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a voi tutte e tutti auguro un nuovo anno felice e ricco di novità, e spero che vi porti tanta gioia 
e soddisfazione, nella vita privata, ovviamente, ma anche nella vita professionale.

Il lavoro occupa un posto importante nella nostra esistenza, ed è praticamente impossibile disso-
ciarlo completamente dalla nostra vita privata.

Tutti abbiamo bisogno della soddisfazione che ci deriva da un lavoro ben fatto e del riconoscimento 
che tale impegno merita.

Una parte enorme dei nostri concittadini lavora, ma non dobbiamo dimenticare che tra di loro ci 
sono anche i lavoratori che non hanno un salario fisso, quelli che sono ancora troppo giovani per 
lavorare, i pensionati e coloro che non possono lavorare perché malati, con gravi disabilità, colpiti 
dalla disoccupazione o per qualsiasi altro motivo.

Non per niente, le organizzazioni della società civile rappresentate al Comitato svolgono, per la 
stragrande maggioranza, attività direttamente legate al lavoro. Ciò è dovuto, semplicemente, 
all’enorme importanza del lavoro nelle nostre vite.

Oltre alla parte di sé che ciascuno di noi investe nel proprio lavoro - competenze, coraggio, energia 
e volontà - ciò che secondo me è assolutamente indispensabile affinché gli auguri che vi rivolgo 
si realizzino al meglio è trovare intorno a sé sincerità, lealtà, dialogo e, se possibile, solidarietà. 
Abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri.

In ogni caso, vi invito a tenere a mente i due aspetti fondamentali che devono unirci tutti, in 
particolare in questi momenti difficili per l’Europa e per le sue istituzioni: innanzitutto, l’Unione 
europea è un valore per i suoi popoli, e dobbiamo quindi preservarla e svilupparla. Poi, all’in-
terno dell’Unione, la società civile si deve organizzare e persino essere incoraggiata a farlo, poiché 
è essenziale che sia rappresentata e ascoltata.

Georges Dassis
Presidente del CESE
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Il CESE invita il commissario Katainen a rendere 
operativo il piano di investimenti senza indugio
Il parere sul FEIS 2.0 
raccomanda di coinvolgere 
i capitali privati

A dicembre il Consiglio dei ministri ha 
deciso di estendere il Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS 2.0) con altri 500 
miliardi di euro di investimenti entro il 2020. 
Il CESE, nella sessione plenaria di dicembre, 
ha raccomandato l’attuazione immediata del 
Fondo, una copertura geograficamente equili-
brata in tutta l’UE e il coinvolgimento garantito 
del capitale privato.

Il FEIS ha dimostrato la solidità del piano ini-
ziale. Finora sono state approvate operazioni 
per un ammontare superiore a 154 miliardi 
di EUR, di cui il 62 % finanziate da investitori 
privati, ed è stato fornito sostegno a 380 000 
PMI e ad oltre 50 000 microimprese. Il CESE ha 
accolto con favore la proposta della Commis-
sione e la decisione del Consiglio di prorogare 
il FEIS e di aumentarne il finanziamento. Le 
PMI dovrebbero continuare a ricevere soste-
gno ma, come sottolineato nel parere, dovreb-
bero essere rese consapevoli di aver ricevuto 
tale sostegno dall’UE. Il CESE ha anche chiesto 
un maggior coinvolgimento di capitali privati 
nell’ambito del FEIS e ha sottolineato l’impor-
tanza di una copertura settoriale e geografica 

equilibrata. Inoltre, ha posto l’accento sulla 
necessità di rafforzare la dimensione sociale 
del FEIS e ha raccomandato di promuovere il 
polo europeo di consulenza sugli investimenti 
(PECI) e di rafforzare il ruolo delle banche di 
promozione nazionali.

Nel parere del CESE sul FEIS redatto da 
Alberto Mazzola (gruppo Datori di lavoro – 
IT), si propone di «coinvolgere sempre più 
i capitali privati, garantendone un uso ade-
guato, e di estendere l’attività del Fondo al 
mercato obbligazionario, ai fondi assicura-
tivi e ai fondi d’investimento. In Europa gli 
investitori istituzionali gestiscono un valore 
di 13 500 miliardi, di cui meno dell’1 % inve-
stito in infrastrutture». Il Piano Juncker, che 
ha una dimensione finanziaria ben superiore 
a quella delle altre iniziative, consente opera-
zioni di investimento su progetti europei tran-
sfrontalieri di grande scala dal valore superiore 

anche ai 10 miliardi di EUR, ciascuna delle quali 
sostenuta prevalentemente da capitali privati. 
«Per la realizzazione di tali progetti occorre 
rafforzare il ruolo proattivo della Commis-
sione. Il FEIS dovrebbe sostenere anche altri 
aspetti tra cui le tecnologie a duplice uso col-
legate al settore della difesa e della sicurezza 
comune, adeguando di conseguenza l’elenco 
dei settori esclusi dalla BEI», ha dichiarato il 
relatore del CESE. (mm)� l

La società europea deve passare 
da una cultura dello spreco a una 
gestione più sostenibile e più 
intensiva in termini di occupazione
Il CESE adotta pareri sull’economia collaborativa, l’economia 
funzionale e i nudge

Nella sessione plenaria del CESE di dicem-
bre si è sottolineata l’importanza delle eco-
nomie collaborativa e funzionale come nuovi 
modelli di impresa per un’Europa più soste-
nibile. Il CESE, tuttavia, ha anche invitato la 
Commissione ad agire affinché l’economia 
collaborativa non comporti un aumento della 
precarietà del lavoro e delle opportunità di 
elusione fiscale, e i nudge possono costituire 
una soluzione in questo senso. Il CESE propone 
inoltre di sviluppare un nuovo metodo per la 
regolamentazione e  la misurazione di una 
nuova economia con norme diverse.

Nel corso del dibattito sul parere riguar-
dante l’economia collaborativa, il CESE 
ha espresso preoccupazione per la minaccia 
costituita dalla precarietà del lavoro e dalle 
maggiori opportunità di elusione fiscale 
nell’economia digitale decentrata. Il Comitato 

ha messo in guardia contro lo spostamento 
della catena di valore aggiunto dai soggetti 
dell’economia reale verso i titolari delle piatta-
forme digitali proprietarie, come il car sharing. 
Il parere si concentra su soluzioni quali un’a-
genzia indipendente europea di rating delle 
piattaforme digitali, basata sulla trasparenza, 
la non-discriminazione e la fiducia.

Nel parere sull’economia funzionale il CESE 
esprime l’auspicio che la società entri in una 
fase di transizione economica che permetta di 
passare da uno sfruttamento eccessivo delle 
risorse e dallo spreco a una gestione circolare 
più sostenibile, fondata sulla valorizzazione 
della qualità piuttosto che della quantità e più 
intensiva in termini di occupazione. Il Comitato 
raccomanda di accelerare le ricerche e gli svi-
luppi concernenti i nuovi modi di produzione 
e di consumo in relazione a tale economia, 

quali la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti, l’economia circolare e  l’economia 
del bene comune.

Il Comitato ha adottato inoltre un parere 
sull’uso dell’approccio nudge nell’elabo-
razione delle politiche. Il nudging consiste 
nel modificare il comportamento dei cittadini 
mediante «spinte gentili» o suggerimenti, 
e può essere utilizzato in quasi tutti gli ambiti 
di intervento, come l’uso dell’energia, l’assi-
stenza sanitaria e la gestione dei rifiuti. Il CESE 
incoraggerà l’utilizzo di questo strumento 
efficace e facile da applicare nell’elaborazione 
delle politiche a livello europeo e nazionale. 
Quando i nudge sono progettati con rigore, 
tenendo conto delle questioni sia tecniche 
che etiche, hanno il potere di incoraggiare 
i cittadini a modificare il loro comportamento. 
(mm)� l
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La Commissione deve promuovere 
una maggiore solidarietà nel 
2017, afferma il CESE

Nel corso del dibattito svoltosi durante la sessione ple-
naria con Frans Timmermans, primo vicepresidente della 
Commissione europea, i membri del CESE hanno chiesto 
un ritorno alla solidarietà e alla responsabilità, come affer-
mato nel contributo del CESE al programma di lavoro della 
Commissione europea per il 2017.

