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"Le immagini trasmesse ieri dalla TV delle decine di bagnanti, sulla spiaggia di Morghella - Pachino, che si sono spinti generosamente in mare per 
aiutare profughi provenienti dalla Siria, in gran parte bambini, a raggiungere la riva mettendosi in salvo, sono di quelle che fanno onore all'Italia. 
Perché mostrano come - di fronte alla tragedia, quotidianamente vissuta a Lampedusa e altrove, di quanti cercano asilo fuggendo da guerre e 
persecuzioni - prevalga negli italiani un senso di umanità e solidarietà più forte di ogni pregiudizio e paura." 

Roma, 16 agosto 2013. 

Giorgio Napolitano 
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Strategia Europa 2020 

 

 



 
5 

Agenda Europa 20201 

                                 

“Onorevoli deputati, 
esattamente cinque anni fa il governo statunitense nazionalizzava Fannie Mae e Freddie Mac e salvava l'AIG. Nello stesso momento Lehman Brothers avviava la 
procedura fallimentare. 
Da questi eventi scaturì la crisi finanziaria mondiale, trasformatasi poi in una crisi economica senza precedenti e quindi in una crisi sociale dalle drammatiche 
ricadute per molti cittadini europei. Questi eventi hanno aggravato il problema del debito che ancora affligge i nostri governi. Hanno prodotto livelli allarmanti 
di disoccupazione, soprattutto giovanile. E ancora oggi gravano sui bilanci di famiglie e imprese. 
Ma l'Europa ha saputo battersi. In questi cinque anni abbiamo reagito con determinazione. La crisi ha colpito tutti indistintamente. Abbiamo capito che 
dovevamo arginarla insieme. Ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo. 
Quello che abbiamo fatto insieme per unire l'Europa durante la crisi, onestamente ci sarebbe parso impossibile cinque anni fa. 
Stiamo riformando radicalmente il settore finanziario per mettere al sicuro i risparmi dei cittadini. Abbiamo reso più fluida la concertazione tra i governi e 
abbiamo migliorato le procedure per ripristinare la sana gestione finanziaria e modernizzare le economie nazionali. 
Abbiamo mobilitato più di 700 miliardi di euro per salvare dal baratro i paesi più colpiti dalla crisi, dispiegando il più grande sforzo di stabilizzazione tra paesi di 
tutti i tempi. 

                                                             
1 Commissione Europea - J Barroso Discorso sullo stato dell’Unione al Parlamento Europeo, 11 settembre 2013. 
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Ho un ricordo ancor vivido del mio incontro, lo scorso anno, con i massimi economisti di molte grandi banche europee. Per i più la Grecia avrebbe lasciato 
l'euro. Tutti temevano la disintegrazione della zona euro. Oggi possiamo dare una risposta chiara a queste paure: nessuno ha abbandonato o è stato costretto a 
abbandonare l'euro. Quest'anno l'Unione europea ha accolto il 28° Stato membro. L'anno prossimo la zona euro passerà da 17 a 18 membri. 
Ciò che conta adesso è capire cosa fare di queste realizzazioni. Vogliamo valorizzarle o sminuirle? Vogliamo andarne fieri e continuare l'opera iniziata o 
sottovalutare i risultati dei nostri sforzi? 
 
Onorevoli deputati, 
sono di ritorno dal vertice del G-20 di San Pietroburgo e vi assicuro che, contrariamente agli ultimi anni, questa volta noi europei non abbiamo preso lezioni da 
nessuno su come affrontare la crisi. Al contrario, siamo stati apprezzati e incoraggiati. E questo non perché la crisi sia finita: non è finita. La capacità di 
resistenza dell'Unione europea sarà ancora messa a dura prova. Eppure il nostro operato fa ritenere che stiamo superando la crisi, a condizione però di non 
adagiarci. 
Le nostre sfide le stiamo affrontando insieme. 
Dobbiamo affrontarle insieme. 
In un mondo solcato da sconvolgimenti geoeconomici e geopolitici, sono fermamente convinto che solo insieme, come Unione europea, possiamo rispondere 
alle aspirazioni dei cittadini: promuovere e tutelare i nostri valori, i nostri interessi e la nostra prosperità nell'era della globalizzazione. 
È quindi il momento di lasciare da parte problemi puramente nazionali e interessi di campanile per un vero progresso in Europa. È ora di inquadrare il dibattito 
con i gli  elettori nazionali in una prospettiva genuinamente europea. Che tutti coloro che hanno a cuore l'Europa, indipendentemente dal credo politico, dalla 
posizione ideologica o dalla provenienza, parlino per l'Europa. Se non siamo noi i primi a farlo, non possiamo pretendere che lo facciano gli altri. (…) 
 
Onorevoli deputati, 
è del tutto normale che in questi anni i nostri sforzi per superare la crisi economica abbiano oscurato tutto il resto. 
 
