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La “Brexit” e il futuro

Vorrei farvi parte di alcune mie riflessioni sorte partecipando all’importante 
convegno organizzato dal Comitato a Roma il 13 marzo scorso, in occasione 
del sessantesimo anniversario della firma dei Trattati.

Ormai la procedura della “Brexit” è stata avviata e la decisione del Regno Unito 
dev’essere rispettata. È probabilmente solo una magra consolazione, ma dob-
biamo tuttavia considerare che oggi il processo di integrazione europea sarebbe 
a un punto morto se il Regno Unito avesse scelto di rimanere nell’Unione alle 
condizioni negoziate da David Cameron prima del referendum. È un dato di 
fatto: dall’adesione del Regno Unito, nel 1973, i vari governi britannici si sono 
adoperati, in genere, per ostacolare qualsiasi politica sociale e qualsiasi misura 
volta ad una maggiore integrazione.

Ora, sono convinto che l’unico modo di ottenere una salda adesione dei popoli 
al progetto europeo consista nel garantire, da un lato, che l’integrazione prose-
gua dando risultati di grande interesse e significato, e, dall’altro, nel far sì che la 
ricerca del benessere dei cittadini, di una coesione regionale e sociale rafforzata, 
di un’armonizzazione “sempre verso l’alto e mai verso il basso”, appaiano chia-
ramente come l’obiettivo principale da perseguire.

Per quanto riguarda il processo della “Brexit”, accoglieremo Michel Barnier in una 
prossima sessione plenaria e faremo il necessario per poter esprimere il nostro 
punto di vista sui negoziati e sul loro esito.

Quanto al futuro dell’Unione, mi compiaccio che la Commissione abbia lan-
ciato un dibattito pubblico su questo tema e sono particolarmente lieto che 
il Presidente Juncker mi abbia trasmesso un messaggio in cui annuncia che il 
CESE sarà consultato sull’argomento. Siamo decisi a fare in modo che si presti 
ascolto al parere della società civile organizzata dei paesi UE su questa questione 
fondamentale, e intendiamo agire su tutte le leve a nostra disposizione perché 
ciò avvenga.

Georges Dassis
Presidente del CESE
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Le norme in materia di insolvenza devono 
trattare le imprese come un bene sociale

Il 30 marzo il CESE ha adottato un parere 
in merito alla proposta di direttiva sull’in-
solvenza delle imprese, presentata dalla 
Commissione e  volta ad armonizzare le 
procedure di ristrutturazione preventiva 
in tutta Europa. Pur appoggiando piena-
mente la proposta della Commissione di 
mutare approccio in materia di insolvenza, 
passando dalla liquidazione delle imprese 
alla loro ristrutturazione precoce, il CESE 

raccomanda l’adozione di una serie di 
misure che contribuirebbero a  mitigare 
le ripercussioni sociali di tali situazioni. In 
particolare, esso suggerisce di introdurre 
un meccanismo di «allerta sociale» per 
avvertire le parti interessate non appena 
insorgono delle difficoltà, istituendo 
fondi specifici per garantire il pagamento 
dei salari dei dipendenti e subordinando 
l’accesso degli imprenditori falliti a  una 

seconda opportunità alla piena divulga-
zione delle informazioni finanziarie.

Le imprese sono una risorsa sociale per l’Eu-
ropa, e andrebbero trattate come tali. Il rela-
tore Antonello Pezzini (gruppo Datori di 
lavoro-IT) ha dichiarato: «Ci stiamo sforzando 
di avviare un processo che conduca a consi-
derare l’impresa ciò che realmente è, ossia 
un bene fondamentale per la società, 
nel quale sia i datori di lavoro che i lavoratori 
hanno voce in capitolo». Occorre sviluppare 
un’autentica cultura della «seconda opportu-
nità» e potenziare le strutture di sostegno cre-
ate per fornire assistenza agli imprenditori le 
cui imprese sono in fase di ristrutturazione. E il 
CESE ritiene di poter dare un valido contributo 
al lavoro della Commissione in questo campo.

Da parte sua, la correlatrice Franca 
Salis-Madinier (gruppo Lavoratori - FR) 
ha sottolineato «l’importanza del mecca-
nismo di allerta sociale, che consente ai 
dipendenti e ai loro rappresentanti di essere 
pienamente informati già a monte, nonché 
il più presto possibile: è solo anticipando 
gli ulteriori sviluppi, infatti, che si possono 
gestire meglio i problemi». (dm)� l
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La competitività dell’industria europea esige 
strumenti di difesa commerciale efficienti, 
aggiornati e compatibili con l’OMC
Il CESE chiede alla 
commissaria Malmström 
di tutelare le imprese e i 
lavoratori dalle importazioni 
sleali

L’equità è una precondizione essenziale 
per l’apertura degli scambi commerciali. La 
competitività dell’industria europea esige 
strumenti di difesa commerciale efficienti, 
aggiornati e  compatibili con l’OMC. Nel 
parere sul tema Strumenti di difesa com-
merciale — metodologia, adottato nel corso 
della sessione plenaria di marzo, il CESE 
appoggia la proposta della Commissione 
di una nuova metodologia antidumping, 
ma chiede anche che vengano apportati 
miglioramenti.

I relatori, Christian Bäumler (gruppo 
Lavoratori - DE) e Andrés Barcelò Del-
gado (gruppo Datori di lavoro - ES), hanno 
invitato la commissaria europea Cecilia 
Malmström ad accelerare la riforma degli 
strumenti di difesa commerciale: «Occorre 
garantire parità di condizioni per le imprese 
europee e assicurare il sostegno alla crescita 
e all’occupazione. Non chiediamo misure pro-
tezionistiche ma un commercio equo».

Nel parere, il CESE sostiene la proposta di 
calcolare il margine di dumping sulla base 
di parametri che tengano conto di costi di 
produzione e di vendita significativamente 
distorti. «Apprezziamo l’intenzione della 
Commissione di utilizzare una metodologia 
specifica per determinare i margini di dum-
ping per le importazioni provenienti da paesi 
nei quali l’intervento statale è significativo, 
ma chiediamo che venga preso in considera-
zione anche il mancato rispetto delle norme 
dell’OIL e degli accordi multilaterali in materia 
di ambiente», ha dichiarato Bäumler.

Il CESE ritiene inoltre che le relazioni spe-
cifiche per paese dovrebbero diventare un 
obbligo per i paesi con un gran numero di 
inchieste antidumping, che l’onere della 
prova dovrebbe essere chiaramente defi-
nito e non spostato sull’industria europea, 
e che le procedure di denuncia dovrebbero 
essere più accessibili per le imprese e  in 
particolare le PMI. (sma)� l

ISSN 1830-6349

Comitato economico e sociale europeo
Un ponte tra l’Europa e la società civile organizzata
Aprile 2017 | IT

CESE info

http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-responsible-research
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-responsible-research


La commissaria Crețu invita a riconoscere le sfide 
specifiche delle isole dell’UE

Nelle isole europee vivono oltre 21 milioni di per-
sone, una percentuale pari a circa il 4 % della popola-
zione dell’UE. A causa delle loro caratteristiche insulari 
e della distanza dal continente, questi territori si trovano 
spesso ad affrontare gravi svantaggi strutturali. In un 
dibattito con la commissaria europea per la Politica 
regionale Corina Crețu, il CESE ha chiesto l’adozione di 
un quadro di politiche integrate per affrontare le sfide 
sociali, economiche e ambientali delle isole.

«Le isole dell’UE e gli Stati membri insulari affrontano 
una situazione particolare, cosa che l’Unione europea 

è tenuta a riconoscere. Non è soltanto una questione 
economica, ma anche di flessibilità politica. Un approc-
cio unico e universale chiaramente non dà i giusti risul-
tati», ha affermato Stefano Mallia (gruppo Datori di 
lavoro - MT), relatore del CESE sul tema. «Il Comitato 
chiede che la Commissione tenga conto della condizione 
di insularità nell’elaborazione di nuove politiche e che 
garantisca un maggiore grado di flessibilità.»