Secondo il CESE, il 2017 dovrebbe essere dedicato al raf-
forzamento della coesione economica e sociale dell’Unione 
europea, del suo ruolo sulla scena internazionale e del senso 
di appartenenza dei cittadini all’UE. Nel suo intervento il 
Presidente del CESE, Georges Dassis, ha dichiarato: 
«Dobbiamo lottare contro le diseguaglianze e la povertà; 
questo è l’unico modo per convincere gli europei a mobi-
litarsi per il progetto europeo». La costruzione di un dia-
logo sistematico con le organizzazioni della società civile 
e il rafforzamento del dialogo sociale sono essenziali per 
raggiungere gli obiettivi dell’UE.

Il vicepresidente Timmermans ha riconosciuto che 
«la sfida principale da affrontare consiste nel migliorare 
le condizioni socioeconomiche, e  il nostro intervento 
immediato per il 2017 si concentrerà sul pilastro europeo 
dei diritti sociali, sul mercato unico digitale e sull’Unione 
dell’energia».

Nel suo contributo al programma di lavoro della Commis-
sione europea per il 2017, il CESE invita la Commissione ad 
assicurare che il semestre europeo raggiunga gli obiettivi 
della Strategia Europa 2020 e conclude che il completamento 
del mercato unico dovrebbe costituire una delle preoccupa-
zioni principali.

Il ruolo dell’UE in quanto promotore di pace e stabilità 
nel mondo dev’essere rafforzato grazie a un sistema comune 
di asilo, una forte politica comune in materia di relazioni esterne 
e di sviluppo, la cooperazione internazionale di polizia e il con-
trollo efficace delle frontiere esterne. (cad/jk)� l

Il CESE raccomanda un nuovo approccio alla 
sicurezza nel settore dell’aviazione

La sicurezza costituisce la chiave di volta di una stra-
tegia per l’aviazione sostenibile, settore fondamentale 
per la crescita economica nell’UE. Ma la sicurezza aerea 
nel ventunesimo secolo richiede prontezza e capacità di 
adattamento continuo ai nuovi rischi, rappresentati ad 
esempio dai droni e dalle nuove forme di criminalità infor-
matica. Per adeguarsi a questo contesto tecnologico in 
evoluzione, il CESE ha adottato un parere che sostiene un 
nuovo approccio alla sicurezza basato sulla valutazione del 
rischio e sulle prestazioni, con una valutazione periodica 
delle norme su base quinquennale.

«Le nuove norme di sicurezza nel settore dell’aviazione 
dovranno garantire a tutti i passeggeri e al pubblico 
un trasporto aereo sicuro e rispettoso dell’ambiente» - 
ha osservato il relatore del parere Raymond Hencks 
(gruppo Lavoratori - LU) - «Occorre tener conto della 
fondamentale dimensione europea della sicurezza 
dell’aviazione e rafforzare l’azione a livello UE. Gli Stati 
membri dovrebbero adottare un approccio comune, in 
modo da evitare complessità e duplicazioni per quanto 
riguarda le norme di sicurezza».

Oltre a questo nuovo approccio, dovrebbero essere raf-
forzate le capacità dell’Agenzia europea per la sicurezza 
aerea (AESA) e  dovrebbe essere assicurata una tran-
sizione trasparente e inclusiva verso il nuovo sistema, 
basato sulla valutazione del rischio e sulle prestazioni. 
A giudizio del CESE, il mandato dell’AESA dovrebbe essere 

ulteriormente esteso per includere maggiori responsa-
bilità in materia di sicurezza, in particolare per quanto 
riguarda la gestione delle situazioni di emergenza, e il 
suo finanziamento non dovrebbe dipendere dai proventi 
riscossi per i servizi del cielo unico europeo. Al tempo 
stesso dovrebbero essere presi in considerazione ulteriori 
elementi, come i requisiti di certificazione per i prestatori 
di servizi di assistenza a terra e un sistema di licenze per 
l’equipaggio di cabina.

Il CESE invita ad elaborare disposizioni coerenti e partico-
lareggiate sui droni, per garantire un’adeguata sicurezza. 
Occorre quindi adottare un approccio coerente alla con-
cessione di licenze per l’utilizzazione e la detenzione di 
droni nonché per quanto riguarda la loro registrazione. 
(cad/jk)� l
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Il CESE raccomanda una revisione 
approfondita della strategia dell’UE per 
la cibersicurezza

Internet e le tecnologie digitali rivestono un ruolo essen-
ziale nella vita economica e sociale. All’economia digitale è già 
riconducibile oltre un quinto della crescita del PIL nell’UE. 
La nostra società dipende da Internet e dalle tecnologie digi-
tali; è quindi importante che queste infrastrutture di rilevanza 
cruciale siano adeguatamente protette.

Gli incidenti attinenti alla cibersicurezza causano gravi danni 
all’economia dell’UE e minano la fiducia dei cittadini nella 
società digitale. Secondo l’edizione 2016 dell’indagine sullo 
stato generale della sicurezza informatica («Global State of 
Information Security Survey»), circa l’80 % delle imprese euro-
pee ha subito almeno un incidente riguardante la cibersicu-
rezza, e gli incidenti connessi alla sicurezza registrati a livello 
mondiale in tutti i settori industriali sono aumentati del 38 % 
nel 2015.

Per il CESE, questa è la prova che la strategia dell’UE per la 
cibersicurezza varata nel 2013 e le azioni intraprese nel quadro 
di tale strategia non sono sufficienti a garantire la resilienza 
agli attacchi informatici e un’adeguata capacità di risposta agli 
incidenti. Il CESE ha pertanto adottato un parere sul tema Raf-
forzare il sistema europeo di resilienza informatica in cui il 
Comitato, pur accogliendo favorevolmente la comunicazione 
della Commissione europea sull’argomento, chiede anche di 
aggiornare la strategia per la cibersicurezza e propone una 
serie di misure, come l’assegnazione di fondi adeguati alle 

istituzioni competenti e alla R&I in materia di cibersicurezza. Il 
Comitato si augura inoltre che il partenariato pubblico-privato 
contrattuale sulla cibersicurezza venga utilizzato a sostegno 
dello sviluppo di imprese specializzate in cibersicurezza.

Il CESE accoglie con favore il proposito della Commissione di 
valutare il mandato dell’Agenzia dell’Unione europea per la 
sicurezza delle reti e dell’informazione e raccomanda inoltre di 
istituire un’autorità dell’UE per la sicurezza informatica, oltre 
a creare un modello di sviluppo nazionale della cibersicurezza 
e un corrispondente sistema di valutazione per misurare il 
grado di resilienza di ciascuno Stato membro. Secondo il 
Comitato, è anche fondamentale formare il personale della 
pubblica amministrazione su questioni attinenti, sensibiliz-
zare i cittadini ai rischi e rafforzare la cooperazione tra tutte 
le parti interessate. (jk)� l

La presidenza maltese dell’UE: 
concentrarsi sull’essenziale

Nel gennaio 2017, per la prima volta dalla sua adesione, 
Malta ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell’UE 
in un momento cruciale per l’Europa. Oltre al fatto che 
durante il suo semestre di presidenza, nel marzo 2017, si 
celebrerà il 60º anniversario dei Trattati di Roma, che 
sarà l’occasione per portare a compimento il processo di 
riflessione sul futuro dell’UE iniziato dai capi di Stato 
e di governo a Bratislava nel settembre 2016, Malta è con-
sapevole che in questo periodo potrebbe essere attivato 
l’articolo 50, e si prepara quindi ad un eventuale avvio dei 
negoziati in vista della Brexit. Dopo le presidenze olandese 
e slovacca, l’attuale trio di presidenza resterà in carica fino 
al luglio 2017. Per il suo semestre di presidenza Malta ha 
scelto le seguenti priorità:

�l migrazione: rafforzare e semplificare il sistema euro-
peo comune di asilo;

�l mercato unico: eliminare una serie di ostacoli - ad 
esempio le tariffe di roaming - e dare impulso all’U-
nione dei mercati dei capitali;

�l sicurezza: contrastare il terrorismo, gestire le fron-
tiere esterne dell’Unione, migliorare la governance di 
Eurojust;

�l inclusione sociale: migliorare la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, lottare contro la violenza 
di genere;

�l vicinato dell’Europa: favorire la stabilizzazione della 
Libia, il processo di pace in Medio Oriente, la risolu-
zione del conflitto siriano e l’impegno con i paesi del 
vicinato orientale;

�l settore marittimo: promuovere la governance 
internazionale degli oceani, l’iniziativa per il bacino 
del Mediterraneo occidentale.

