe che questi temi fossero in cima al programma dell’UE.

Nel parere il CESE sottolinea l’esigenza di un’integrazione econo-
mica, sociale e politica migliore e più profonda tra i paesi dell’UE, 
condizione essenziale per rispondere alle aspettative dei cittadini 
in termini di qualità della vita e di prosperità. Il CESE giunge altresì 
alla conclusione che un senso di titolarità e un impegno da parte 
della società civile all’interno degli Stati membri sono fondamentali 
per conseguire l’obiettivo di un’economia più forte per un’Europa 
più forte. (cad/aa) ●

Un’indagine sulla disoccupazione 
giovanile in 6 paesi

Niente sprechi, bensì doni alimentari

La società civile come produttore attivo di energia rinnovabile

La Commissione europea ha adottato degli obiet-
tivi generali per il pacchetto Energia e cambiamenti 
climatici 2030, e intende tra l’altro accrescere dal 14 % 
(2012) al 27 % (2030) la quota di energie rinnovabili nel 
proprio mix energetico. Il CESE accoglie con favore que-
sto obiettivo, ma chiede che vengano defi niti obiettivi 
specifi ci per Stato membro.

Tuttavia, il fatto di fi ssare degli obiettivi non basterà 
di per sé a mettere in marcia gli interventi necessari. 
I  cambiamenti strutturali del sistema energetico 
devono essere accompagnati da adeguati provvedi-
menti legislativi. Solo garantendo anche ai piccoli pro-
duttori le condizioni necessarie per il successo dei loro 
progetti nel campo delle rinnovabili si potranno fron-
teggiare le sfi de climatiche ed energetiche incombenti. 

In vista di tale obiettivo, il CESE si è messo in cammino 
per esaminare le condizioni che possono consentire 
ai cittadini e alle comunità di mettere a punto le loro 
proprie iniziative in questo settore.

Nella svolta energetica tedesca, che ha portato in soli 
dieci anni la quota di rinnovabili dal 6 al 25 %, un ruolo 
trainante è stato svolto da cittadini, produttori agricoli, 
cooperative, piccole e medie imprese locali e regionali 
e comunità. Questi soggetti sono stati inoltre all’origine 
di più della metà degli investimenti nel settore. Dagli 
studi realizzati risulta inoltre che la sostituzione dei 
combustibili fossili con energia rinnovabile generata 
da piccoli produttori comporta un aumento particolar-
mente forte dell’occupazione.

Grazie anche ai considerevoli investimenti tedeschi, 
i costi di generazione dell’energia eolica e solare hanno 
avuto un forte ribasso, di cui possono adesso benefi ciare 
altri Stati membri. Questo dato, in aggiunta ai vantaggi 
ambientali e all’aumento dell’indipendenza energetica, 
dimostra quanto sia opportuno sostenere un aumento 
della produzione di energia da fonte rinnovabile, specie 
quando essa proviene da piccoli investitori.

I risultati dello studio del CESE saranno presentati nel 
corso di un convegno che si svolgerà a Bruxelles la 
mattina del 17 settembre 2014 (per ulteriori informa-
zioni consultare http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.sdo-observatory-red). (nq/sma) ●

Christa Schweng, presidente dell’OML

I due relatori del parere Completare l’UEM: Joost van Iersel, presidente della 
sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica 
e sociale (ECO), e Carmelo Cedrone, membro del CESE

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) 
ha organizzato, in collaborazione con la Federazione 
europea delle banche alimentari (FEBA) un convegno 
sul tema «I doni alimentari. Combattere la povertà 
alimentare e aff rontare il problema degli sprechi ali-
mentari», tenutosi il 7 luglio a Bruxelles.

Sono 79 milioni i cittadini dell’UE che vivono al di 
sotto della soglia di povertà e 16 milioni quelli che 
dipendono dagli aiuti alimentari off erti da istituti 
di benefi cenza, mentre si sprecano 89 milioni di 
tonnellate di alimenti. Per il Presidente del CESE 
Henri Malosse si tratta di un crimine contro l’uma-
nità: «Una società che spreca un terzo degli alimenti 
commestibili mentre così tanti esseri umani soff rono 
la fame non può defi nirsi umana», ha aff ermato nel 
ricordare all’Europa che è suo dovere mettere fi ne 
a questa situazione intollerabile.