La commissaria Crețu ha sottolineato il suo impegno 
affinché la politica di coesione «rimanga la principale 
forza d’investimento dell’UE in tutte le regioni. Le isole 

devono far fronte a svantaggi davvero enormi, tuttavia 
presentano potenzialità in termini di produzione ener-
getica come terreno di prova per le moderne tecnologie 
nel settore delle energie rinnovabili, ecc. Il nostro com-
pito è quello di sostenerle nei loro sforzi, prevedendo 
disposizioni più flessibili a loro favore.»

Nel suo parere sul tema Le isole dell’UE, il CESE sotto-
linea la necessità di un maggiore sforzo affinché venga 
riconosciuta l’unicità delle sfide cui devono far fronte le 
isole, e chiede all’Unione di creare un quadro legislativo 
integrato per superarle. (mq)� l

Lo spazio non è solo fantascienza, 
anzi, ha molto da offrire  
a tutti gli europei

Le attività legate allo spazio racchiudono un enorme 
potenziale per la società europea. Grazie ai dati tra-
smessi dai satelliti si possono fornire servizi capaci di 
migliorare moltissimo la vita quotidiana degli europei. 
La nuova strategia spaziale della Commissione europea 
rappresenta un grande contributo alla definizione del 
futuro delle attività spaziali civili in Europa, afferma il 
CESE in un recente parere, ma dovrebbe spingersi ancora 
più in là nel cogliere appieno i vantaggi dello spazio per 
la società europea.

Dal monitoraggio delle coltivazioni alla prevenzione 
delle catastrofi naturali, dalla geolocalizzazione alla 
gestione dei flussi di migranti: sono solo alcuni dei modi, 
effettivi o potenziali, in cui l’Europa può utilizzare i dati 
rinviati a terra dai suoi satelliti. Per sfruttare tali dati nel 
modo migliore, però, la Commissione dovrà predisporre 
grandi centri dati in grado di pre-elaborarli e metterli 
a disposizione di imprese, PMI e altri soggetti.

«Lo spazio non è più appannaggio esclusivo delle grandi 
società come Airbus. Anche per le PMI ci sono tante oppor-
tunità di sviluppare nuovi materiali e nuove tecniche. Le 
PMI sono particolarmente capaci di mettere a punto appli-
cazioni e servizi creativi», afferma il relatore del parere 
Mindaugas Maciulevičius (gruppo Attività diverse - 
LT). In vari Stati membri ci sono già degli esempi.

Il CESE sottolinea inoltre la necessità di mettere a dispo-
sizione risorse adeguate, in grado di competere con 
quelle dei principali soggetti attivi nella ricerca spaziale. 
Per adesso non è così. Il bilancio dell’UE per le attività 
spaziali è il secondo al mondo in termini assoluti, ma 
solo il sesto in percentuale del PIL. Anche Cina e Russia 
dedicano bilanci enormi alle attività spaziali, sebbene 
le cifre corrispondenti siano note solo in parte. Il CESE 
fa inoltre presente che la strategia spaziale dell’UE avrà 
successo soltanto se anche il settore privato investirà 
in questo settore.

Il Comitato prende in esame anche l’istruzione: le attività 
spaziali generano posti di lavoro altamente qualificati. 
L’Europa deve formare o riqualificare i lavoratori europei 
e i giovani per rispondere alla domanda, proveniente dal 

mercato, di competenze in materia di spazio, specie per 
quanto riguarda la gestione di dati. Allo stesso tempo, 
essa deve sensibilizzare la società nel suo complesso in 
merito al potenziale offerto dallo spazio. (dm)� l
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Mercato unico 
digitale: dare 
priorità assoluta 
alla protezione 
dei consumatori

L’intenso e significativo dibattito che ha avuto luogo 
in occasione della Giornata europea del consumatore 
2017 organizzata dal CESE e svoltasi a Malta il 21 marzo, 
ha evidenziato l’importanza del controllo, da parte della 
Commissione, dell’adeguatezza del mercato unico digi-
tale (DSM). Molte delle norme esistenti vengono sempli-
cemente ignorate quando i consumatori, i commercianti 
e  i fornitori interagiscono nel mondo virtuale; ma il 
commercio elettronico non è l’unico settore a suscitare 
preoccupazioni nelle associazioni di consumatori: anche 
altri ambiti - come ad esempio i trasporti senza con-
ducente, i geoblocchi, la protezione dei dati - devono 
essere regolamentati meglio. Dal dibattito è emerso 
che vi è ancora ampio margine di miglioramento per 
quanto riguarda la tutela dei consumatori e l’accesso 
al mondo digitale.

Il vicepresidente del CESE Gonçalo Lobo Xavier, 
dopo aver sottolineato l’importanza di offrire - con que-
sta Giornata - un forum in cui la società civile può fare 
udire le sue preoccupazioni, ha dichiarato che «il mer-
cato unico digitale può svolgere un ruolo di primo piano 
nell’economia collaborativa, a patto però che i diritti dei 
consumatori siano tutelati. Per far ciò vi è bisogno di una 
regolamentazione adeguata, e io sono convinto che riu-
sciremo a ottenerla». Antonio Longo (gruppo Attività 
diverse - IT), presidente del gruppo di studio del CESE 
sull’Agenda digitale, ha affermato che la società digitale 
dovrebbe collegare, non dividere, e ha posto l’accento 
sulla necessità di accrescere l’alfabetizzazione digitale.

Il tema della Giornata, del quale hanno discusso insieme 
esperti informatici, responsabili politici, rappresentanti 
delle imprese e  delle associazioni di consumatori 
e membri del CESE, era appunto Il mercato unico digi-
tale: quali benefici per i consumatori?.

Infine Martin Siecker (gruppo Lavoratori - NL), presi-
dente della sezione specializzata del CESE che si occupa 
del Mercato unico, ha concluso sottolineando l’impor-
tanza, per i cittadini, di «sentirsi sicuri quando si ‘tuffano’ 
nell’ambiente digitale», aggiungendo che «il nostro sforzo 
comune dovrebbe essere quello di dare all’Europa la rego-
lamentazione necessaria per proteggere l’anello più debole 
della catena, cioè i consumatori». (sma)� l

Megadati (big data): come ridurre al minimo i rischi massimizzando 
nel contempo i vantaggi per tutti
Uno studio pubblicato dal CESE 
esamina l’etica dei big data in 
relazione alle politiche UE

Il CESE ha recentemente pubblicato uno studio sul 
tema L’etica dei big data, realizzato da Evodevo, 
una società italiana specializzata in big data, analisi 
semantica e intelligence da fonti aperte. Lo studio verte 
sulle implicazioni etiche e sociali dei big data ed 
esamina cinque misure volte a evitare che lo squilibrio 
esistente tra le persone che utilizzano i servizi digitali e i 
rilevatori di dati assuma dimensioni ancora maggiori con 
l’accelerazione della rivoluzione digitale.

Lo studio propone le seguenti misure:

1) un portale europeo nel quale i cittadini possono 
consultare le informazioni sui dati personali che 
hanno fornito in cambio di servizi;

2) un sistema europeo di certificazione, sul modello 
delle norme ISO, per aiutare gli utenti di servizi 

digitali a  individuare le imprese che applicano 
pratiche etiche in materia di protezione dei dati 
personali;

3) un sistema di gestione dei dati che attesti la rispon-
denza delle imprese agli standard europei in mate-
ria di protezione dei dati;

4) una banca dati europea di sanità elettronica;

5) educazione digitale in materia di big data.