Data l’importanza di queste priorità, la presidenza maltese 
ha chiesto al CESE di elaborare pareri esplorativi sui seguenti 
temi:

�l turismo nautico e marittimo;
�l migliorare le competenze delle persone nel mercato 

del lavoro;
�l un’istruzione di elevata qualità per tutti;
�l le isole dell’UE: da svantaggio strutturale a territorio 

inclusivo.

Il CESE organizzerà a Malta tutta una serie di audizioni e di 
riunioni, in particolare la Giornata europea del consu-
matore. Questo evento annuale, previsto il 21 marzo 2017, 
verterà sul tema Il mercato unico digitale: quali benefici 
per i consumatori? (jb)� l

Principali eventi previsti dal CESE 
nell’ambito della presidenza 
maltese

�l 25 gennaio: sessione plenaria del CESE: presen-
tazione delle priorità della presidenza maltese 
(Bruxelles)

�l 7 febbraio: audizione pubblica sul tema Quale 
futuro per le isole nell’Unione europea? (Malta)

�l 22 febbraio: inaugurazione della mostra Textu-
res of memory di Joe P. Smith (Bruxelles)

�l 21 marzo: convegno - Giornata europea del con-
sumatore (Malta)

�l aprile: convegno sul tema L’Europa digitale e le 
trasformazioni industriali (Malta)

�l 31 maggio: inaugurazione della mostra Regnum 
di Kris Micallef (Bruxelles)

�l 22 e 23 giugno: riunione annuale dei presidenti 
e dei segretari generali dei CES nazionali dell’UE 
e del CESE (Malta)

�l 5 luglio: sessione plenaria del CESE: presen-
tazione dei risultati della presidenza maltese 
(Bruxelles)

L’opuscolo del CESE sulle sue priorità durante 
la presidenza maltese, scaricabile all’indirizzo: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.41204

©
 Shutterstock

2

Edizione speciale 

dedicata al Premio 

CESE per la
 società civile 

2016

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.40059
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.39279


www.eesc.europa.eu

Solidarietà con i migranti 
nell’Unione europea

Nel corso della storia i migranti hanno con-
tribuito attivamente allo sviluppo economico, 
sociale e culturale delle società europee come 
pure alla loro diversità. Oggi, a fronte dell’in-
vecchiamento della popolazione, abbiamo 
bisogno delle loro competenze, della loro 
energia e determinazione. Alcuni studi con-
dotti dalle Nazioni Unite mostrano che il 
contributo apportato dai migranti alla società 
è superiore ai costi.

La migrazione e l’accoglienza dei profughi rap-
presentano una delle sfide principali cui l’Eu-
ropa deve attualmente far fronte. Ciò giustifica 
il tema scelto per l’edizione 2016 del Premio 
CESE per la società civile, inteso a ricompensare 
individui e organizzazioni della società civile 
che hanno raccolto la sfida di soccorrere i rifu-
giati e i migranti migliorando le loro condizioni 
di vita e aiutandoli ad integrarsi nella società.

Sin dall’inizio della crisi dei rifugiati, il CESE ha condotto delle missioni di informazione in 11 paesi 
dell’UE, come pure in Turchia. Grazie a tali missioni, i nostri membri hanno potuto studiare le 
condizioni reali sul territorio e presentare una serie di raccomandazioni nella relazione del marzo 
2016. In particolare: l’UE e i suoi Stati membri devono istituire un regime di asilo comune ed equo, 
mentre i rifugiati hanno bisogno di itinerari sicuri e legali per raggiungere l’Europa e devono poi 
beneficiare di politiche di integrazione a lungo termine.

Le organizzazioni della società civile svolgono un lavoro inestimabile, supplendo spesso alle 
lacune dei servizi pubblici. Dall’Italia meridionale alla Scandinavia, dalla Francia ai Balcani, esse 
si adoperano per difendere i diritti umani e la dignità dei migranti. In alcuni paesi le parti sociali 
intraprendono sforzi congiunti per aiutare i migranti a integrarsi nel mercato del lavoro.

Sono molto fiero di mostrare al mondo questi esempi commoventi di solidarietà da parte di orga-
nizzazioni e singoli cittadini europei che danno prova di un’enorme capacità di empatia, mobilita-
zione e azione organizzata. Mi rammarico soltanto di non poter assegnare il premio a un numero 
maggiore di organizzazioni, tanto più che, a titolo personale, avrei davvero voluto premiare anche 
un’organizzazione italiana. Desidero in ogni caso rendere omaggio alla miriade di organizzazioni 
e di singoli cittadini che, dappertutto in Europa, talvolta anche in un contesto ostile o nelle fasi 
più difficili della crisi economica, contribuiscono a rendere un po’ più sopportabile la sofferenza 
di tanti esseri umani.

Georges Dassis

Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Celebrare la società civile al suo meglio
Mentre si conclude l’edizione 2016 del Pre-

mio CESE per la società civile, desidero condi-
videre con i lettori alcune riflessioni su questo 
capitolo molto positivo del mio mandato. Le 
284 candidature presentate - il numero più ele-
vato dall’istituzione del premio dieci anni fa! - 
hanno rappresentato una vera e propria sfida 
per il comitato di valutazione e la commissione 
giudicatrice, costretti a scegliere i vincitori finali 
tra una gamma così ricca di progetti validi e di 
esempi di grande solidarietà umana.

Il numero record di candidature e la difficoltà 
di scelta dimostrano ancora una volta, se mai 
ve ne fosse bisogno, il ruolo cruciale svolto 
dalla società civile nell’affrontare la sfida della 
migrazione, che si tratti di salvare o accogliere 
rifugiati e migranti, di soddisfare le loro esi-
genze di base o di adoperarsi per garantire la 
loro integrazione sociale. I cinque vincitori rap-
presentano l’intera gamma di queste attività.

Per il CESE, la premiazione degli esempi più 
validi offerti dalla società civile in questo set-
tore è stata il modo più adatto per concludere 
un anno iniziato con una lunga serie di mis-
sioni di informazione condotte in tutta Europa 
per esaminare il ruolo della società civile nel 
gestire l’enorme afflusso di migranti e rifugiati. 
Tali missioni hanno evidenziato l’importanza 
fondamentale della società civile nel sostenere 
le autorità pubbliche e, in alcuni casi, anche 
nel sostituirle laddove esse non sono attive. 
Collaborare, quindi, è essenziale!

Per questo motivo, nel celebrare i nostri cinque 
vincitori, vorrei anche rendere omaggio a tutte 
le organizzazioni e ai singoli individui che si 
sono candidati al premio. Il loro lavoro, collet-
tivamente e individualmente, non ha prezzo, 
e racconta una storia molto diversa rispetto al 
razzismo, alla paura e alla xenofobia così spesso 
mostrati dai media. In effetti, nel corso del 
processo di selezione è emerso chiaramente 
che stavamo creando un repertorio di buone 
pratiche e soluzioni concrete che sarebbe utile 
condividere e diffondere affinché servano da 
modello. Il dipartimento Comunicazione del 

CESE ha pertanto convenuto di lavorare con 
la sezione specializzata Occupazione, affari 
sociali, cittadinanza (SOC) e con il suo presi-
dente Pavel Trantina - che hanno collaborato 
alle attività legate all’assegnazione del premio 
apportando le loro competenze strategiche in 
materia di migrazione e integrazione - per riu-
nire tutte queste informazioni e pubblicarle in 
un libro. Insieme con le relazioni delle missioni 
effettuate dai nostri membri l’anno scorso, la 
pubblicazione dovrebbe aiutare sia i governi 
europei che i rappresentanti della società civile 
a rispondere alle sfide cui la nostra Europa deve 
far fronte.