Ma la nostra idea dell'Europa non può limitarsi all'economia. Siamo molto più di un mercato. L'ideale europeo tocca le fondamenta stesse della società 
europea. È un ideale che si nutre di valori - e sottolineo "valori" - e di una fede incrollabile nelle norme politiche, sociali e economiche che fondano la nostra 
economia di mercato sociale. 
Nel mondo odierno l'Unione è l'indispensabile custode di questi valori e queste norme e la promotrice dei diritti dei cittadini: protezione dei consumatori e 
diritto del lavoro, diritti delle donne e rispetto delle minoranze, normativa ambientale e protezione dei dati e della vita privata. Che si tratti di difendere i nostri 
interessi negli scambi internazionali, di assicurare l'approvvigionamento energetico o di ripristinare il senso di giustizia lottando contro la frode e l'evasione 
fiscale, solo agendo come Unione riusciremo a esercitare il nostro peso sull'arena mondiale. 
Che si tratti di mettere a frutto gli aiuti allo sviluppo e umanitari che versiamo ai paesi in via di sviluppo, di gestire le frontiere esterne comuni o di sviluppare in 
Europa una politica forte di sicurezza e di difesa, solo integrandoci di più riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. 
Non ci sono dubbi: la nostra coerenza interna e il nostro peso internazionale sono intrinsecamente connessi, la nostra attrazione economica e la nostra trazione 
politica sono le facce di una stessa medaglia. 
L'allargamento è riuscito a guarire ferite storiche profonde, a far sorgere democrazie al di là di ogni aspettativa. Quanti di noi ne sono consapevoli? La politica di 
vicinato è stata ed è tuttora lo strumento migliore per garantire sicurezza e prosperità in regioni strategiche per l'Europa. Cosa saremmo senza tutto questo?”. 
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Benessere equo e sostenibile : oltre il PIL 

 

Il Parlamento Europeo2: 

1.Si compiace della comunicazione della Commissione dal titolo “Non solo PIL - Misurare il progresso in un mondo in cambiamento” in quanto possibile 
strumento complementare in grado di contribuire al miglioramento delle analisi e dei dibattiti politici. 

2. Sottolinea che il PIL è una misura della produzione e non misura la sostenibilità ambientale, l’uso efficiente delle risorse, l’inclusione sociale o il progresso 
sociale in generale; sottolinea inoltre che il PIL può essere ingannevole, intendendo con questo che le misure di riparazione a seguito di eventi quali incidenti e 
catastrofi naturali sono considerate un beneficio anziché un costo. 

3. Nota che, oltre a quelli atti a misurare lo sviluppo e la produttività economici, esistono altri indicatori che influenzano e spiegano il tenore di vita di un paese 
e che finora non sono stati quantificati benché siano disponibili. 

4. Sottolinea la necessita di sviluppare indicatori supplementari per la misurazione del progresso economico e sociale a medio e lungo termine; chiede lo 
sviluppo di indicatori chiari e misurabili che prendano in considerazione i cambiamenti climatici, la biodiversità, l’efficienza delle risorse e l’inclusione sociale; 
invita inoltre a sviluppare indicatori più strettamente incentrati sulla prospettiva a livello di nucleo familiare che rilevino informazioni su reddito, consumi e 
ricchezza. 