Sul tema, Pierre Jean Coulon (gruppo Lavoratori - 
FR), presidente della sezione specializzata TEN, ha 
affermato: «i servizi digitali sono ormai talmente diffusi 
che la maggior parte di noi non può più immaginare la 
propria vita senza di essi. È pertanto essenziale consentire 
ai cittadini europei di utilizzarli al meglio senza rinun-
ciare ai diritti e alla protezione di cui hanno goduto in 
settori più tradizionali. Il CESE si propone di svolgere un 
ruolo attivo nel creare le condizioni necessarie a tal fine». 
(dm)� l
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Dichiarazione del Presidente del 
Comitato economico e sociale 
europeo in occasione del 
sessantesimo anniversario della 
firma dei Trattati di Roma

Proprio sessant’anni fa, in questo stesso giorno, veni-
vano firmati i Trattati di Roma. Non era la prima né l’ultima 
volta in cui dei paesi europei siglavano un accordo tra loro, 
ma quella data ha segnato una tappa cruciale del pro-
cesso - saggio, nobile e coraggioso - che donne e uomini 
capaci hanno avviato all’indomani di un terribile conflitto 
in cui erano stati commessi i crimini più efferati.

Questo processo è stato l’esatto contrario di quello che solo 
qualche anno prima aveva devastato l’Europa e il mondo 
intero. Contro tutto ciò che aveva portato distruzione, contro 
la violenza, l’odio, il razzismo, il nazionalismo egoista, la ditta-
tura, la perdita di senso e la violazione dei diritti umani, contro 
tutto questo furono gettate le basi di quello che sarebbe stato 
realizzato dopo: pace, democrazia, giustizia, libertà, equità, 
collaborazione, dialogo, solidarietà e rispetto per gli altri.

Quella che fu creata quel giorno era una comunità «econo-
mica», ma il preambolo non lasciava alcun dubbio su quanto 
era sotteso a quell’iniziativa: i paesi firmatari affermavano di 
voler assegnare «ai loro sforzi per scopo essenziale il migliora-
mento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei 
loro popoli». Essi si sono dichiarati «risoluti a rafforzare [...] 
le difese della pace e della libertà», senza timore di appellarsi 

«agli altri popoli d’Europa, animati dallo stesso ideale, per-
ché si associno al loro sforzo», affermando di voler ridurre «le 
disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno 
favorite». Chiaramente, la finalità ultima della comunità 
economica erano i popoli, i singoli, i cittadini e le loro vite.

Tra di noi sono ancora in molti a sapere in che condizioni 
si trovasse l’Europa nel 1957, perché l’hanno vissuto sulla 
propria pelle, e in quelle condizioni parecchi di noi hanno 
purtroppo continuato a vivere per alcuni difficili anni, per-
ché allora i paesi firmatari erano solo sei. La Comunità che 
si stava formando, malgrado tutte le critiche che le possono 
essere rivolte, ha rappresentato una benedizione per coloro 
che ne hanno tratto vantaggio, oltre a essere un modello 
e una fonte di speranza per coloro che aspiravano ad aderirvi, 
anche soltanto per sfuggire alle privazioni e alla dittatura. 
C’è stato un tempo - che ho vissuto - in cui all’interno della 
Comunità nessuno contestava seriamente il principio ad 
essa sotteso - era piuttosto la lentezza dei progressi a venire 
criticata - e in cui pressoché tutti coloro che non ne facevano 
parte vedevano nell’adesione un ideale a cui tendere.

Rileggere questi vecchi documenti e resoconti e soffermarsi 
a riflettere sulla nostra storia non significa indugiare in un 

esercizio puramente astratto o in una forma di nostalgia. 
Anzi, è quanto mai necessario farlo: abbiamo il dovere 
di lasciare in eredità ai nostri figli un mondo in buone 
condizioni, preferibilmente un mondo «sostenibile» sotto 
tutti i punti di vista, anche se nulla è acquisito per sempre 
e dobbiamo sempre impegnarci per poter andare avanti.

È stato il Trattato che istituisce la Comunità europea a creare 
il Comitato economico e sociale europeo, che nella descri-
zione di quel testo fondatore è «costituito da rappresentanti 
delle varie componenti di carattere economico e sociale della 
società civile organizzata, in particolare dei produttori, agri-
coltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché 
delle libere professioni, dei consumatori e dell’interesse gene-
rale». È stata una decisione saggia, per due motivi: in primo 
luogo, perché ha consentito alle istituzioni di conoscere 
il punto di vista delle organizzazioni della società civile - 
anche se nel 1957 questo termine non era ancora entrato 
nell’uso - e, in secondo luogo, perché non solo ha realmente 
permesso a queste organizzazioni di esprimere il loro parere, 

ma anche - e soprattutto - perché le ha riunite attorno a un 
tavolo a Bruxelles e ha assegnato loro il compito di appro-
fondire la conoscenza reciproca, di avere considerazione le 
une per le altre, di ragionare assieme, di redigere congiun-
tamente dei pareri e di fare parte del processo.

Il Trattato comprendeva alcuni aspetti - i principi generali - 
che erano corretti e «politicamente astuti» e che, con uno 
sguardo storico retrospettivo, rimangono tali.

Tocca a noi collocarli al centro della scena, perché è questo 
che conta. Abbiamo il dovere di dire in cosa consiste l’Unione 
europea, perché esiste e quali finalità deve perseguire.

Spetta a noi assicurare che, tenendo fede allo spirito che 
ha presieduto alla creazione della Comunità, l’UE rimanga 
unita, democratica, basata sulla solidarietà, pacifica, pro-
spera e attenta alle esigenze dei suoi cittadini.

Bruxelles, 25 marzo 2017� l

Vietare il glifosato - una questione 
che divide l’Europa

Il CESE invita sostenitori e oppositori 
a discutere il divieto proposto dall’ICE

Il 5 aprile, la sezione NAT ha organizzato una discus-
sione con i sostenitori e gli oppositori dell’iniziativa dei 
cittadini europei (ICE) Vietare il glifosato, che ha già rac-
colto 640 000 firme.

L’ICE formula tre richieste: l’introduzione di un 
divieto di utilizzare il glifosato, una riforma 
della procedura di approvazione dei pesticidi 
e una proposta di fissare obiettivi di riduzione 
obbligatori al livello dell’UE per quanto riguarda 
l’uso dei pesticidi.

La discussione ha evidenziato opinioni divergenti tra gli 
oratori. Facendo riferimento alla «probabile canceroge-
nicità» del glifosato, emersa dalle valutazioni dell’IARC 
e dell’OMS, Franziska Achterberg (Greenpeace) ha 
chiesto l’introduzione di un divieto a livello UE.

Graeme Taylor (ECPA) ha affermato di ritenere il glifo-
sato indispensabile per l’agricoltura, dovendo far fronte 
alla sfida di nutrire nove miliardi di persone entro il 2050, 
con una perdita ogni anno del 40 % dei raccolti mondiali 
a causa di parassiti e malattie.

«Non vi è semplicemente alcuna alternativa al glifosato», 
ha dichiarato Oana Neagu (Copa-Cogeca). Un divieto 
avrebbe un impatto negativo sulle coltivazioni, poiché 
occorrerebbe aumentare di 20-30 litri il carburante/
ettaro e di 50-80 ore l’orario di lavoro settimanale.

Oliver Moore (ARC 2020) ha spiegato che il problema 
principale è rappresentato dalla non selettività del gli-
fosato (che uccide tutte le piante indiscriminatamente) 
e dal fatto che si tratta di una sostanza antimicrobica 
(che uccide anche batteri, alghe e funghi), e ha proposto 
invece di ricorrere all’agroecologia.