Ancora una volta, congratulazioni a tutti coloro 
che hanno partecipato e fatto la differenza. 
Siete tutti vincitori!� l

Gonçalo Lobo Xavier

Vicepresidente del CESE, 
responsabile della Comunicazione

Il Premio del CESE per la società civile ricompensa 
esempi straordinari di solidarietà con i migranti
L’ONG ungherese Fondazione Artemisszio ottiene il primo premio per il ruolo svolto a difesa 
di una società diversificata e multiculturale in Ungheria

Il Premio CESE per la società civile 
2016 in video
Video della cerimonia di consegna dei premi: europa.eu/!TD66Kt

Presentazione dei cinque progetti premiati: europa.eu/!dF33py� l

Il 15 dicembre 2016 il CESE ha assegnato 
il Premio per la società civile 2016 a cinque 
organizzazioni e singoli individui provenienti 
da tutta Europa che hanno dato esempi straor-
dinari di solidarietà verso i rifugiati e i migranti. 
Il primo premio è andato all’ONG ungherese 
Fondazione Artemisszio (14  000 EUR), 
mentre l’organizzazione italo-franco-tedesca 
SOS Méditerranée, il fornaio greco Diony-
sis Arvanitakis, una sezione dell’ONG spa-
gnola SOS Racismo e l’ONG greca Iliaktida 
(Raggio di sole) sono stati ricompensati con 
9 000 EUR ciascuno.

Nel discorso pronunciato all’atto di ritirare il 
premio, Adrienn Zsuzsanna Megyery-Pálfay, 
coordinatrice del progetto Costruire ponti 
della Fondazione Artemisszio, ha dichia-
rato: «Siamo molto grati e orgogliosi di aver 
ricevuto questo premio, attraverso il quale 
l’Europa ha riconosciuto il lavoro svolto 
dalla società civile. Le azioni della società 
civile sono state essenziali per salvare vite 
umane in questa crisi migratoria di propor-
zioni enormi. Il premio invia un segnale forte 
e positivo a migranti e rifugiati. Riteniamo 
che esso esprima il risoluto impegno, da 

parte dell’UE, di aiutare chi è  in cerca di 
pace e di rifugio».

Grazie a questi premi il CESE spera di aiutare 
le organizzazioni selezionate, che spesso non 
hanno accesso a fondi pubblici o non possono 
farvi affidamento, ad assicurarsi le risorse 
necessarie per proseguire e ampliare i  loro 
progetti. Auspica anche che tali esperienze 

siano riprodotte in altri paesi europei e persino 
al di fuori, come esempi di migliori pratiche da 
prendere in considerazione.� l
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Il CESE ha pubblicato un opuscolo in cui 
vengono illustrati i  cinque progetti vin-
citori. La pubblicazione contiene anche 
informazioni sul premio per la società civile 
in generale e sulla vasta attività svolta dal 
CESE a favore di una politica paneuropea 
in materia di migrazione e asilo. L’opuscolo 
può essere scaricato al seguente indirizzo: 
http://www.eesc.europa.eu/resources/
docs/qe-04-16-734-en-n.pdf� l

Il Premio del CESE per la 
società civile: informazioni 
generali

Il Premio annuale per la società civile è stato istituito dal CESE dieci anni fa, nel 2006, al fine di 
mettere in luce gli sforzi compiuti da cittadini e organizzazioni di tutta Europa per migliorare 
le condizioni di vita all’interno delle loro comunità.

L’obiettivo è ricompensare e incoraggiare i progetti - già completati o in corso di realiz-
zazione - che hanno prodotto risultati tangibili in un settore ogni anno diverso, nonché 
sensibilizzare il pubblico al contributo dato dalla società civile alla promozione dei valori 
comuni sui quali si fondano l’identità e la costruzione europea.

Il concorso è aperto a tutte le organizzazioni della società civile ufficialmente stabilite nell’UE 
e alle candidature individuali. Nel 2016 il CESE ha ricevuto 284 candidature da 27 paesi. La 
commissione giudicatrice del comitato di valutazione, composta da tre membri del CESE 
e da un giudice esterno, ha stilato un elenco ristretto di finalisti che è stato poi sottoposto 
a un comitato di selezione costituito dalla presidenza allargata del CESE e dal suo Segretario 
generale.

I valutatori erano alla ricerca di progetti innovativi che apportassero reali benefici ai migranti, 
in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:
�l dare un aiuto di emergenza,
�l fornire sostegno sociale, un alloggio e assistenza sanitaria,
�l offrire assistenza e consulenza sul piano pratico,
�l combattere la xenofobia, il razzismo e le discriminazioni,
�l lottare contro lo sfruttamento e promuovere il rispetto reciproco e la tolleranza,
�l sensibilizzare i nuovi arrivati ai loro diritti e doveri e offrire loro gli strumenti per essere 

autonomi,
�l garantire l’istruzione e la formazione dei cittadini di paesi terzi e delle comunità di 

accoglienza, e
�l sottolineare il contributo positivo dei migranti alla società europea.

Il comitato di valutazione ha definito una serie di criteri per valutare:
�l in quale misura una determinata iniziativa sia riuscita a raggiungere i destinatari e a 

sensibilizzare alla realtà della migrazione,
�l l’incidenza a lungo termine dell’azione realizzata e
�l il suo contributo sostenibile al benessere delle comunità interessate.

Inoltre, le iniziative dovevano:
�l dar prova di spirito di innovazione, creatività e originalità,
�l coinvolgere gli stessi migranti e
�l offrire un esempio riproducibile da altri.

Il 15 dicembre 2016 si è tenuta a Bruxelles la cerimonia di premiazione, nel corso della 
quale un premio di 50 000 EUR è stato ripartito tra i vincitori e i candidati che li hanno 
seguiti sul podio.

Nelle edizioni precedenti i premi erano stati assegnati a progetti e iniziative diversi volti 
a combattere la povertà e l’esclusione sociale, sostenere le comunità Rom, promuovere 
stili di vita sostenibili e posti di lavoro verdi, incoraggiare il lavoro in rete, l’istruzione e le 
campagne di sensibilizzazione, o ancora difendere gli interessi dei giovani.� l

La Fondazione 
Artemisszio

(HU) è  una ONG con oltre 20 anni di 
esperienza, che opera in condizioni 
molto difficili a favore dell’integrazione 
sociale e culturale di migranti e rifugiati. 
Il suo programma Costruire ponti ha 
aiutato tanti rifugiati e migranti a sen-
tirsi parte della società ungherese con 
l’aiuto di volontari che, in funzione di 
tutori, prendono i rifugiati sotto la loro 
ala e li introducono alla lingua, agli usi 
e alla cultura locali. Ai migranti vengono 
anche impartiti corsi di formazione pro-
fessionale per prepararli al mercato del 
lavoro locale. La Fondazione sta cer-
cando di estendere il programma, cui 
partecipano attualmente 60 persone alla 
volta, per creare una comunità allargata 
in continua espansione: la «comunità 
Mira in Ungheria».

NUOVA PUBBLICAZIONE

Presentazione dei vincitori
Nelle pagine seguenti presentiamo i 5 vincitori dell’edizione 2016 

del Premio CESE per la società civile e le loro risposte alle domande che 
abbiamo rivolto loro in un’intervista dopo l’assegnazione del premio

«Questo premio invia un segnale forte e positivo a migranti e rifugiati. 
 Riteniamo che esso esprima il risoluto impegno, da parte dell’UE, di 
aiutare chi è in cerca di pace e di rifugio.»

CESE info: Che cosa significa, per Lei 
e la Sua organizzazione, ricevere que-
sto premio?

FA: Il premio conferma che abbiamo un’idea 
chiara del problema e delle possibili soluzioni. 
Esso dimostra che non siamo soli e che pos-
siamo contare sul sostegno di altre persone. 
Costituisce inoltre un riconoscimento del 
lavoro condotto finora: un aspetto, questo, che 
apprezziamo particolarmente e che ci riempie 
di orgoglio.

Quale consiglio dareste ad altre orga-
nizzazioni che vogliano impegnarsi 
con successo in attività e programmi di 
questo tipo?

La situazione dei rifugiati cambia da paese 
a paese, e da un momento all’altro. È impor-
tante reagire con rapidità alle crisi, ma anche 
fornire assistenza e mantenere l’energia che 
viene dalla riuscita di un’azione comune più 
a  lungo termine. Noi riteniamo che questo 
obiettivo possa essere conseguito al meglio 
riducendo, per quanto possibile, la distanza 
tra coloro che offrono aiuto e coloro che lo 
ricevono, e creando un ambiente in cui chiun-
que può aiutare gli altri, indipendentemente 
dal proprio status.

Come intendete utilizzare il denaro del 
premio per migliorare l’assistenza ai 
migranti e il loro benessere?