5. Accoglie positivamente l’iniziativa della Commissione di presentare un indice sulla pressione ambientale da presentare insieme al PIL. (…) 

7. Evidenzia la necessita di misurare la qualità di vita nelle società; ritiene che nel raggiungimento e mantenimento della qualità della vita siano coinvolti fattori 
importanti e generalmente riconosciuti quali la salute, l’istruzione, la cultura, l’occupazione, gli alloggi, le condizioni dell’ambiente ecc.; e pertanto del parere 
che agli indicatori atti a misurare tali fattori si debba dare maggiore rilievo; suggerisce che gli indicatori EQLS che riguardano i settori essenziali della qualità 
della vita siano presi come base nell’ulteriore sviluppo di indici sia qualitativi che quantitativi”. 
                                                             
2 Relazione su “Non solo PIL- Misurare il progresso in un mondo in cambiamento” - (2010/2088)  Documento di seduta A7-0175/2011 del 20 aprile 2011. 
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Benessere equo e sostenibile : oltre il PIL3 

 

 

                                                             
3 ISTAT CNEL Il benessere equo e sostenibile in Italia, Roma 12 marzo 2013; Camera di Commercio Venezia UnionCamere Veneto Oltre il PIL 2013, Venezia 3 luglio 2013. 
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Città4 

 

                                                             
4 Il 30 maggio 2013 è stato raggiunto l'accordo tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo sulle proposte per organizzare strade, ferrovie, aeroporti e canali in una 
rete di trasporti unificata (la rete TEN-T). 
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Città : verso l’Agenda Urbana nazionale5 

 

                           

Il documento “Metodi e Contenuti sulle Priorità in tema di Agenda Urbana” sugli indirizzi per una politica nazionale per le città. Predisposto nell’ambito del 
Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane (CIPU - previsto dall’articolo 12 bis della Legge 134/2012) è disponibile dal 6 aprile 2013 sul sito web del 
Ministro per la Coesione Territoriale. il documento articola possibili soluzioni per superare la sovrapposizione/contrapposizione tra politiche ordinarie e 
politiche aggiuntive, anche sulla base del documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-20”, presentato in Consiglio dei Ministri 
lo scorso dicembre, con particolare riferimento all’Opzione strategica “Città”. 

                                                             
5 Città del futuro è una pubblicazione degli Uffici comunitari per la politica regionale ( ottobre 2011); Agenda Urbana nazionale: testi elaborati dal Comitato Interministeriale 
per le politiche urbane ( aprile 2013). Qui  2 tabelle proposte da R. Colaizzo, di FORMEZ, al Report LAB Europa 2020, Brindisi 16 maggio 2013. 
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Diritti & Cittadinanza6 

 

 “Lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia resta una priorità per l’Unione europea. Nonostante i significativi progressi già realizzati in questo 
campo con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha reso vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Unione deve ancora 
affrontare molte sfide, quali l'attuazione insufficiente o incoerente di alcuni diritti sul suo territorio o la scarsa consapevolezza di alcuni dei suoi atti legislativi da 
parte dei cittadini e delle autorità pubbliche. Le misure di natura legislativa e strategica e la loro coerente attuazione costituiscono strumenti primari. Il 
finanziamento può contribuire allo sviluppo di questo settore sostenendo l’elaborazione delle norme e delle politiche e promuovendone la messa in atto. 
 
Come previsto nella comunicazione sulla revisione del bilancio dell’Unione europea, gli attuali strumenti di finanziamento e meccanismi di esecuzione sono 
stati riesaminati, allo scopo di garantire che siano orientati chiaramente verso la produzione di valore aggiunto europeo e di soddisfare l'esigenza di una loro 
razionalizzazione e semplificazione. Per superare i problemi derivanti dalla complessità delle strutture dei programmi e dalla loro moltiplicazione, la 
Commissione ha identificato, nel documento “Un bilancio per la strategia Europa 2020”, la necessità di un bilancio più semplice e trasparente. Il settore dei 
diritti è stato menzionato come esempio della frammentazione esistente, in cui occorre intervenire. 
 
In questo contesto il programma "Diritti e cittadinanza" si pone, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, come successore di tre programmi esistenti: 
- Diritti fondamentali e cittadinanza, 
- Daphne III, 
- le sezioni "diversità e lotta contro la discriminazione" e "parità fra uomini e donne" del programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS). 
 