Michael Flueh (Commissione), ha fatto presente che 
la legislazione dell’UE è tra le più rigorose al mondo e ha 
ricordato che l’EFSA e l’ECHA, coinvolte nel processo 
decisionale, hanno entrambe concluso che è impro-
babile che il glifosato sia genotossico o cancerogeno.

Il CESE si propone di fornire una piattaforma di discus-
sione per tutte le proposte di ICE pertinenti. (sma)� l

IL MERCATO DEL LAVORO CONTINUA A TRASCURARE LE PERSONE AFFETTE DA AUTISMO
Da un dibattito tenutosi il 3 aprile scorso nella sezione Occu-

pazione, affari sociali, cittadinanza (SOC) del CESE è emerso che 
solo una percentuale compresa tra il 10 % e il 24 % degli adulti 
affetti da autismo è attiva nel mondo del lavoro.

Questo dibattito, incentrato sull’assunzione delle persone auti-
stiche, è stato organizzato dal CESE in occasione della Giornata 
mondiale di sensibilizzazione all’autismo (che si celebra il 2 aprile) 
per sostenere una campagna lanciata dall’associazione Autismo 
Europa al fine di rendere la società più accessibile alle persone 
colpite da tale sindrome.

Secondo gli oratori che sono intervenuti nel dibattito, le persone 
affette da autismo si trovano di fronte a una serie di pregiudizi 
e ostacoli quando cercano un lavoro o tentano di conservarlo; se invece offrissimo loro un sostegno e una 
comprensione adeguati potrebbero diventare membri produttivi della società.

«La maggior parte delle persone autistiche sono inattive», ha affermato Donata Pagetti Vivanti, vicepresi-
dente del Forum europeo delle persone disabili nonché ex presidente di Autismo Europa, aggiungendo che 
meno del 10 % delle persone autistiche lavorano. Secondo l’associazione Autismo Europa, la cifra si situa tra 
il 10 % e il 24 %.

Donata Pagetti Vivanti ritiene che i programmi di formazione permanente e un migliore collegamento tra 
domanda e offerta di lavoro sono essenziali per l’integrazione delle persone autistiche nel mercato del lavoro.

Dirk Rombaut ha presentato un esempio di buona pratica adottata dalla società Passwerk, che ha sede ad 
Anversa, la quale dà lavoro ad ingegneri informatici affetti dai disturbi dello spettro autistico (DSA). Dopo una 
valutazione e una formazione specifica, a queste persone viene assegnato un formatore personale incaricato 
di aiutarli ad adattarsi al lavoro che devono svolgere.

Secondo Rombaut, il coaching e la formazione dei lavoratori affetti da DSA si sono rivelati un investimento 
che produce un rendimento incredibile.

«È semplicemente assurdo mettere da parte le persone affette da autismo», ha affermato.

Per sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica in merito all’autismo, il CESE e Autismo Europa hanno 
anche organizzato una mostra fotografica che espone le opere di tre fotografi e si inserisce nel quadro della 
campagna intitolata Abbattiamo insieme le barriere per l’autismo – Costruiamo una società accessibile. (ll)� l

Audizione del CESE - 
Norme obsolete 
dell’UE ostacolano 
la lotta ai prodotti 
contraffatti 
e usurpativi
L’industria delle merci contraffatte nuoce all’occu-
pazione e alla crescita in Europa e priva i governi di 
miliardi di euro in entrate fiscali. Negli ultimi dieci anni, 
tuttavia, le importazioni di prodotti contraffatti sono 
raddoppiate in tutto il mondo a causa del commercio 
elettronico. È tempo che la Commissione e gli Stati 
membri aggiornino il quadro giuridico dell’UE e  lo 
adattino alle esigenze del XXI secolo, introducendo 
i controlli necessari e un’adeguata vigilanza del mer-
cato. I consumatori devono essere informati meglio, 
rispettando il loro diritto all’informazione che è sancito 
dall’articolo 169 del TFUE. Il settore pubblico e quello 
privato devono cooperare nella lotta alla pirateria in 
materia di prodotti.

Sono state queste le tematiche al centro dell’audizione 
del CESE, tenutasi il 6 aprile, intitolata L’industria dei 
prodotti contraffatti e usurpativi, che ha riunito 
esperti del settore, rappresentanti di associazioni di 
imprese e di lavoratori, di piattaforme pertinenti e della 
Commissione.

«La Commissione non è riuscita a stabilire un quadro 
giuridico solido», ha affermato Antonello Pezzini, 
relatore CESE del parere d’iniziativa sull’argomento. 
Facendo riferimento alla sua esperienza personale e alla 
lotta costante contro la contraffazione nel settore tessile 

e nelle industrie dell’alta tecnologia in Italia, ha sottoli-
neato che in questo ambito l’Europa non può continuare 
ad usare gli strumenti del secolo passato.

All’audizione hanno partecipato anche i rappresentanti 
di alcuni dei settori più colpiti dal fenomeno - tra cui il 
settore della pelletteria, l’industria farmaceutica, il set-
tore dei giocattoli, l’edilizia e l’industria dei prodotti di 
lusso - che hanno illustrato le sfide incontrate nell’am-
bito della contraffazione e le misure che hanno adottato 
per affrontare il problema. (sma)� l
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Come le organizzazioni 
della società civile assistono 
i rifugiati e i migranti nell’UE
Esperienze riuscite e pratiche 
promettenti dal Premio CESE per 
la società civile 2016

Le 284 iniziative presentate in occasione 
del Premio per la società civile 2016 rappre-
sentano una serie di esperienze stimolanti 
e di buone pratiche riuscite che sottolineano 
il ruolo svolto dalla società civile per fornire 
assistenza umanitaria e solidarietà sociale 
e contribuire all’inclusione socioeconomica 
dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifu-
giati nell’UE.

La pubblicazione offre un quadro gene-
rale del Premio CESE per la società civile 
e illustra i cinque progetti vincitori non-
ché una selezione di iniziative presentate 
da altri candidati. Le iniziative sono state 
raggruppate in otto tematiche e ambiti di 
intervento. La brochure fornisce una pano-
ramica aggiornata delle organizzazioni 

della società civile impegnate in questo 
campo ed è disponibile online e in formato 
cartaceo in inglese, francese e tedesco al 
seguente indirizzo: How Civil Society Orga-
nisations Assist Refugees and Migrants in 
the EU | European Economic and Social 
Committee (fgr)� l

Le celebrazioni per il 60° anniversario dell’UE a Parigi

Il 24 marzo, il consigliere Thierry Libaert 
(gruppo Attività diverse - FR) è intervenuto, 

in rappresentanza del Comitato economico 
e sociale europeo, nel corso di un evento 
ad alto livello che si è  tenuto Parigi per 
celebrare il 60º anniversario dell’UE. Alla 
manifestazione, organizzata dal sindaco 
di Parigi e sponsorizzata dalla Rappresen-
tanza della Commissione europea e dall’Uf-
ficio informazione del Parlamento europeo 
a Parigi, nonché dalla sezione francese del 
Movimento europeo e dallo stesso CESE, 
erano presenti anche i consiglieri francesi 
Christophe Lefevre (gruppo Lavora-
tori), Laure Batut (gruppo Lavoratori) ed 
Emmanuelle Butaud (gruppo Datori di 
lavoro). A ciascun oratore è stato chiesto di 
citare due risultati conseguiti dall’UE che 
hanno prodotto cambiamenti concreti e di 
illustrare due fra le principali sfide che l’UE 
ha di fonte a sé. (dm)� l

Il Passaporto europeo per la cittadinanza attiva ora 
disponibile online

Il Passaporto europeo per la citta-
dinanza attiva, finora disponibile in for-
mato cartaceo in 23 lingue ufficiali dell’UE, 
è una delle pubblicazioni del CESE di mag-
giore successo. Siamo lieti di annunciare 
il lancio della versione elettronica, che 
offre un’interfaccia dinamica con fatti 
e funzionalità nuovi nonché collegamenti 
rapidi, quiz e infografiche per illustrare le 
informazioni e presentare una sintesi dei 
diritti dei cittadini.