Dal 2017 non riceveremo più l’assistenza che 
l’UNHCR ci ha fornito nel 2016 per costituire 
il nucleo della comunità Mira, dal momento 
che attualmente in Ungheria non esiste una 
crisi dei rifugiati, almeno in termini numerici. 
Ciò non significa, però, che la situazione sia 
soddisfacente. I rifugiati e i richiedenti asilo 
presenti in Ungheria vivono oggi in condizioni 
sempre più difficili e sono respinti non tanto 
dalla società quanto dalle istituzioni. Il nostro 
obiettivo è continuare a offrire loro una comu-
nità sicura, al cui interno trovare accoglienza 
e prepararsi a partecipare in modo costruttivo 
alla società ungherese. Sono tanti i volontari 
che contribuiscono a mantenere viva la comu-
nità, ma i costi da sostenere restano elevati. 
Utilizzeremo questo premio in denaro per 
coprire i costi di mantenimento della comu-
nità, in gran parte imputabili alla formazione 
continua dei volontari che svolgono funzione 
di tutori e degli insegnanti di lingue.� l
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«I bambini siriani, iracheni e afghani ci indicano il pane con la mano perché non sanno come dire che  
 hanno fame. Come restare indifferenti di fronte a un bambino che mangia la terra?»

«Tra una portata e l’altra, i commensali 
 cessano di essere le figure invisibili che si 
incrociano per strada e diventano semplicemente 
due famiglie che interagiscono su un piano di 
parità, abbattendo così i muri del razzismo, della 
xenofobia, della paura e della diffidenza.»

CESE info: Che cosa significa, per Lei 
e la Sua organizzazione, ricevere que-
sto premio?

DA: Sono veramente felice di avere ottenuto 
questo riconoscimento, e vorrei ringraziare 
calorosamente tutti quelli che collaborano con 
il CESE per aver mostrato così il loro rispetto nei 
confronti dei migranti. Vorrei anche ringraziarli 
per l’onore che mi hanno fatto assegnandomi 
questo premio. Sento che, in qualche modo, 
giustizia è stata fatta, ora che il problema dei 
migranti - che non riguarda solo la mia isola, 
ma l’intera Grecia - è finalmente giunto all’at-
tenzione dell’Europa. Pur attraversando un 
periodo di difficoltà economiche, il popolo 
greco ha fornito vitto e alloggio a queste per-
sone bisognose e le ha trattate nel migliore 
dei modi.

Quali consigli darebbe ad altre orga-
nizzazioni che vogliano impegnarsi 
con successo in attività e programmi di 
questo tipo?

Direi loro di cercare di offrire il più possibile. 
Penso sia importante sensibilizzare il maggior 
numero di cittadini a queste iniziative: quante 
più saranno le persone che compiono uno 
sforzo, tanto migliori saranno i risultati otte-
nuti e tanto meglio sarà per il futuro di chi ora 
soffre.

Come intende utilizzare il denaro del 
premio per migliorare l’assistenza ai 
migranti e il loro benessere?

Con la mia famiglia gestisco un negozio che 
produce pane e dolci. Il denaro sarà destinato 
a questa piccola impresa, consentendomi così 
di offrire alle persone la massima assistenza 
possibile, come ho fatto finora.� l

CESE info: Potrebbe spiegarci che cosa 
significa, per Lei e la Sua organizzazione, 
aver vinto questo premio?

SOS Racismo: Innanzitutto significa un rico-
noscimento per le migliaia di persone che, 
anno dopo anno, hanno trasformato le loro 
case in un micro-spazio di integrazione e per 
i volontari e i membri dell’organizzazione che, 
nel corso degli anni, hanno lavorato alla diffu-
sione dell’iniziativa.

Dal punto di vista istituzionale, il premio è un’e-
spressione del sostegno per il nostro lavoro e per 

la scommessa che abbiamo accettato di cer-
care nuovi modi di promuovere la coesistenza. 
Rappresenta inoltre un riconoscimento per le 
organizzazioni che hanno fornito un sostegno 
finanziario all’iniziativa. È nostro auspicio che 
tale sostegno possa radicarsi e rafforzarsi, con 
la partecipazione di nuovi finanziatori.

Quale consiglio dareste ad altre orga-
nizzazioni per avere successo in attività 
e programmi di questo tipo?

Il nostro primo consiglio è di avere il coraggio 
di fare qualcosa di diverso. L’unico rischio è che 

l’iniziativa non abbia il successo auspicato 
e che si debba ripartire da zero.

Il secondo consiglio è di valutare, riflettere su 
quello che non ha funzionato troppo bene nel 
corso dell’anno e migliorare progressivamente 
negli anni successivi. L’integrazione e l’innova-
zione sono processi che si realizzano nel medio 
termine.

In terzo luogo, consigliamo di coinvolgere 
tutto il gruppo: ognuno deve credere nell’i-
niziativa e l’approccio deve essere condiviso.

Come quarto consiglio, vogliamo ricordare che 
i processi di integrazione e la lotta contro il raz-
zismo e la xenofobia richiedono forti sinergie 
tra i settori pubblico e privato. È necessario 
coinvolgere altre organizzazioni pubbliche, se 
si vuole che l’iniziativa appartenga «a tutti», 
ponendo così le basi per riprodurla in futuro.

In quinto luogo, occorre che i risultati siano 
visibili: le iniziative devono essere conosciute 
e riconosciute dal pubblico.

Il nostro sesto consiglio è di concentrare gli 
sforzi direttamente sui veri protagonisti, met-
tendo in luce la realtà dei migranti e  degli 
stranieri al fine di creare un valore aggiunto 

sociale tramite l’inclusione di questi nuovi cit-
tadini nella nostra comunità.

In che modo intendete avvalervi di 
questo finanziamento specifico per 
migliorare l’assistenza e  il benessere 
dei migranti?

Intendiamo utilizzare il ricavato del premio per 
potenziare le nostre attività volte a rafforzare 
la convivenza e  l’integrazione come mezzo 
per combattere il razzismo e la xenofobia nel 
nostro territorio.� l

Dionysis Arvanitakis

è un fornaio greco di 77 anni che, all’apice della crisi, sfornava più di 100 chili di pane al giorno per 
i rifugiati disperati che sbarcavano sull’isola di Kos, di fronte alle coste turche. La sua generosità 
ha spinto i suoi colleghi, i cittadini, gli albergatori e molti altri ancora a seguire il suo esempio.

SOS Racismo Gipuzkoa

(ES) è una sezione dell’ONG SOS Racismo che opera a San Sebastián ed è stata fondata nel 1993 per lottare contro il razzismo, l’intolleranza 
e la xenofobia. Il progetto premiato, Bizilagunak o Next Door Family (La famiglia della porta accanto), è basato su un’idea di per sé molto 
semplice ma complessa da mettere in pratica: una famiglia del luogo invita a casa una famiglia di migranti per pranzare insieme, in modo da 
poter parlare ed avere l’occasione di conoscersi meglio e di diventare dei veri vicini. Il progetto ha ottenuto risultati estremamente positivi, 
passando da 60 pasti nel 2012 (120 famiglie) a 260 nel 2015 (520 famiglie), e i dati mostrano che ha notevolmente ridotto il senso di insicurezza 
e rafforzato le emozioni positive, come l’ammirazione, nei confronti dei migranti.
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«Noi di SOS Méditerranée siamo un gruppo di semplici cittadini che 
 hanno pensato di poter e dover fare qualcosa per tutelare la vita 
e la dignità umana di fronte all’incapacità della politica. Negli ultimi 11 mesi 
abbiamo tratto in salvo 6 600 persone, che salgono a bordo traumatizzate, 
ma anche piene di speranza. L’Aquarius, con la sua squadra, è l’unica 
nave di soccorso indipendente della società civile a restare operativa nel 
Mediterraneo nei duri mesi invernali. Vorremmo che non ci fosse bisogno 
di noi, e ci piacerebbe anche non essere soli. E invece andremo avanti, in 
quanto cittadini che possono e devono agire in segno di solidarietà verso 
le persone che giungono in Europa per sopravvivere e trovare rifugio. 
Continuiamo a invocare procedure di viaggio sicure e legali, e una migliore 
e maggiore capacità di risposta in mare rispetto a quella che riusciamo 
a offrire oggi, perché adesso nutriamo anche la speranza che l’Europa sia un 
continente in cui l’umanità rappresenta un valore da mettere in pratica, e non 
solo un’espressione vuota.»

«Se una piccola organizzazione come la nostra può 
 fare tanto, chissà cosa potrebbero fare tutti i paesi messi 
 insieme!»