La fusione di questi programmi, tutti basati su norme che non rientrano nel titolo V della parte III del TFUE, consentirà un approccio globale al finanziamento in 
questo settore. L'obiettivo generale della presente proposta è contribuire alla creazione di uno spazio in cui i diritti delle persone, quali sanciti dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, siano promossi e protetti. In particolare, questo programma 
intende promuovere i diritti derivanti dalla cittadinanza europea, i principi di non discriminazione e di parità fra donne e uomini, il diritto alla protezione dei 
dati personali, i diritti del minore, i diritti derivanti dalla normativa dell'Unione sui consumatori e dalla libertà d'impresa nel mercato interno. Per essere 
veramente efficaci e produrre risultati chiari a beneficio dei cittadini e delle imprese, i diritti devono essere conosciuti da coloro che li applicano, da coloro che 
forniscono ai cittadini consulenze sui loro diritti e da coloro che beneficiano di tali diritti, ed essere applicati in modo coerente ed efficace in tutta l'Unione. Ciò 
può essere ottenuto favorendo la formazione e la sensibilizzazione, potenziando le reti e facilitando la cooperazione transnazionale. L'Unione europea deve 
inoltre dotarsi di una solida base analitica a sostegno del processo di elaborazione delle politiche e delle norme nel settore dei diritti e della cittadinanza”. 

                                                             
6 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Programma “ Diritti e Cittadinanza “ per il periodo 2014 - 2020.  COM (2011) 758  
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Diritti & Cittadinanza 

 

Cittadinanza in Europa, una Babele di leggi7 

“Assumere una piccola distanza dal dibattito politico interno potrebbe aiutare a comprendere meglio quali siano le principali criticità della legislazione vigente, 
e a incanalare il confronto su toni più pragmatici e meno ideologici. Allarghiamo dunque lo sguardo a ciò che avviene in Europa nelle politiche di accesso alla 
cittadinanza, in particolare per gli stranieri. Grazie al team di ricercatori di Eudo Citizenship, l’osservatorio sulla cittadinanza in Europa dell’Istituto universitario 
europeo di Fiesole, coordinato da Rainer Bauböck, è possibile fornire un giudizio di insieme in merito all’evoluzione dei differenti quadri legislativi in oltre 40 
paesi europei, e sottolineare, là dove è possibile, alcune tendenze generali. Pur limitando la nostra analisi agli attuali Stati membri dell’Unione per il periodo dal 
1989 a oggi, il compito non sarà affatto semplice. 

Il primo aspetto da rilevare, infatti, è che la normativa varia considerevolmente e non è possibile parlare di processi di reale convergenza. Il processo di 
integrazione europea non si è esteso a un’armonizzazione delle norme che disciplinano accesso, trasmissione e perdita della cittadinanza, ritenute prerogative 
inalienabili delle singole sovranità nazionali. Ciò può destare sorpresa, dato che tali norme danno accesso alla cittadinanza europea e ai diritti a essa connessi. 
Con cautela, dunque, possiamo avanzare alcune considerazioni generali. Nel periodo considerato, nel resto d’Europa si è intervenuti a riformare la legislazione 
sulla cittadinanza, o a correggerne singoli aspetti, in misura più frequente che in Italia. Ciò potrebbe essere indice di una propensione a concepirla altrove in 
termini meno identitari e «reverenziali» e più funzionali, di strumento normativo che regola i rapporti tra le diverse componenti della società e lo Stato (…) 

La legislazione sulla cittadinanza della maggior parte degli Stati Ue si basa su una combinazione di ius sanguinis e ius soli, ai quali si associano sempre più spesso 
forme di verifica della presenza di un legame effettivo (genuine link) con la nazione. La verifica di tale connessione può essere declinata in termini più liberali, 
come quando si assume che nascita, scolarizzazione, presenza prolungata nel paese siano indicatori di socializzazione e appartenenza sufficienti, oppure in 
termini più etnici e securitari, come nel caso dei test di conoscenza della lingua o di integrazione civica e norme rigide in materia di «buona condotta». Ius 
sanguinis e ius soli sono preminentemente strumenti giuridici. Acquisiscono connotati ideologici e «di principi» a seconda del clima politico e del regime 
istituzionale di un dato momento storico. Una normativa basata unicamente sullo ius sanguinis può veicolare un’idea di nazione etnica ed esclusiva, ma non 
necessariamente la presenza di ius soli corrisponde a un’idea civica e liberale della cittadinanza. In un regime misto, a determinare la maggiore o minore 
liberalità di una legislazione sono le diverse articolazioni, le condizioni e i requisiti che si associano all’applicazione dei due diritti, insieme al tipo di procedura di 
accesso alla cittadinanza – se sia automatica, per dichiarazione o discrezionale”. 