Molte aziende e singoli cittadini disposti a donare le 
eccedenze alimentari si scontrano infatti con tutta 

una serie di ostacoli legislativi e pratici, diversi 
a seconda degli Stati membri.

Norme più chiare per facilitare i doni alimentari

Nel corso del convegno, Bio by Deloitte ha pre-
sentato i risultati di uno studio commissionato dal 
CESE sugli ostacoli e le buone pratiche in materia 
di doni alimentari. Vi sono già esempi positivi di 
normative e prassi che facilitano la donazione di 
alimenti in Europa: si tratta semplicemente di 
introdurli in tutti i paesi. A livello UE è neces-
sario adottare orientamenti per quanto 
riguarda gli strumenti fi scali, la gerarchia di 
utilizzo degli alimenti, la responsabilità e i 
termini di conservazione degli alimenti. «Lo 
studio costituisce un buon punto di partenza per 
le prossime mosse cruciali, intese a facilitare i doni 
garantendo al tempo stesso la sicurezza alimen-
tare. È tempo di agire a livello UE», ha aff ermato 
Yves Somville (Belgio, gruppo Attività diverse). Il 
CESE intende adoperarsi per mettere in pratica 

i risultati dello studio – attraverso 
iniziative legislative a livello UE 
e di Stati membri – e promuovere 
l’adozione di misure specifi che.

Il ruolo fondamentale delle 
banche alimentari

Le banche alimentari svolgono 
un ruolo essenziale nella fi liera 
degli aiuti alimentari, poiché 

recuperano gli alimenti dai donatori (produttori, 
distributori, dettaglianti o singoli cittadini) e li ridi-
stribuiscono alle ONG e ai servizi sociali che assi-
stono gli indigenti. (sma) ●

Il Presidente del CESE Henri Malosse con Manuela 
Gheoldus e Clementine O’Connor di BIO by Deloitte, 
Angela Frigo del Banco Alimentare, Yves Somville, 
relatore del CESE per i rifi uti alimentari, Igor Šarmír, 
membro del CESE, gruppo di lavoro sui rifi uti alimentari, 
Thomas Pocher, membro di E. Leclerc e fondatore di 
Greentag, ed Etienne Rubens, Komosie – Federazione 
degli imprenditori ambientali nell’economia sociale

Intervento del CESE in occasione delle prime 
assise nazionali dell’economia circolare 
a Parigi

Nel contesto delle attività Going local, il membro del CESE Thierry 
Libaert (Francia, gruppo Attività diverse) ha presentato i lavori del 
Comitato sulla lotta contro l’obsolescenza programmata in occa-
sione delle prime assise nazionali dell’economia circolare tenutesi 
a Parigi il 17 giugno 2014. Libaert è intervenuto nel corso di un 
seminario intitolato «Nuovi modelli economici fondati sulla durata 
d’uso dei prodotti», facendo conoscere le attività del CESE a un vasto 
pubblico di responsabili economici e politici. Il parere dal titolo Per 
un consumo più sostenibile: la durata di vita dei prodotti indu-
striali e l’informazione dei consumatori per ripristinare la fi ducia 
(relatore Thierry Libaert e correlatore Jean-Pierre Haber) è il primo 
testo europeo riguardante la lotta contro l’obsolescenza program-
mata. Il primo forum europeo sull’obsolescenza programmata si 
svolgerà al CESE il 17 ottobre 2014. (ab) ●

GOING LOCAL

“In Grecia, Italia e Croazia le 
parti interessate appoggiano una 
maggiore e migliore formazione 
sul posto di lavoro e legami più 
stretti tra il mondo della scuola 
e quello delle imprese». Per 
Schweng, «questa è chiaramente 
una via da seguire.”