CESE info: Che cosa significa, per Lei e la Sua orga-
nizzazione, ricevere questo premio?

SOS MEDITERRANEE: Siamo molto onorati di ricevere 
questo premio, che è per noi un riconoscimento dell’impor-
tante lavoro condotto dalle squadre di SOS Méditerranée 
sulla nave Aquarius e in seno alle associazioni nazionali in 
Francia, Italia e Germania.

Quale consiglio dareste ad altre organizzazioni 
che vogliano impegnarsi con successo in attività 
e programmi di questo tipo?

SOS Méditerranée è un’organizzazione a livello europeo 
il cui personale e i cui membri, con alle spalle esperienze 
diverse, operano insieme in segno di solidarietà verso le 
persone in difficoltà. Ognuno di noi fa quel che può in 
quanto cittadino. Anche altre organizzazioni possono 
contribuire, con le loro diverse esperienze, a mettere in 
pratica i valori europei. La priorità dovrebbe restare quella 
di salvare vite umane e di alleviare le sofferenze delle per-
sone in difficoltà, cercando nel contempo soluzioni umane 
a lungo termine.

Come intendete utilizzare il denaro del premio 
per migliorare l’assistenza ai migranti e  il loro 
benessere?

Utilizzeremo il denaro del premio e il sostegno dei nostri 
generosi donatori per continuare a svolgere operazioni di 
soccorso in condizioni d’emergenza, essendo noi l’unica 
organizzazione indipendente che opera nel Mediterraneo 
centrale nei duri mesi invernali.� l

CESE info: Che cosa significa, per Lei e la Sua orga-
nizzazione, ricevere questo premio?

I: Il premio rappresenta un regalo per tutti noi, una ricom-
pensa a coronamento di tutti gli sforzi che abbiamo fatto 
e continueremo a fare. È la gioia che ridà forza quando si 
torna a casa stanchi.

Quali consigli dareste ad altre organizzazioni che 
vogliano impegnarsi con successo in attività e pro-
grammi di questo tipo?

Ogni individuo, o organizzazione che sia, deve imparare 
a  lavorare in gruppo e a collaborare con gli altri. Deve 
dare ascolto alle opinioni e ai punti di vista dei colleghi, 
e cercare di trattare tutti gli esseri umani in difficoltà come 
tratterebbe se stesso o la propria gente. Deve assumersi 
dei rischi nell’interesse degli altri. Non deve proiettare le 
proprie esigenze sulle popolazioni migranti, ma cercare 
semplicemente di rispondere ai loro bisogni reali.

I programmi, inoltre, andrebbero condotti in piena traspa-
renza. Di qui la necessità di combinare un’amministrazione 
rigorosa con un atteggiamento flessibile.

Come intendete utilizzare il denaro del premio 
per migliorare l’assistenza ai migranti e  il loro 
benessere?

Vorremmo utilizzare il denaro del premio per avviare un 
progetto pilota volto ad integrare nelle rispettive comunità 
locali i migranti che hanno ottenuto asilo, con l’obiettivo 
primario di aiutarli a trovare un lavoro. A tal fine vorremmo 
sfruttare a fondo il valido strumento offerto dalla legisla-
zione vigente in materia di economia sociale.

Il nostro obiettivo è portare avanti il progetto di creare una 
cooperativa di lavoratori e partner che svolgono mansioni 
chiave, composta sia da migranti che da abitanti della zona 
disposti ad unire le loro forze.� l

ILIAKTIDA

(EL) è un’organizzazione non profit di Lesbo attualmente impegnata a rispondere alle esigenze di base di rifugiati 
e migranti, fornendo loro un sostegno di tipo sociale, legale, linguistico, medico e psicologico grazie al contributo 
di personale competente. La sua azione punta essenzialmente a far uscire i rifugiati dai campi di raccolta per inserirli 
nelle comunità locali. Partendo da quest’idea, Iliaktida gestisce localmente strutture ricettive e appartamenti dove 
i rifugiati possono costruirsi una nuova quotidianità, fare la spesa, cucinare, assistere alle attività culturali locali, 
incontrare gli abitanti del posto e intessere con loro relazioni amichevoli. L’organizzazione incoraggia i migranti 
a contribuire alle attività e a condividere le loro esperienze con i nuovi arrivati e la popolazione locale. Un certo 
numero di migranti e rifugiati ha perfino trovato lavoro, compiendo così i primi passi verso una nuova vita, auto-
noma e integrata, in Grecia.

SOS Méditerranée

è una ONG italo-franco-tedesca che ha aiutato a sal-
vare oltre 5 400 vite umane nel Mediterraneo grazie 
alle sue operazioni di ricerca e soccorso nel tratto di 
mare tra la Sicilia, Lampedusa e la Libia. Si tratta di 
una rotta migratoria lungo la quale migliaia di per-
sone sono annegate nel corso di traversate a bordo di 
imbarcazioni fragili e sovraccariche messe in mare da 
trafficanti senza scrupoli. La nostra ONG, che lavora 
in partenariato con Medici senza frontiere e a fianco 
delle forze italiane e dell’UE, utilizza una nave mer-
cantile riconvertita, l’Aquarius, e conta su una squa-
dra composta in maggioranza da volontari.
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La vostra Europa, la vostra 
opinione! - decolla l’edizione 
2017
Trentatré scuole da tutta Europa si recheranno a Bruxelles per discutere del 
futuro dell’Europa

Il Comitato economico e  sociale europeo (CESE) ha 
selezionato le scuole che parteciperanno all’edizione di 
quest’anno dell’iniziativa La vostra Europa, la vostra opi-
nione! (Your Europe, Your Say!), evento faro del CESE per 
i giovani. I nomi delle scuole prescelte sono stati estratti 
a sorte tra le oltre 680 candidature, alla presenza di Gonçalo 
Lobo Xavier, vicepresidente del CESE responsabile della 
comunicazione, Katiana Vicens Guillén (gruppo Lavoratori – 
ES) e Indrė Vareikytė (gruppo Attività diverse – LT), membri 
del gruppo Comunicazione del CESE, il 14 dicembre 2016.

All’iniziativa parteciperanno trentatré scuole secondarie, 
ovvero una per ciascuno dei 28 Stati membri dell’UE e dei 

5 paesi candidati (Albania, ex Repubblica jugoslava di Mace-
donia, Montenegro, Serbia e Turchia).

Nel 2017, il 60º anniversario del Trattato di Roma sarà 
il tema dell’evento annuale del CESE intitolato La vostra 
Europa, la vostra opinione, che offre ai giovani di tutta 
Europa la possibilità di condividere le loro idee sull’Unione 
europea di ieri, di oggi e di domani. Ciascuna delle scuole 
prescelte invierà a Bruxelles una delegazione composta da 
tre studenti di 16-17 anni e da un insegnante, i quali par-
teciperanno alla sessione plenaria dei giovani che si 
terrà il 30 e 31 marzo 2017, in concomitanza con la ses-
sione plenaria del CESE. A Bruxelles gli studenti lavoreranno 

insieme e discuteranno delle sfide politiche che l’UE si trova 
a fronteggiare in questo difficile momento, a proporre solu-
zioni e a votarle.

La prima fase dell’iniziativa inizierà tra breve, quando 
i membri del CESE visiteranno la scuola prescelta del pro-
prio paese per aiutare gli studenti a prepararsi alla plenaria 
dei giovani, spiegando loro il funzionamento del CESE ed il 
suo ruolo nell’architettura istituzionale dell’UE.

Con questa iniziativa il CESE, portavoce in Europa della 
società civile, intende garantire che, nella vita istituzionale 
dell’UE, trovino riscontro le opinioni, le esperienze e le idee 
delle giovani generazioni.

L’elenco completo delle scuole selezionate è disponibile 
all’indirizzo: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.e-
vents-and-activities-your-europe-your-say-2017-selected-
schools (ks)� l

L’accesso alla terra - una seria 
sfida per gli agricoltori in Europa

Lo scorso 7 dicembre alcuni membri del Comitato eco-
nomico e sociale europeo hanno preso parte a un convegno 
sul tema L’accesso alla terra per gli agricoltori dell’UE, 
organizzato a Bruxelles, nei locali del CESE e del Parlamento 
europeo, dal Partito verde europeo.