                                                             
7 G. Tintori Cittadinanza in Europa, una babele di leggi, Reset 10 maggio 2013. 
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Energia: Roadmap 20508 

 

 

                                                             
8 ll 15 dicembre 2011, la Commissione europea ha adottato la comunicazione "Energy Roadmap 2050". L'UE si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra al 80-95% 
ai livelli del 1990 entro il 2050 fornendo un importante contributo nell’ambito delle politiche di sviluppo sostenibile a lungo termine. Nella tabella di marcia “Energia 2050” la 
Commissione esplora le sfide poste dalla consegna obiettivo decarbonizzazione dell'UE e al tempo stesso intende garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la 
competitività. 
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Energia: Strategia Energetica Nazionale9 

 

                                                             
9 Ministero Sviluppo Economico Strategia Energetica Nazionale , 14 marzo 2013. 
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Festa & retail trade in Europe10 

 

 

                                                             
10 EUROSTAT Volume of retail trade 2004/2013 - giugno 2013 ; Banca Centrale Europea  Bollettino mensile - agosto 2013. 
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Festa & Alleanza Europea per la Domenica11 

 

 

“La domenica libera dal lavoro è una dimostrazione chiara e visibile che le persone e le nostre società non dipendono unicamente dal lavoro e dall'economia”. 
Questa l’idea di base della Giornata europea della domenica senza lavoro promossa, domani, dall’Alleanza europea per la domenica (l’European Sunday 
Alliance - ESA), network che riunisce associazioni ecclesiali, culturali e sportive, sindacati e organizzazioni della società civile di diversi Paesi dell’Unione 
Europea. Noi - scrivono gli organizzatori nell’appello pubblicato su "europeansundayalliance.eu" e ripreso dall’agenzia Sir - “crediamo che tutti i cittadini 
dell'Unione Europea abbiano diritto a godere di orari di lavoro decenti, cosa che per principio esclude il lavoro serale, notturno, nei giorni festivi e la domenica. 
La domenica dovrebbero essere operativi solo i servizi essenziali”. 

 Per questo - affermano - “La legislazione e le pratiche attualmente applicate a livello comunitario e degli Stati membri devono tutelare maggiormente la salute, 
la sicurezza e la dignità di ogni persona e dovrebbero promuovere in modo più assertivo la conciliazione tra vita professionale e familiare”. Inoltre, “dovrebbe 
essere rafforzata la coesione sociale tra i cittadini europei”. A tal fine, la struttura invita i soci, i sostenitori e tutti i cittadini interessati “a mobilitarsi domenica 4 
marzo per questa causa comune”. Piena libertà alle diverse “Alleanze” nazionali sulle azioni da intraprendere: tuttavia, i promotori auspicano “visibilità”, “idee 
innovative” e “progetti che riflettano la cultura locale e di conseguenza le tradizioni europee”. In questo modo, “l’idea della domenica senza lavoro potrà 
crescere di anno in anno”. Proprio nei giorni scorsi, padre Piotr Mazurkiewicz, segretario generale della Commissione episcopati Comunità europea (COMECE) 
che aderisce all’ESA, in un’intervista all’agenzia Sir aveva richiamato i colloqui e i negoziati attualmente in corso per la revisione della Direttiva Ue sui tempi del 
lavoro (2003/88/EC), ribadendo la necessità che nella Direttiva “venga reinserito tra i giorni festivi e di riposo il riferimento diretto alla domenica, al momento 
eliminato”. 