“Sono 79 milioni i cittadini 
dell’UE che vivono al di sotto della 
soglia di povertà e 16 milioni quelli 
che dipendono dagli aiuti alimentari 
offerti da istituti di benefi cenza, 
mentre si sprecano 89 milioni di 
tonnellate di alimenti.”
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LA SESSIONE PLENARIA IN SINTESI
Nuova strategia forestale dell’UE

Il CESE accoglie con favore la nuova strategia fore-
stale dell’UE. L’elaborazione della strategia è assolu-
tamente necessaria considerando le crescenti pressioni 
e minacce cui le foreste vengono attualmente sottopo-
ste e tenendo conto del fatto che numerose politiche 
settoriali europee e le norme ad esse collegate incidono 
sul settore forestale e sulle foreste stesse. Il Comitato 
pertanto sollecita sia la Commissione sia gli Stati mem-
bri ad assicurare che la strategia venga attuata in modo 
effi  cace ed effi  ciente, e li esorta a proseguire i negoziati 
tesi alla conclusione di un accordo giuridicamente vin-
colante sulle foreste in Europa. (hb) ●

Esito della votazione: 111 voti favorevoli, nessun voto 
contrario e 5 astensioni.

Società digitale

Il parere di iniziativa si concentra su due elementi princi-
pali. Il primo riguarda la necessità di colmare il cosiddetto 
«divario digitale», promuovendo il ruolo delle donne nella 
società digitale, favorendo l’accesso alle TIC e concentran-
dosi sulle persone con particolari diffi  coltà di apprendi-
mento. Il CESE auspica l’adozione di misure europee volte 
a garantire l’accesso dei disabili alle nuove tecnologie 
a parità di condizioni con gli altri cittadini. Il secondo ele-
mento, accedere all’occupazione e all’inclusione digitale, 
persegue l’obiettivo di una migliore comprensione degli 
aspetti digitali dell’occupazione. (hb) ●

Esito della votazione: 128 voti favorevoli, nessun voto 
contrario e nessuna astensione.

Crowdfunding nell’Unione europea

Il crowdfunding è un nuovo modello di fi nanziamento, 
sempre più utilizzato per aiutare le start-up a fare passi 
avanti e per contribuire a creare un’economia sociale 
di mercato pluralistica e fl essibile. Il Comitato valuta 
positivamente la comunicazione della Commissione 
e richiama l’attenzione sul potenziale di crescita del 
crowdfunding nell’UE, in quanto fonte alternativa di 
fi nanziamento. Il CESE sottolinea inoltre la dipendenza 
delle PMI dal credito bancario, e osserva che tale dipen-
denza è destinata a mantenersi, malgrado vi siano fonti 
alternative, non sempre facilmente accessibili. È dunque 
opportuno che il crowdfunding venga espressamente 
riconosciuto, nella legislazione degli Stati membri, come 
una nuova forma di mecenatismo. (hb) ●

Esito della votazione: 195 voti favorevoli, 1 voto con-
trario e 5 astensioni.

Una maggiore integrazione europea è indispensabile 
per garantire energia a buon prezzo

PROSSIMAMENTE AL CESE

«Il coordinamento e la cooperazione a livello 
europeo sono quanto mai importanti sia per 
tenere i prezzi sotto controllo che per assicurare 
il nostro approvvigionamento energetico», ha 
affermato Stephane Buffetaut nel corso del con-
vegno dal titolo Contenere l’aumento dei prezzi 
dell’energia, coordinamento, europeizzazione 
e partecipazione, organizzato a  Bruxelles dal 
Comitato economico e sociale europeo (CESE) lo 
scorso giugno. La stessa linea è stata fermamente 
sostenuta da tutte le parti interessate, ma questo 
aspetto non è stato pienamente riconosciuto da 
tutti gli Stati membri dell’UE. I partecipanti al con-
vegno si sono lamentati del fatto che la gestione 
della politica energetica dell’Europa è priva di coe-
renza e di coordinamento.