Brendan Burns, presidente della sezione NAT del CESE, ha 
fatto riferimento al suo paese, la Scozia, dove il 50 % dei 
terreni è in mano ad appena 500 persone, che vivono per 
lo più fuori dalla Scozia, cosa che si traduce in un declino 
delle comunità locali, nell’abbandono dei terreni e in un 
indebolimento dell’economia.

Sin dal 1999 la Scozia ha cercato di modificare questa situa-
zione, facendo fronte a numerosi ostacoli, come quelli che 
le comunità locali incontrano quando vogliono acquistare 
terreni da proprietari che vivono lontano dalla Scozia. «La 
situazione scozzese, che ha impedito lo sviluppo rurale 
sostenibile di grandi parti del paese e  di ampie fasce 
della società, dovrebbe servire da monito per l’Europa», 
ha dichiarato Burns.

Sylvia Kay - del Transnational Institute (TNI) di Amster-
dam, che segue ormai da anni la situazione dell’agricoltura 
e dell’accesso alla terra in Europa, ha presentato, nel corso 
del convegno, alcuni dati allarmanti: in Europa il 3 % delle 
aziende agricole controlla il 52 % dei terreni, e l’11 % delle 
aziende di grandi dimensioni (oltre 100 ettari) controlla il 
75 % dei terreni coltivabili. In Bulgaria la situazione è ancora 
peggiore, con l’83,5 % dei terreni agricoli nelle mani del 
2 % soltanto degli agricoltori. In Finlandia il numero delle 
aziende agricole di grandi dimensioni è più che quintupli-
cato (5,5) e i terreni coltivabili che queste controllano si 
è moltiplicato per sei. Nei Paesi Bassi il numero di aziende 
agricole di grandi dimensioni è triplicato.

Intanto si assiste in Europa ad un forte declino delle aziende 
agricole di piccole dimensioni (fino a 10 ettari): dei 12 milioni 
di fattorie in attività tra il 1995 e il 2013 ne sopravvivono 
solo 8 milioni, con un calo del 33 %. In Estonia il 62 % delle 
piccole aziende agricole è scomparso nell’arco di appena 
10 anni, tra il 2003 e il 2013.

L’elevata concentrazione della proprietà dal lato sia del for-
nitore che del cliente, e la tendenza a una diminuzione del 
numero di aziende agricole, accompagnata da un aumento 
delle loro dimensioni, sono fonte di problemi per i settori 
economici sia a monte che a valle, producendo una contra-
zione dell’occupazione e svuotando le aree rurali.

Il CESE si è per lungo tempo impegnato nella ricerca di solu-
zioni, e ha chiesto sia un sostegno per i piccoli agricoltori 
che una politica agricola comune più equa e sostenibile. Il 
Comitato, inoltre, è particolarmente preoccupato da alcune 
delle conseguenze della libera circolazione dei capitali all’in-
terno dell’UE, sancita dai Trattati, e ha invitato il Parlamento 
europeo e il Consiglio a considerare se sia opportuno garan-
tire il principio della libera circolazione dei capitali anche 
per quanto riguarda la cessione e l’acquisizione di terreni 
agricoli. (sma)� l

La delegazione polacca del CESE punta a una 
più stretta cooperazione con importanti 
istituzioni della Polonia

Il 16 dicembre scorso, appena conclusa la sessione ple-
naria del Comitato economico e sociale europeo, la dele-
gazione polacca del CESE ha compiuto una serie di visite 
ad alcune delle principali istituzioni con sede a Varsavia 
per illustrare le attività in corso al Comitato e individuare 
possibili ambiti di cooperazione. Un’attenzione particolare 
è andata ai pareri d’iniziativa a cura di relatori polacchi adot-
tati nel primo anno dell’attuale mandato del CESE.

Nell’incontro con Marek Prawda, il nuovo direttore della 
Rappresentanza della Commissione europea in Polonia, 
si è parlato soprattutto di rafforzare la cooperazione tra la 
società civile e la Rappresentanza - mediante, tra l’altro, un 
contributo di quest’ultima alla promozione del lavoro del 
CESE - nonché di problemi cruciali legati all’integrazione 
europea.

Nell’incontro con Jacek Safuta, direttore dell’Ufficio 
d’informazione del Parlamento europeo in Polonia, si 
è parlato invece di possibili strumenti per promuovere 
la partecipazione dei cittadini alle prossime elezioni del 

Parlamento e per accrescere la cooperazione tra la società 
civile e l’Ufficio.

L’ultimo incontro, al ministero polacco della Famiglia, del 
lavoro e della politica sociale, è stato un’occasione per pre-
sentare l’importante lavoro condotto dai membri polacchi 
del CESE e dal Comitato nel suo insieme ai due segretari 
di Stato Krzysztof Michałkiewicz e Stanisław Szwed. Nel 
corso di un vivace dibattito a cui hanno partecipato, tra 
gli altri, i direttori di cinque dipartimenti chiave del mini-
stero, è stato presentato un pacchetto di pareri del CESE 
di grande rilevanza. Particolare attenzione ha ricevuto il 
parere dedicato alla direttiva sul distacco dei lavoratori, 
adottato appena due giorni prima. I rappresentanti del 
ministero hanno risposto a una serie di domande, illu-
strando la posizione del governo polacco riguardo alla pro-
posta della Commissione. Si sono inoltre detti disponibili ad 
ospitare eventi, quali seminari o audizioni, organizzati dal 
CESE, riconoscendo che questo tipo di attività costituisce 
uno strumento adatto a promuovere i valori dell’Unione 
europea in seno alla società polacca. (kp)� l

Il CESE e il Forum della società civile UE-Russia affrontano, in un seminario, la situazione 
della società civile e le politiche in materia di migrazione

Nel corso del terzo seminario congiunto tra il CESE e il 
Forum UE-Russia del 23 novembre 2016, i rappresentanti 
delle organizzazioni della società civile dell’UE e della Russia 
hanno avuto uno scambio di opinioni sulla situazione della 
società civile in Russia e in Europa, nonché sulla migrazione.

«I contatti tra le società civili di UE e Russia sono una com-
ponente essenziale delle relazioni economiche e sociali tra 
le due parti. È essenziale fare in modo che le due società 
civili possano interagire liberamente, contribuendo così 
a costruire fiducia e comprensione reciproche», ha affer-
mato la presidente della sezione Relazioni esterne del CESE 
Dilyana Slavova (gruppo Attività diverse – BG).

Yuri Dzhibladze, membro del comitato direttivo del 
Forum della società civile UE-Russia, ha detto che «In 

Russia si sono intensificate le reazioni negative contro la 
società civile: quasi 150 organizzazioni non governative 
sono state iscritte nell’elenco degli «agenti stranieri», 
istituito quattro anni fa. Molte di queste organizzazioni 
hanno dovuto chiudere, altre continuano a lottare mal-
grado la forte pressione politica, giuridica e finanziaria, 
subendo a volte attacchi fisici. Paradossalmente, la situa-
zione della società civile in alcuni Stati membri dell’UE, in 
particolare Ungheria e Polonia, ha cominciato anch’essa 
a deteriorarsi. È molto importante che, nelle loro politiche, 
gli Stati membri e le istituzioni dell’UE continuino a dare 
una priorità elevata alla questione delle limitazioni della 
libertà della società civile, in Russia come nell’UE».

I membri del CESE e  del Forum della società civile 
UE-Russia hanno espresso grande preoccupazione per il 

deterioramento della situazione degli attivisti e delle orga-
nizzazioni della società civile in Russia dal giugno 2015 ad 
oggi.

Anche lo Stato di diritto e le libertà fondamentali in Russia 
sono fonte di profonda inquietudine secondo i partecipanti 
al seminario, i quali hanno sottolineato che il rispetto delle 
procedure democratiche dev’essere un obiettivo prioritario 
del dialogo tra l’UE e la Russia, indipendentemente dagli 
interessi politici, economici o in materia di sicurezza. I par-
tecipanti hanno chiesto un maggiore sostegno della società 
civile russa da parte dell’UE.

Il seminario ha anche affrontato le conseguenze politiche 
e sociali dell’arrivo di rifugiati e migranti nei paesi dell’UE 
e in Russia, passando in esame le risposte strategiche volte 

a far fronte alla nuova realtà a livello UE, nazionale e soprat-
tutto locale. I rappresentanti della società civile hanno sotto-
lineato alcuni episodi della crisi dei rifugiati in Europa in cui 
è emerso evidente il mancato rispetto della dignità umana 
e degli obblighi internazionali.