Il Passaporto vuole creare un legame tra 
i singoli cittadini e le organizzazioni della 
società civile, con le idee che essi difen-
dono, e le istituzioni dell’UE e il processo 
decisionale europeo. Esso è  destinato 
ad assistere e guidare i cittadini nel 
far sentire la loro voce, incoraggiandoli 
a  porre alcune domande fondamentali 
riguardanti i tempi (quando intervenire?), 

la cooperazione (con chi unire le forze?) e gli 
strumenti (quale strumento di partecipazione 
utilizzare?) in relazione alla cittadinanza 
attiva e alla democrazia partecipativa 
nell’UE.

La versione elettronica è disponibile in EN/
FR/DE. (fgr)� l

NUOVE PUBBLICAZIONITavola rotonda dei datori di 
lavoro dei Balcani - Sfide attuali 
e prospettive future
a cura del gruppo Datori 
di lavoro del CESE

L’importanza del dialogo sociale, il ruolo 
delle organizzazioni dei datori di lavoro, la 
situazione economica nei paesi balcanici, 
i progressi nel processo di adesione e  le 
attuali sfide politiche: questi i  temi prin-
cipali delle discussioni svoltesi nel corso 
della tavola rotonda dei datori di lavoro dei 
Balcani, tenutasi a Lubiana (Slovenia) il 22 
marzo 2017. All’evento hanno partecipato 
rappresentanti delle organizzazioni dei 
datori di lavoro di Slovenia, Croazia, Ser-
bia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro ed ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia.

I delegati presenti alla tavola rotonda hanno 
potuto scambiarsi informazioni in merito 
agli sviluppi politici ed economici in atto 
nei rispettivi paesi. I datori di lavoro pro-
venienti dai paesi che desiderano aderire 
all’UE hanno descritto le numerose sfide cui 
sono confrontati i loro paesi, quali il divario 
di competitività e la lentezza dei progressi 
nei negoziati. I partecipanti hanno conve-
nuto che il rafforzamento della coopera-
zione regionale contribuirebbe a preparare 
i loro paesi all’adesione all’UE.

Nel concludere il convegno, il presidente 
del gruppo Datori di lavoro del CESE Jacek 
Krawczyk ha sottolineato che il gruppo 
è impegnato a proseguire la cooperazione 

con le organizzazioni dei datori di lavoro 
e degli imprenditori dei Balcani.

Il convegno è stato organizzato congiunta-
mente dal gruppo Datori di lavoro del CESE 
e dall’Associazione dei datori di lavoro della 
Slovenia (ZDS). (lj)� l

Il gruppo Lavoratori discuterà il programma della 
presidenza maltese e la politica commerciale dell’UE
a cura del gruppo Lavoratori 
del CESE

Il gruppo Lavoratori del CESE terrà una 
riunione straordinaria a Malta l’11 e 12 mag-
gio, in occasione della presidenza maltese.

Il primo giorno sarà dedicato alla situa-
zione economica e sociale nel paese ospi-
tante, nonché alle priorità e al programma 
della presidenza maltese. Un discorso di 
benvenuto della presidente del gruppo 
Lavoratori Gabriele Bischoff aprirà un 
importante dibattito tra esperti. Il primo 
ministro Joseph Muscat pronuncerà un 
discorso sulle sfide per la presidenza mal-
tese e  sui risultati attesi. Con il ministro 

della Famiglia e  della solidarietà sociale 
Michael Farrugia, il ministro delle Finanze 
Edward Scicluna, il ministro dell’Istru-
zione e dell’occupazione Evarist Bartolo 
e il ministro del Turismo Edward Zammit 
Lewis, affronteremo i temi della coesione 
sociale ed economica, della situazione del 
mercato del lavoro e delle relazioni indu-
striali a Malta e nell’UE.

Le discussioni si concentreranno sull’ur-
gente necessità di rilanciare il progetto 
europeo attraverso una serie di politiche 
in grado di produrre una convergenza 
verso l’alto tra gli Stati dell’UE e  al loro 
interno, per quanto riguarda le condizioni 
di vita e di lavoro. I lavoratori e i cittadini 
riacquisteranno fiducia nell’UE soltanto se 

quest’ultima saprà trovare e attuare solu-
zioni concrete per i loro problemi, assicu-
rando posti di lavoro di qualità e una piena 
occupazione, pari opportunità a  livello 
economico e  sociale, protezione sociale 
e sicurezza personale, nonché benessere.

La seconda giornata sarà dedicata a come 
sviluppare una politica commerciale dell’UE 
più equa e più trasparente, che vada effet-
tivamente a vantaggio dei lavoratori e dei 
cittadini, senza compromettere le norme 
sociali o  la libertà dei sindacati. Impor-
tanti contributi sull’accordo economico 
e commerciale globale (CETA) sono attesi 
dal docente di diritto del lavoro Reingard 
Zimmer e dal rappresentante del governo 
vallone Thierry Delaval. (mg)� l

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:  
una nuova frontiera di diritti e di progresso per l’UE,  
22-23 maggio 2017, Bruxelles

a cura del gruppo Attività 
diverse del CESE

Intraprendere un «viaggio collettivo (...) 
per liberare l’umanità dalla tirannia della 
povertà» e «realizzare una nuova Agenda 
universale (...) che garantisca diritti umani per 
tutti» sono obiettivi estremamente ambi-
ziosi. Tuttavia, passare dalle dichiarazioni 
alle azioni concrete è una sfida ancora più 
grande, ed è per questo che una governance 
efficace dell’Agenda 2030 è  di cruciale 
importanza. Senza alcun dubbio, l’Agenda 
diventerà realtà solo se i cittadini soster-
ranno attivamente le transizioni necessarie 
e se la società civile sarà direttamente coin-
volta nell’intero processo.

In questa prospettiva, il convegno orga-
nizzato dal gruppo Attività diverse 
su questa tematica si articolerà in quattro 
linee d’azione:

�l in primo luogo, è  volto a  ribadire 
che l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile si compone di tre dimen-
sioni equivalenti (economica, sociale 
e  ambientale) che, oltre ad essere 
intrinsecamente legate tra loro, sono 
indivisibili e si rafforzano reciproca-
mente. I progressi nell’attuazione degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
dipenderanno dalla misura in cui le 
decisioni politiche, strategiche e tec-
niche terranno conto di tale intercon-
nessione. È quindi necessario misurare 
la crescita «al di là del PIL» e passare 
dagli indicatori all’elaborazione delle 
politiche.

�l In secondo luogo, l’evento consentirà 
di mettere in luce le opportunità che 
l’Agenda 2030 offre per sviluppare una 
narrazione positiva - quanto mai neces-
saria - sulla democrazia e sulla crescita 
sostenibile in Europa. L’Agenda 2030 
costituisce indubbiamente il quadro 

più appropriato per orientare le stra-
tegie europee e  nazionali in modo 
da affrontare le trasformazioni sociali 
in corso e  quelle future. Il linguag-
gio dei diritti (sia universali che delle 
comunità) fornisce il quadro di orien-
tamento generale per un approccio di 
questo tipo.

�l Il terzo obiettivo consiste nel migliorare 
la comunicazione sui benefici derivanti 
dall’attuazione degli OSS, sia per i sin-
goli che per le comunità. A tal fine, ver-
ranno illustrati numerosi studi di casi 
relativi alle iniziative di base intraprese 
a livello locale.