Il dialogo europeo sull’energia – 
una missione importante per la 
nuova Commissione

Si sono avuti sviluppi positivi, come ad esem-
pio i gruppi di coordinamento per il gas e l’energia 
elettrica e la rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell’elettricità (ENTSOE) e di trasporto 
del gas (ENTSOG) anche se il lavoro di questi gruppi 
resta frammentato. «Le politiche in materia di ener-
gia e di clima e la politica industriale devono essere 
allineate meglio e basarsi su sviluppi tecnologici 

realistici e su dati statistici», ha sottolineato Pierre-
Jean Coulon (Francia, gruppo Lavoratori).

Inoltre, è  essenziale coinvolgere la società civile 
affi  nché si realizzi un maggior consenso pubblico 
per la transizione ad un’economia a basse emissioni 
di carbonio. «Occorre elaborare un programma 
ambizioso, di ampia portata e coordinato relativo 
all’impegno e al coinvolgimento dei cittadini: un 
vero e proprio dialogo europeo per l’energia. Questo 

consentirà un dibattito orientato all’azione all’in-
terno degli Stati membri e tra di essi e fornirà ai 
responsabili politici gli strumenti necessari», ha 
sostenuto Richard Adams (Regno Unito, gruppo Atti-
vità diverse), relatore del parere sul tema Esplorare 
i bisogni e i metodi per il coinvolgimento e l’impe-
gno dei cittadini nel campo della politica energe-
tica. Il CESE prosegue i suoi sforzi per convincere la 
nuova Commissione europea a prendere l’iniziativa 
di istituire questa collaborazione critica. (sma) ●

A partire dal 10 settembre e per un mese, il rientro dalle ferie 
brillerà di tutte le luci dell’estate grazie alle opere raccolte 
nella mostra Made in Italy. Colori di Dario Brevi. Iscritta 
nel quadro della presidenza italiana del Consiglio, 
la mostra off rirà l’occasione di incontrare uno dei 
protagonisti internazionalmente più apprez-
zati dell’arte e  del design contemporanei, 
che testimonia di un’espressione nuova 
e originale e al tempo stesso riassume in sé 
il meglio della tradizione italiana che l’ha 
preceduto.

Nei quadri realizzati con colori acrilici su 
pannelli in MDF, nelle installazioni e nelle 
sculture, si distingue chiaramente l’eredità 
del Futurismo, una scuola cui sono appar-
tenuti maestri tra i più audaci del ventesimo 
secolo, intenzionati a ricreare ogni cosa sotto 
il segno dell’arte. Dario Brevi ne condivide lo spi-
rito, l’ironia e il gusto per gli esercizi ludici. Brevi ha 

una maniera unica di comunicare, mediante sintesi perfette di forme 
e colori, messaggi complessi che toccano le più pregnanti 

tematiche contemporanee, e sa farlo senza ostentazione, 
mantenendo costantemente una sorridente compli-

cità con il visitatore perché, nell’armonia della 
dimensione artistica, insieme si rifl ette meglio.

Made in Italy. Colori di Dario Brevi, edifi cio 
JDE, foyer del sesto piano, dal 10 settembre 
al 10 ottobre 2014.

L’esposizione sarà accessibile al pubblico 
da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 17.30, e il 
venerdì dalle 8.30 alle 15.30.

I visitatori non provvisti di badge valido per 
l’ingresso dovranno registrarsi (events@eesc.

europa.eu).

Mostra «Made in Italy»

Il partenariato transatlantico su commercio e investimenti: quali opportunità di sviluppo per l’Europa?

Il 2 ottobre prossimo il gruppo Datori di lavoro del CESE presiederà un 
dibattito sulle opportunità off erte dal partenariato transatlantico su commer-
cio e investimenti (TTIP). L’evento si iscriverà nell’ambito del Forum europeo 
delle idee innovative che si svolgerà a Sopot, in Polonia.

Il dibattito di Sopot è il proseguimento del lavoro svolto dal CESE in materia 
di TTIP, iniziato con l’elaborazione del parere poi adottato in giugno – ha 
spiegato Jacek Krawczyk, presidente del gruppo Datori di lavoro del CESE 
e relatore su tale parere.

I partecipanti aff ronteranno, tra le alter cose, le seguenti questioni: quali aspetti 
dell’accordo Stati Uniti-UE off rano le maggiori opportunità e pongano le sfi de 
più ardue per le imprese europee, e come si possa trarre vantaggio dal TTIP 
per superare la crisi, ridurre la disoccupazione e rendere più competitiva l’e-
conomia europea.