Sono stati infine esaminati gli aspetti socioeconomici 
dell’integrazione a livello locale dei nuovi arrivati in Russia 
e nell’UE, come pure le principali sfide e alcuni esempi di 
buone pratiche di integrazione. (cad)� l

La delegazione polacca presso il ministero della 
Famiglia, del lavoro e della politica sociale

La delegazione polacca presso la Rappresentanza 
della Commissione europea in Polonia
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Discover how the EESC has made a difference

Video ufficiale del CESE

Il CESE ha pubblicato un nuovo video della durata di 3 minuti che presenta alcuni dei casi più 
importanti in cui il suo lavoro ha avuto un effetto sulla legislazione e sulle politiche dell’UE, 
garantendo che tenessero conto delle esigenze dei cittadini europei. La lotta per i diritti delle 
vittime, la protezione dei consumatori, la lotta alla povertà, il sostegno alla crescita delle imprese 
e alla creazione di posti di lavoro e la promozione dell’inclusione sociale: questi alcuni degli 
esempi pratici di come il Comitato abbia contribuito a migliorare la vita quotidiana dei cittadini.  
Il video illustra l’organizzazione del CESE e il lavoro dei suoi 350 membri, che si avvalgono 
della loro esperienza pratica per consigliare i legislatori dell’UE e garantire che i cittadini 
europei possano far sentire la loro voce.

Per guardare il video clicca qui: europa.eu/!JG39PH.

IN BREVE

Meno è meglio – Il gruppo Datori di lavoro si esprime 
contro la sovraregolamentazione
A cura del gruppo Datori di 
lavoro del CESE

Un eccesso di zelo nel recepimento della 
legislazione dell’UE a livello nazionale compro-
mette il mercato unico, comporta un aumento 
dei costi e ostacola lo sviluppo. Molti governi 
degli Stati membri si servono del recepimento 
per risolvere questioni di politica interna, il che 
porta alla sovraregolamentazione (gold-pla-
ting). Questa tendenza negativa ha gravi 
ripercussioni sulle imprese e dovrebbe, per 
quanto possibile, essere evitata. Le imprese 
devono poter contare su una regolamen-
tazione di qualità e su un quadro giuridico 
coerente e stabile, sia a livello nazionale che 
dell’UE. Queste sono alcune delle conclusioni 
del convegno sul tema Il recepimento della legi-
slazione dell’UE: la sfida principale per l’attività 
delle imprese, che si è tenuto il 6 dicembre 2016 
a Zagabria (Croazia).

Le imprese si compiacciono del fatto che 
il miglioramento della regolamentazione 
costituisca una priorità per la Commissione 
europea. Per beneficiare pienamente di que-
sto miglioramento è necessario adottare un 
approccio analogo nel caso del recepimento 
delle direttive dell’UE nel diritto nazionale. Gli 
imprenditori continuano ad insistere sul fatto 
che un quadro normativo stabile, prevedibile 
e semplice costituisca un presupposto per la 
crescita. Il sovrapporsi di troppi interventi 
normativi ha portato alla sovraregolamen-
tazione, creando disparità tra le regola-
mentazioni degli Stati membri e distorsioni 
nell’armonizzazione, e compromettendo il 
mercato unico.

I partecipanti alla prima tavola rotonda hanno 
presentato un quadro generale in materia di 
miglioramento della regolamentazione, REFIT 
e pratiche di recepimento. Nel corso della 
seconda tavola rotonda sono stati illustrati 
esempi concreti di recepimento scorretto 
e di norme UE che impongono oneri eccessivi 
a scapito della competitività dell’economia 

europea. Il convegno è  stato organizzato 
congiuntamente dal gruppo Datori di lavoro 
del CESE e dalla Camera di commercio e arti-
gianato croata, la quale ha anche ospitato 
l’evento, in collaborazione con l’Associazione 
degli imprenditori e la Camera di commercio 
croate. (lj)� l

La terza guerra mondiale è sociale

A cura del gruppo Lavoratori 
del CESE

Il gruppo Lavoratori ha organizzato un evento 
culturale per la presentazione del nuovo libro 
La troisième guerre mondiale est sociale 
di Bernard Thibault, ex segretario generale 
della Confédération générale du travail (CGT) 
francese e membro del consiglio di ammini-
strazione dell’Organizzazione internazionale 
del lavoro (OIL). All’evento è  intervenuto lo 
stesso autore.

Il libro, pubblicato dalla casa editrice francese 
Éditions de l’Atelier, ha un titolo - in italiano 
La terza guerra mondiale è sociale - voluta-
mente provocatorio. Nella sua veste di mem-
bro del consiglio di amministrazione dell’OIL 
e di ex segretario generale della CGT, Thibault 
denuncia il culto del «costo minimo», nel cui 
nome i lavoratori di tutto il mondo vengono 
immolati sull’altare della concorrenza, e avanza 
in particolare la proposta di rafforzare il ruolo 
dell’OIL nell’ottica della sua missione storica, 

che è quella di «promuovere la giustizia sociale 
in quanto fattore di pace nel mondo». Contra-
riamente a un’opinione largamente diffusa, la 
soluzione a questa deriva non è un ripiega-
mento su se stessi di stampo nazionalista, ma la 
promozione dell’uguaglianza tra esseri umani, 
con l’adozione, nei diversi paesi del mondo, di 
norme a tutela sia della retribuzione, grazie a un 
salario dignitoso, sia delle condizioni di lavoro.

Alla presentazione del libro è seguito un dibat-
tito moderato dalla presidente del gruppo 
Lavoratori Gabriele Bischoff. Sono inter-
venuti numerosi dirigenti sindacali, in parti-
colare Luca Visentini, segretario generale 
della Confederazione europea dei sindacati, 
Susanna Camusso, segretario generale della 
CGIL, Ignacio Toxo, segretario generale della 
CCOO (Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras, Spagna), Plamen Dimitrov (gruppo 
Lavoratori – BG), presidente della CITUB (Con-
federazione dei sindacati indipendenti, Bulga-
ria), e Rudy De Leeuw, presidente della FGTB 
(Fédération générale du travail de Belgique, 
Belgio). (mg)� l

Il presidente del gruppo Attività diverse, Luca Jahier, 
apre il Forum della società civile dei paesi dell’Europa 
centrale e orientale
A cura del gruppo Attività 
diverse del CESE

Il 25 novembre 2016 si è tenuto a Bucarest il 
2º Forum della società civile dei paesi dell’Eu-
ropa centrale e orientale al quale hanno par-
tecipato oltre cinquanta oratori provenienti 
da dodici paesi europei per condividere le 
loro esperienze e conoscenze in materia di 
democrazia. L’obiettivo era discutere delle 
sfide più gravi e delle tendenze future, non-
ché esaminare le modalità con cui la società 
civile potrebbe assumersi maggiori responsa-
bilità e svolgere un ruolo più significativo nel 
contesto attuale.

Il Forum ha ribadito e portato avanti la tradi-
zione dell’azione comune e della cooperazione 
tra le organizzazioni della società civile nell’Eu-
ropa centrale e orientale, prodotto nuove idee 
e mobilitato la società civile dell’UE e dello Spa-
zio economico europeo a favore di una serie 
di obiettivi di difesa di interessi comuni. Nella 
sessione di apertura sono stati presentati tre 
punti di vista sullo stato della democrazia in 
Europa: quello di Violeta Alexandru, ministro 
rumeno per la consultazione pubblica e  il 

dialogo civico, quello di Yves Leterme, Segre-
tario generale dell’Istituto internazionale per 
la democrazia e l’assistenza elettorale (IDEA), 
e quello di Luca Jahier, presidente del gruppo 
Attività diverse del CESE. I principali temi del 
dibattito hanno avuto per oggetto i ruoli dei 
responsabili delle politiche e  della società 
civile in un’Europa dominata da una crescente 
instabilità politica e sociale in un contesto di 

crescita economica debole e di austerità per-
sistente, una situazione aggravata dal conflitto 
in corso in Medio Oriente, dai flussi di migranti 
e rifugiati verso l’Europa e da una serie di sfide 
geopolitiche. Nel 2016 il Forum si è proposto 
di contribuire a sostenere la democrazia e a 
difendere i valori fondamentali che sono alla 
base della crescita europea. (cl)� l
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Il CESE info è inoltre disponibile in 23 lingue, in formato PDF, sul sito Internet del CESE: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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