�l Infine, il quarto obiettivo consiste 
nell’esaminare il ruolo più efficace 
per la società civile nella gestione 
e nell’attuazione degli OSS, a  livello 
sia nazionale che europeo, nell’ottica di 
promuovere un’attuazione congiunta 
dell’Agenda 2030. (cl)� l
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I nostri giovani credono 
nell’Europa e noi non 
dobbiamo deluderli!

Cari lettori,

vorrei aprire questo numero speciale 
della newsletter con una riflessione 
sugli insegnamenti che si possono 
trarre dalla ottava edizione di YEYS 
(Your Europe, Your Say!), che si 
è svolta alla fine di marzo, e su alcune 
delle idee, speranze e preoccupazioni 
che i giovani europei che hanno par-
tecipato all’evento ci hanno chiesto 
di trasmettere ai leader dell’UE.

Dopo questo evento di due giorni, 
posso tranquillamente affermare di 
essere molto fiducioso riguardo al 
futuro dell’Europa. YEYS, infatti, ci ha 
fatto capire che i nostri giovani sono 
sulla buona strada. Essi hanno dato 
prova di essere intelligenti, di avere 
a cuore i  loro concittadini europei 
e l’ambiente in cui tutti viviamo, e di 
essere desiderosi di contribuire alla 

realizzazione di un futuro equo, prospero e pacifico. Da ultimo, ma non meno importante, 
ci hanno dimostrato di credere nell’Europa e di avere fiducia nel potere dell’unità, della 
coesione e della solidarietà.

Sono certo che i giovani europei rappresentino il nostro presente e il nostro futuro, come 
ci ha ricordato con impressionante eloquenza il saggista cipriota diciassettenne nella 
sessione di apertura, e io li esorto a utilizzare tutti i mezzi e gli strumenti di cui dispongono 
per far sentire la loro voce.

Invito i governi nazionali e le istituzioni dell’UE ad aumentare gli investimenti a favore di 
programmi come Erasmus (posso affermare con orgoglio di appartenere alla «generazione 
Erasmus»), e a incoraggiare un numero maggiore di adolescenti a compiere parte della loro 
istruzione o formazione professionale in altri Stati membri. Questo è importante non solo 
per migliorare la comprensione reciproca, ma anche per motivare i giovani a migliorare 
la loro conoscenza delle lingue straniere, le quali, come tutti sappiamo, aprono porte 
e costruiscono ponti.

Non ho trovato sorprendente che due delle tre proposte che hanno riscosso maggiore 
successo abbiano messo in evidenza la necessità di creare una narrazione comune europea, 
rispettivamente sviluppando contenuti audiovisivi e social media divertenti ma informativi, 
e aggiornando i manuali scolastici di storia.

I giovani partecipanti hanno invitato i leader a stimolare l’interesse per la politica, concen-
trandosi su contenuti dotati di attrattiva relativi all’Unione europea. Vorrei aggiungere che 
tutti gli attori europei (leader politici ed europarlamentari, ma anche noi come società civile 
organizzata) devono raccontare la storia dell’Europa, farne proprio il progetto e indicare 
gli enormi progressi compiuti in 60 anni, in termini economici, sociali e di capacità, da 
parte della società europea, di capire l’importanza dell’ambiente e di prenderne le difese 
a livello globale. Non si deve poi dimenticare il successo nell’integrazione di 13 paesi fino 
a poco tempo fa separati dal resto dell’Europa, che rappresenta una pietra miliare nella 
storia del ventesimo secolo.

Per i nostri giovani europei è inoltre importante poter contare su una visione comune della 
storia europea, da est a ovest e da nord a sud. È importante che le scuole insegnino, in una 
prospettiva europea, concentrandosi sui fatti, senza attribuire colpe o gettare discredito, 
le due guerre del ventesimo secolo, che hanno distrutto le speranze e le vite di milioni 
di persone, esaminandone più approfonditamente le cause: perché un livello così ele-
vato di insoddisfazione e odio si è propagato allora come una malattia infettiva in tutto 
il continente? Com’è stato possibile che leader autoritari e inquietanti acquisissero tanto 
potere? Come ha potuto questo fenomeno emergere nuovamente nei Balcani alla fine del 
secolo? Ma l’importante è che dobbiamo imparare soprattutto una cosa dalla nostra storia, 
e cioè che indipendentemente dai problemi che ci troviamo a fronteggiare in 
Europa, non dobbiamo mai dare ai nazionalismi la possibilità di dividerci. Lo 
dobbiamo ai nostri giovani europei. E lo dobbiamo tutti alla nostra Europa.

Gonçalo Lobo Xavier
Vicepresidente del CESE

La vostra Europa, la vostra opinione!  
2017 - «EU@60: qual è la prossima tappa?»  
chiede il CESE ai giovani europei

«Voi siete il nostro presente e  il 
nostro futuro e l’Europa ha bisogno di 
voi». Con queste parole, il vicepresi-
dente del CESE Gonçalo Lobo Xavier 
ha accolto i 99 giovani partecipanti 
all’evento annuale La vostra Europa, 
la vostra opinione! organizzato dal 
Comitato economico e sociale europeo 
(CESE). Il vicepresidente ha esortato 
gli studenti ad approfittare di questa 
opportunità unica per incontrare altri 
studenti europei, mettere in pratica 
le proprie conoscenze delle lingue 
straniere, conoscersi a vicenda e fare 
nuove amicizie che possono cambiare 
la loro vita e la loro percezione di que-
sto straordinario progetto chiamato 
Unione europea.

Il 30 e 31 marzo si è svolto l’evento annuale 
del CESE dedicato ai giovani e noto come 
YEYS, ossia Your Europe, Your Say! (La 
vostra Europa, la vostra opinione!). Poiché in 
quei giorni si celebrava il 60º anniversario 
del progetto europeo e del Comitato econo-
mico e sociale europeo, il CESE ha rivolto ai 
giovani partecipanti la seguente domanda: 
«EU@60: qual è  la prossima tappa?» 
E alla domanda hanno risposto gli studenti 
di 33 istituti, selezionati a dicembre tra gli 
oltre 680 che si erano candidati. Ciascun isti-
tuto è stato rappresentato da tre studenti, 
accompagnati da un insegnante, che sono 
giunti a Bruxelles per discutere del futuro 
dell’Europa e quindi del loro stesso futuro, 
secondo la prospettiva di un adolescente.

Il Presidente Georges Dassis, nel suo 
discorso di apertura, ha dichiarato che dopo 
la crisi finanziaria -«che non ha neppure avuto 
origine in Europa ma negli Stati Uniti»- l’imma-
gine del progetto dell’UE è stata in qualche 
modo offuscata. «L’Europa ha perso la sua 
brillantezza. Uno dei motivi è che le persone 
hanno talvolta l’impressione che questa Europa 

appartenga solo alle grandi industrie e alle 
banche, mentre invece essa appartiene anzi-
tutto e soprattutto ai cittadini europei». Poi, 
ricordando la propria gioventù e come a soli 
12 anni dovette già iniziare a lavorare, come 
del resto molti suoi coetanei, ha invitato i gio-
vani ad assumersi le loro responsabilità: «A 
partire dagli anni Settanta, abbiamo iniziato 
a beneficiare di una continua crescita della pro-
sperità. Ma le cose che oggi date per scontate 
non sono piovute dal cielo. Le generazioni più 
anziane - quelle cioè dei vostri genitori e dei 
vostri nonni - hanno reso prospera l’Europa, 
spesso a costo di grandi sacrifici. Ora tocca 
a voi garantire che questa Europa rimanga un 
continente di pace e di benessere ed è anche 
compito vostro reagire e contrastare i populisti 
che intendono demolire la nostra Europa».