Al dibattito interverranno, tra gli altri, Markus Beyrer, direttore generale di 
BusinessEurope, Tim Bennett, direttore generale del Trans-Atlantic Business 
Council, Peter Chase, vicepresidente per l’Europa della Camera di commercio 
degli Stati Uniti, e naturalmente il consigliere Jacek Krawczyk. (jl) ●

© Dario Brevi – «Grazie al cielo, 2014»
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I giovani fi ssano le priorità per l’Europa!

Il 9 luglio 2014, nel corso della 500a ses-
sione plenaria del Comitato economico 
e sociale europeo (CESE), una delegazione 
di cinque studenti partecipanti all’evento La 
vostra Europa, la vostra opinione ha pre-
sentato e sostenuto le priorità fi ssate per il 
futuro dell’Europa di fronte ad un pubblico 
di circa 500 persone composto da responsa-
bili politici, consiglieri del CESE e membri del 
personale, tutti attenti agli interventi degli 
studenti. Questi cinque studenti delle scuole 
superiori, che avevano preso parte all’edi-
zione 2014 dell’evento La vostra Europa, la 
vostra opinione svoltasi a Bruxelles dal 26 al 
28 marzo 2014, sono tornati per far sentire 
nuovamente la loro voce.

Gli studenti hanno scelto di dare priorità 
alle seguenti iniziative:

 ● Garantire la parità nell’istruzione

Theseas Efstathopoulos (Cipro), che ha pre-
sentato l’iniziativa, ha sottolineato che per-
mettere a tutti di accedere a un’istruzione 
adeguata è essenziale per l’occupazione, la 
crescita e il benessere. I governi devono rico-
noscere che il futuro della società dipende 
dalla partecipazione di giovani dotati di 
un grado d’istruzione appropriato; in caso 
contrario, l’uguaglianza resterà un’utopia.

 ● Approfondire l’insegnamento 
delle lingue

Secondo questa iniziativa, presentata 
da Jakob Weiss (Germania), l’istruzione 

è  una priorità. La conoscenza di più 
lingue è  importante per comunicare 
e creare legami con altri europei. Il pro-
motore dell’iniziativa ha pertanto soste-
nuto che apprendere le lingue straniere 
a scuola sin da bambini è essenziale al 
fine di stabilire una buona base per la 
mobilità e  i programmi di scambio tra 
i paesi europei.

 ● Favorire la ricerca 
e l’innovazione

L’iniziativa è  stata presentata da Anna 
Gletthofer (Austria). La promotrice dell’i-
niziativa ha sottolineato che il pianeta 
su cui viviamo è  l’unico a  nostra dispo-
sizione e che per tale motivo dobbiamo 
prendercene cura! La ricerca nei settori 
delle energie rinnovabili e del riciclaggio 
ci consentirà di scoprire metodi innovativi 
per proteggere l’ambiente e per rendere il 
nostro pianeta un posto sano dove abitare, 
condizione essenziale per la vita, la salute 
e la sopravvivenza.

 ● Riconoscere le esperienze di 
lavoro, quali che siano le forme 
e la durata

L’iniziativa è stata presentata da Karin 
Olofsson (Svezia). La promotrice ha pun-
tualizzato che l’aumento della disoccu-
pazione giovanile è forse il problema più 
importante dell’UE. Attraverso questa 

iniziativa, si chiede pertanto all’Unione 
di contribuire ad assicurare un’istru-
zione efficace, in altri termini di fornire 
un’istruzione solo nei settori in cui c’è 
richiesta di competenze, di sostenere le 
imprese che offrono esperienze di lavoro 
ai giovani e di aiutare i governi nazionali 
a creare nuovi posti di lavoro sempre per 
i giovani.

 ● Creare pari opportunità

L’iniziativa è stata presentata da Leo Filip 
Kovačic (Croazia). Nel mettere in luce la 
mancanza di un’identità europea all’in-
terno dell’UE, il promotore ha aff ermato 
che i  programmi di scambio in settori 
quali l’istruzione, l’occupazione, lo sport 
e la musica sono in grado di assicurare un 
senso più concreto di comunità a  livello 
europeo. I programmi di scambio possono 
infatti svolgere un ruolo importante nel 
creare pari opportunità per tutti i cittadini 
e consentire a ciascuno di prendere parte 
ad uno scambio proficuo sotto il profilo 
culturale e sociale.

Grazie ai loro interventi nel corso della 
sessione plenaria, i cinque studenti hanno 
convinto i responsabili politici e i consiglieri 
del CESE circa le potenzialità, l’entusiasmo 
e  l’interesse dei giovani europei per le 
questioni dell’UE, il che – specie in tempi 
di scetticismo – rappresenta una speranza 
per il futuro dell’Europa! (fgr) ●

Quando la voce del CESE ha un peso

In occasione della sua visita ad Algeri, 
nel giugno scorso, la delegazione del CESE 
aveva insistito sull’importanza del lavoro 
sul campo svolto dai rappresentanti della 
società civile. In questa prospettiva, il 
Presidente del Comitato Henri Malosse 
aveva espresso il parere che la legge sulle 

associazioni adottata due anni prima 
dall’Algeria contenesse vincoli troppo 
rigidi. «È comprensibile che il governo 
voglia controllare l’origine dei fi nanzia-
menti, ma ci vuole fl essibilità per consen-
tire alle associazioni di agire sul terreno».

La legge algerina vieta infatti qualsi-
asi contatto diretto tra organizzazioni 
straniere e  le associazioni del paese, 
obbligando queste ultime a  rivolgersi 
all’amministrazione per concludere delle 
convenzioni o per realizzare qualsiasi tipo 
di transazione.

L’Unione europea, attraverso tutta una 
serie di canali, è intervenuta a sostegno 
di una riforma che porti all’approvazione 
di norme più fl essibili per le associazioni 

e  le ONG algerine. Il presidente della 
delegazione del Parlamento europeo 
per le relazioni con i paesi del Maghreb 
Pier Antonio Panzeri, per esempio, si era 
recato ad Algeri nel novembre del 2013 
per difendere tale maggiore fl essibilità. 
A  quanto sembra, gli sforzi compiuti 
a 360 gradi hanno fi nito per convincere 
le autorità algerine che la richiesta era 
fondata, dal momento che l’uffi  cio di pre-
sidenza dell’Assemblea popolare nazio-
nale dell’Algeria avrebbe approvato la 
presentazione al governo della proposta 
di modifi ca della legge. Si è così compiuto 
un primo passo verso un migliore quadro 
regolamentare per le associazioni del 
paese: il CESE auspica che il nuovo testo 
proposto risponda alle aspettative della 
società civile algerina. (ghc/mm) ●

IN BREVE

Libere professioni: un potenziale per la crescita e la tutela dei consumatori

10 % e la quota sul monte salari dell’UE si 
aggira anch’essa intorno al 10 % (2012).

Il CESE chiede che il settore sia 
regolamentato: sono necessari 
codici di condotta e principi etici

Il CESE chiede che il settore sia regolamen-
tato: sono necessari codici di condotta 
e principi etici.

Le libere professioni, come quella di medico, 
avvocato o architetto, sono per lo più sog-
gette alle normative specifiche degli Stati 
membri dell’UE, mentre il livello di regola-
mentazione dipende in larga misura dalla 
singola professione. È per questo motivo che 
Arno Metzler (Germania, Attività diverse) ha 
invitato ad adottare una defi nizione unica, 
valida in tutta Europa, delle «libere profes-
sioni», che contenga soltanto le caratteri-
stiche generali delle libere professioni e ne 
indichi le diverse categorie. Per Luca Jahier, 
presidente del gruppo Attività diverse, 
è importante che la società civile possa fare 
affi  damento sull’alta qualità dei servizi. A tal 
fi ne «è necessario avere in tutta Europa un’e-
quivalenza di standard professionali e di rigo-
rosi principi etici, cosa che renderà più facile 
alle persone che esercitano le libere profes-
sioni l’ingresso nel mercato». (sma) ●