Nell’accogliere i giovani partecipanti, il vice-
presidente della Commissione europea Jyrki 
Katainen riferendosi alla decisione finale di 
questa settimana sulla Brexit ha affermato: 
«Quando una comunità perde uno dei suoi 
membri è sempre un momento triste, che in 
questo caso dobbiamo però vedere anche 
come un’opportunità di creare una nuova 
UE con 27 Stati e  magari anche con altre 
nuove future adesioni». In riferimento alle 
discussioni nell’ambito di YEYS, Katainen 
ha incoraggiato i giovani a parlare dell’Eu-
ropa che essi desiderano e a tenere in mente 
che secondo «la logica sui cui si fonda l’UE, 
così tante sfide globali, come la sicurezza, 

i cambiamenti climatici o la migrazione, non 
possono essere affrontate da un singolo Stato 
membro ma richiedono una combinazione di 
forze da parte di tutti i 27 Stati».

Durante questo evento di un giorno 
e mezzo, i giovani partecipanti hanno lavo-
rato assieme, in gruppi di lavoro e sessioni 
plenarie, per tracciare la rotta per il futuro 
dell’Europa, formulando raccomandazioni 
su come conseguire gli obiettivi proposti. 
Alla fine hanno selezionato tre proposte, 
che saranno ora inviate alla Commissione, 
la quale, come ha sottolineato Katainen, 
è molto interessata a conoscere il loro parere 
sui cinque scenari per il futuro dell’Europa, 
delineati nel Libro bianco del Presidente 
della Commissione europea Juncker.

Anche i  33 insegnanti hanno contribuito 
attivamente al successo di YEYS, preparando 
gli studenti e accompagnandoli a Bruxelles. 
Mentre gli studenti erano impegnati nell’e-
vento, i docenti si sono incontrati in una 
sessione parallela, hanno partecipato ad una 
visita speciale del centro visitatori del Parla-
mento europeo (Parlamentarium) e hanno 
avuto la possibilità di condividere buone pra-
tiche e di ampliare le proprie conoscenze sul 
ruolo del CESE. «Ascoltate i vostri insegnanti», 
ha dichiarato Lobo Xavier, «perché stanno 
facendo un lavoro straordinario con voi: di 
sostegno e di condivisione di valori».

Questa è stata l’ottava edizione consecutiva 
di YEYS e il numero crescente di candida-
ture, così come la partecipazione entusiasta 
dei giovani, hanno confermato che servono 
eventi di questo tipo per offrire ai giovani 
una piattaforma dalla quale possano far 
sentire la loro voce. (sma)� l
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Partecipazione dei membri
Un ringraziamento speciale a  tutti 

i  membri che si sono recati nelle scuole 
per preparare gli studenti al dibattito 
di Bruxelles: Martina Širhalová, Martin 
Siecker, Andreas Pavlikkas, Gunta Anca, 
Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská, Roman 
Haken, Cristian Pirvulescu, Séamus Boland, 
Dimitar Manolov, Alfred Gajdosik, Irini Ivoni 

Pari, Emilio Fatovic, Primož Šporar, Renate 
Heinisch, Kinga Jóo, Reine-Claude Mader, 
Arno Metzler, Raunemaa Pirkko, Charles 
Vella, Meelis Joost, Pater Krzysztof, Ginta-
ras Morkis, Miguel Cabra de Luna, Brenda 
King, Yves Somville, Mário Soares, Josiane 
Willems, Sibian Ionuţ, Ariane Rodert.� l

Quali altre priorità 
dovrebbe avere l’UE?

Gli studenti di YEYS hanno presentato e votato 10 proposte. Ecco le altre sette, con il 
numero di voti ricevuti:
�l creare un’organizzazione dell’UE per aiutare i rifugiati a  integrarsi nei paesi 

dell’UE - integrazione attraverso l’istruzione (36 voti);
�l un sistema di istruzione ideale che conduca all’occupazione giovanile (35 voti);
�l norme ambientali comuni all’interno delle frontiere dell’UE (30 voti);
�l concentrarsi sulle cause profonde del terrorismo (+ ruolo dei media) (26 voti);
�l stimolare l’imprenditorialità locale tramite programmi di sostegno (20 voti);
�l parità tra i sessi (18 voti);
�l istituire organismi nazionali per aiutare i cittadini a comunicare con le istituzioni 

dell’UE direttamente, senza ricorrere ai governi nazionali (15 voti).� l
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I giovani europei chiedono all’UE di 
affrontare gli sprechi alimentari e la povertà

Migliorare il monitoraggio e la gestione 
dei rifiuti alimentari, creare un programma 
di storia europea per combattere il naziona-
lismo e istituire una Giornata europea per le 
scuole per rafforzare la conoscenza dell’UE 
presso i giovani: queste le principali racco-
mandazioni rivolte ai responsabili politici 
dagli studenti partecipanti all’evento Your 
Europe, Your Say! (La vostra Europa, la vostra 
opinione!) al fine di affrontare le sfide cui 
l’UE è confrontata.

In occasione dell’evento per i giovani orga-
nizzato dal Comitato economico e sociale 
europeo (CESE), 100 studenti brillanti di 33 
istituti superiori dei 28 Stati membri dell’UE 
e dei cinque paesi candidati si sono incon-
trati per condividere le loro idee originali 
sulla direzione che l’UE dovrebbe prendere 
nei prossimi anni.

«Molti credono che la generazione dei giovani 
non sia altro che un futuro in divenire», ha 
dichiarato la 17enne Andri Pandoura, 
vincitrice dell’edizione 2016 del concorso 
Youth Essay Competition. «Ma non è così. Noi 
siamo il presente, un presente che si interessa 
e che ha le potenzialità, se non di cambiare il 
mondo, almeno di provarci. È per questo che 
bisogna investire di più nella formazione, nei 
programmi e nelle conferenze per i giovani e, 
cosa ancora più importante, bisogna avere 
più fiducia nelle nuove generazioni».

Il gruppo ha discusso dei temi più scottanti 
del momento, tra cui la disoccupazione 
giovanile, l’integrazione dei migranti, le 
diseguaglianze sociali e di genere, l’am-
biente, la ripresa economica, il terrorismo 
e la sicurezza, formulando poi dieci propo-
ste specifiche rivolte ai responsabili politici.

Al termine di un vivace e intenso dibattito 
sulle varie proposte, gli studenti si sono 
accordati su tre priorità per dare un futuro 
migliore all’Unione europea:

1. ridurre gli sprechi alimentari per aiutare 
le persone che vivono in condizioni di 
povertà e promuovere la sostenibilità;

2. combattere il fenomeno del naziona-
lismo tramite un’istruzione interattiva 
e un programma di storia concordato;

3. rafforzare l’interesse politico per l’Eu-
ropa sfruttando le potenzialità dei social 
media e dell’istruzione, presentando 
contenuti interessanti e istituendo una 
Giornata europea per le scuole.

I membri del CESE e i responsabili politici 
sono stati fortemente colpiti dalla capacità 
dei partecipanti di pensare in modo origi-
nale e di riflettere sui problemi principali 
che interessano oggi le società europee.

«Siete il nostro presente e  il nostro futuro, 
e l’Europa ha bisogno di voi», ha dichiarato 

il vicepresidente del CESE Gonçalo Lobo 
Xavier nel suo discorso di apertura. «Avrete 
l’opportunità di essere ascoltati, qualunque 
siano le vostre convinzioni, la vostra razza 
o il colore della vostra pelle, e questo non ha 
prezzo. La soddisfazione più grande è incon-
trare persone che vengono da ogni parte del 
mondo ed esprimere la vostra posizione sul 
futuro dell’Europa.»

Le priorità dei giovani 
europei

Gli studenti hanno manifestato il loro 
interesse per i temi dell’ambiente e della 
povertà votando a favore della proposta 
di ridurre gli sprechi alimentari e aiu-
tare le persone che vivono in condi-
zioni di povertà. Uno degli studenti che 
hanno presentato la proposta vincente 
ha dichiarato che «è urgente introdurre 
un monitoraggio più efficace dei processi 
agricoli per distinguere gli alimenti sicuri 
da quelli meno sicuri. L’UE non ha fatto 
abbastanza per ridurre gli sprechi e inco-
raggiare la donazione di prodotti alimen-
tari ai centri di accoglienza per le persone 
che soffrono la fame».

L’istruzione è stata indicata come uno degli 
strumenti più importanti per affrontare le 
attuali sfide e minacce. «Il problema è che 
le persone hanno perso la fiducia nell’UE», 
ha dichiarato un altro partecipante, che 
ha proposto di istituire una Giornata 
europea per le scuole per promuovere 
la conoscenza generale dell’UE e stimolare 
il dibattito.

Al centro delle discussioni vi è stato anche 
l’aumento del sentimento nazionalistico in 
molti Stati membri, scatenato dalla paura 
della migrazione, della disoccupazione o del 
terrorismo. Per combattere questo feno-
meno, i giovani delegati hanno proposto 
di destinare dei fondi UE alla creazione di 
un programma di storia europea per 
insegnare ai giovani la nostra storia e i nostri 
valori comuni.

Un gruppo di giovani ha proposto di creare 
dei programmi nazionali per favorire 
l’integrazione dei rifugiati, con il soste-
gno finanziario e pratico dell’UE: «abbiamo 
bisogno di un programma di istruzione per 
insegnare la nostra cultura ai rifugiati, ma 
dovremmo anche imparare la loro, perché, 
se loro sono informati su di noi ma noi non 
sappiamo nulla di loro, avremo sempre paura 
di loro e il multiculturalismo non funzionerà 
mai».

I partecipanti hanno anche evocato la neces-
sità di stimolare l’imprenditorialità 
dei giovani tramite corsi di formazione 
e opportunità di tirocini, sottolineando che 
«è solo promuovendo l’imprenditorialità 
che i nostri paesi potranno risolvere il pro-
blema della disoccupazione e migliorare gli 
standard di vita.»

La voce dei giovani avrà un 
impatto

Il CESE intende garantire che le proposte 
formulate dai giovani partecipanti per 
migliorare le prospettive future dell’UE 
siano ascoltate dai legislatori, introducen-
dole nei propri pareri e trasmettendo alla 
Commissione europea le tre raccomanda-
zioni che hanno raccolto maggiore con-
senso. Inoltre, una delegazione di studenti 
YEYS presenterà le proposte vincenti in 
occasione delle Giornate della società 
civile del CESE il 26 e 27 giugno.

Nel suo discorso conclusivo Evangelia 
Kekeleki (gruppo Attività diverse – 
EL), ha dichiarato: «è affascinante discutere 
con voi giovani e ascoltare le vostre idee. 
La giornata odierna ha rafforzato la mia 
convinzione che voi siate perfettamente in 
grado di raccogliere il testimone della mia 
generazione e che sarete capaci di costruire 
un’altra Europa, un’Europa di valori e solida-
rietà, un’Europa al servizio dei suoi cittadini 
e non solo dei mercati. Insomma, starà a voi 
creare l’Europa che la vostra generazione 
merita». (mq)� l

http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/andri-pandoura/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017


Ambiente

«Il riciclaggio è un problema mondiale e dobbiamo tutti 
prendervi parte. Chi non ricicla dovrebbe essere multato 
o tassato maggiormente.»«È importante sensibilizzare la gente riguardo ai problemi 
ambientali: dobbiamo educare i cittadini dell’UE.»

Istruzione

«La scuola è il fondamento della società e sta creando 
robot invece che esseri umani. È in atto un processo che dà 
più importanza ai voti che all’apprendimento.»«I giovani dovrebbero poter dire cosa vogliono cambiare 
nel loro sistema di istruzione.»«Si dovrebbero promuovere forme di apprendimento 
attraverso la pratica, e i docenti e gli studenti dovrebbero 
avere maggiore influenza su quanto insegnano e imparano 
a scuola.»
Partecipazione dei giovani

«L’UE dovrebbe avvicinare ai cittadini il potere decisionale, 
attraverso i social media, la televisione e la creazione di 
un forum istituzionale per i giovani di tutti gli Stati membri, 
affinché i giovani si sentano ascoltati.»«I politici dovrebbero consultare più spesso i cittadini.»

Migrazione e rifugiati

«L’integrazione dei rifugiati dovrebbe andare nei due sensi. 
Essi devono comprendere la cultura del paese ospitante, ma 
anche i cittadini del paese ospitante dovrebbero cercare di capire 
la loro cultura.»
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YEYS secondo gli studenti

Nazionalismi

«Il nazionalismo sta distruggendo il tessuto dell’Europa.»«La distinzione tra ‘noi’ e ‘loro’ è all’origine del fenomeno del 
nazionalismo.»«Parlare più di una lingua aiuta a superare la barriera degli 
stereotipi e a combattere i nazionalismi.»«Il nazionalismo comincia nel sistema di istruzione: maggiori 
opportunità di partecipare a programmi di scambio potrebbero 
offrire ai giovani prospettive diverse, aiutandoli a mettere in 
discussione ciò che viene loro insegnato in classe. Gli insegnanti 
potrebbero infatti avere una propria agenda politica.»
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Terrorismo e sicurezza

«Attualmente stiamo cercando di combattere il terrorismo 
con azioni fisiche e militari, ma se esaminiamo le cause più 
profonde, appare chiaro che si tratta di persone emarginate, che 
ritengono che la loro unica risorsa sia la diffusione del terrore 
affinché la televisione e i media parlino dei loro obiettivi.»«Se i mezzi di informazione e i social media dessero meno 
risalto agli attentati terroristici, verrebbero meno gli obiettivi 
stessi del terrorismo.»«Le persone non pensano al terrorismo al di fuori dello 
stereotipo dannoso dell’estremismo islamico, ma anche altri 
gruppi, ad esempio di estrema destra, commettono atti di 
terrorismo.»
Integrazione europea

«Penso che la pace sia importante perché costituisce il 
fondamento dell’UE e di tutto ciò che essa rappresenta.»«L’euro ci unisce tutti: avere una moneta comune rende tutto 
più facile.»«L’UE non ha bisogno di un esercito: creare una cultura 
militare è orribile, esistono valori più elevati sui cui dovrebbe 
concentrarsi l’UE.»«Penso che l’Europa sia un paese solo e che noi siamo tutti 
fratelli e sorelle con diversi accenti.»

La sfida demografica

«Nella maggior parte dei paesi europei il tasso di natalità 
sta diminuendo e questo, tra 10-15 anni, potrebbe diventare un 
problema serio. La mancanza di giovani lavoratori che investano 
risorse nell’economia ne ostacolerebbe lo sviluppo.»
Parità di genere

«Siamo nel ventunesimo secolo! Dovrebbe essere 
assolutamente normale seguire una carriera e rincorrere i propri 
sogni e il genere non dovrebbe avere alcuna importanza.»«Il problema della nostra società è che insegniamo alle 
ragazze come prendersi cura di loro stesse, ma non insegniamo 
agli uomini come comportarsi correttamente. Il primo passo per 
raggiungere la parità di genere è l’istruzione nelle nostre case 
e a scuola.»
YEYS

«L’aspetto più interessante di YEYS è che c’è sempre 
qualcuno che desidera ascoltare le nostre proposte e le nostre 
opinioni sui diversi temi che riguardano l’Europa di oggi, e che 
ci vengono sempre fatte domande: insomma ci lasciano parlare 
e partecipare».

«YEYS, La vostra Europa, la vostra opinione! è un evento 
davvero straordinario: dovrebbe essere istituzionalizzato!»