Nel giugno scorso il CESE ha presentato 
i risultati di uno studio condotto dall’Uni-
versità di Colonia sulle libere professioni 
e intitolato The state of the Liberal Pro-
fessions concerning their functions and 
relevance to European civil society (La 
situazione delle libere professioni per 
quanto riguarda le loro funzioni e la loro 
rilevanza per la società civile europea), che 
ha sostanzialmente confermato le racco-
mandazioni avanzate e i requisiti proposti 
nel parere del CESE del marzo 2014 sul tema 
Ruolo e futuro delle libere professioni nella 
società civile europea del 2020.

Le libere professioni sono un pilastro 
importante dell’economia europea

Circa un lavoratore autonomo su sei è occu-
pato in un settore dell’economia contraddi-

stinto dall’esercizio 
di una libera pro-
fessione; più di un 
quarto di tali settori 
impiega almeno 
una persona. Com-
p l e s s i v a m e n t e 
il contributo del 
settore delle libere 
professioni al PIL 
dell’UE supera il 

Presentazione del partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) ai soggetti interessati

Il 16 luglio scorso, la presentazione del 
TTIP e  il successivo dibattito organizzati 
dalla DG Commercio e svoltisi presso la 
sede del CESE hanno permesso al relatore 
Krawczyk (Polonia, presidente del gruppo 
Datori di lavoro) e  al correlatore Boyle 
(Regno Unito, gruppo Lavoratori) di illu-
strare il contenuto del parere da loro ela-
borato in materia.

Tra i partecipanti alla presentazione fi gura-
vano i capi negoziatori dell’UE e degli Stati 
Uniti e diversi altri «addetti ai lavori».

L’evento ha anche offerto l’opportunità 
di ricordare al pubblico intervenuto che il 
parere del CESE sul TTIP è stato adottato 
in giugno a larghissima maggioranza da 
membri del Comitato appartenenti a tutti 
e i tre gruppi (Datori di lavoro, Lavoratori 
e Attività diverse). Il relatore Krawczyk ha 

inoltre comunicato ai presenti che il CESE 
è favorevole ad inserire nel TTIP un capitolo 
riguardante le PMI, e annunciato che il CESE 
ha deciso di elaborare un parere d’inizia-
tiva sulla risoluzione delle controversie tra 
investitori e Stato (Investor State Dispute 
Settlement – ISDS). Il relatore e il correla-
tore hanno poi richiamato l’attenzione in 
particolare sul capitolo del TTIP dedicato 
allo sviluppo sostenibile, sottolineando 
la fondamentale importanza di un ampio 
sostegno da parte delle organizzazioni 
della società civile. In serata, poi, alla pre-
senza dell’ambasciatore degli Stati Uniti 
presso l’UE, il CESE ha ospitato un secondo 
dibattito – organizzato dalla sezione Rela-
zioni esterne (REX) e dal gruppo Datori di 
lavoro per dar seguito al suddetto parere 
sul TTIP – che ha visto anch’esso la parteci-
pazione dei capi negoziatori dell’UE e degli 
Stati Uniti. (hb) ●

Karin Olofsson presenta l’iniziativa Riconoscere le 
esperienze di lavoro, quali che siano le forme e la durata

Jacek Krawczyk, presidente del gruppo Datori di lavoro, Ignacio Garcia Bercero, capo negoziatore dell’UE, 
Sandy Boyle, membro del CESE e correlatore del parere del CESE relativo al partenariato transatlantico su 
commercio e investimenti (TTIP), e Dan Mullaney, capo negoziatore degli USA

Il primo ministro algerino Abdelmalek Sellal 
riceve il Presidente del CESE Henri Malosse e Pedro 
Narro, presidente del comitato di monitoraggio 
Euromed del CESE, durante la loro visita in Algeria

Una delegazione di cinque studenti partecipanti 
all’evento La vostra Europa, la vostra opinione

Theseas Efstathopoulos presenta l’iniziativa 
Garantire la parità nell’istruzione

Luca Jahier, 
presidente del gruppo 
Attività diverse
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