                                                             
11 Radio Vaticana, 3 marzo 2012. Utile la consultazione della Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio , al Comitato Economico e Sociale e al Comitato 
delle Regioni  sull’applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2003/88/CE (“Direttiva sull’orario di lavoro),  COM(2010) 802 del 21 dicembre 2010. Il negoziato sulla 
revisione della direttiva NON è concluso. 
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Governance12 

 

                   

 

                                                             
12 La Commissione Europea il 25 luglio 2001 ha pubblicato un “Libro Bianco” sulla governance europea, proponendo cinque principi base per una nuova regolazione: apertura 
delle istituzioni europee, partecipazione dei cittadini, responsabilità nei processi decisionali, efficacia delle decisioni, coerenza delle politiche. Dalla rilevante discussione sul 
Libro Bianco si è giunti, con molti passaggi graduali, alla firma del Trattato di Lisbona in vigore dal 1° dicembre 2009. Di particolare rilievo, negli anni successivi, il ruolo assunto 
dal Parlamento Europeo che, nella seduta del 4 luglio 2013, ha esplicitamente invitato i partiti politici europei di nominare i rispettivi candidati alla presidenza della 
Commissione con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni ( maggio 2014) in modo da consentire ai medesimi di organizzare una campagna significativa su scala europea che si 
concentri su questioni europee basate sul programma del partito e su quello del candidato alla presidenza della Commissione proposto dal partito”. ( Risoluzione 2013.323). 
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Governance & Multilevel Governance13 

“La governance è uno degli elementi chiave per la buona riuscita del processo di integrazione europea. 
L'Europa sarà un continente forte, le sue istituzioni legittimate, le sue politiche efficaci e i suoi cittadini davvero interessati e coinvolti, se il suo sistema di 
governance saprà garantire una stretta cooperazione tra i diversi livelli di governo per attuare l'agenda comunitaria e rispondere alle sfide globali. 
Questa constatazione è stata recepita dalla dichiarazione di Berlino, adottata il 25 marzo 2007 dai capi di Stato e di governo, i quali, riconoscendo la portata 
della governance multilivello, in tale occasione hanno sancito la visione e la concezione dell'Europa che il Comitato delle regioni aveva espresso pochi giorni 
prima nella sua dichiarazione di Roma 
Attualmente nell'Unione europea circa 95.000 enti regionali e locali dispongono di ampi poteri in settori chiave come l'istruzione, l'ambiente, lo sviluppo 
economico, l'assetto del territorio, i trasporti, i servizi pubblici e le politiche sociali, e contribuiscono all'esercizio della democrazia e della cittadinanza 
europee14. 
 
Sia la vicinanza ai cittadini che la diversità della governance a livello regionale e locale rappresentano una vera risorsa per l'Unione europea. Tuttavia, malgrado 
i significativi progressi registrati in questi ultimi anni nel riconoscimento del ruolo di tali enti nell'ambito del processo europeo, restano da compiere progressi 
sostanziali tanto a livello comunitario quanto in seno agli Stati membri. 
L'evoluzione sarà graduale, ma è necessario fin d'ora compiere sforzi concreti per sbarazzarsi di quelle culture amministrative che intralciano i processi di 
decentramento in corso. 
La crisi mondiale attuale evidenzia l'importanza di una buona governance soprattutto a livello europeo e la necessità di coinvolgere strettamente gli enti 
regionali e locali nella definizione e attuazione delle strategie comunitarie, tenuto conto del fatto che essi sono responsabili dell'attuazione di circa il 70% della 
normativa europea e svolgono pertanto un ruolo essenziale nella realizzazione del Piano europeo di ripresa economica. Per di più, in un contesto caratterizzato 
dalla contrazione delle finanze pubbliche, potrebbero manifestarsi tentativi di rinazionalizzazione delle politiche comuni e di centralizzazione delle risorse, 
mentre invece la globalizzazione rende ancora più importante il ricorso alla governance multilivello. 
 
La capacità dell'Unione europea di adattarsi al nuovo contesto mondiale dipende in effetti in larga misura dalla capacità di reazione, azione e interazione dei 
suoi enti regionali e locali. È dunque essenziale dotare l'Unione europea di un sistema di governance in grado di rispondere nello stesso tempo: 

 alle esigenze legate all'affermarsi della globalizzazione e all'emergere di un mondo multipolare, da cui dipendono le sfide che l'UE è chiamata ad 
affrontare, 

 alle sfide poste dall'avanzare del processo di integrazione europea, che elimina le frontiere, unisce i mercati e avvicina i cittadini, nel rispetto delle 
sovranità e delle identità nazionali. 

Per garantire e sviluppare il modello europeo, è infatti essenziale attenuare due dei rischi fondamentali della globalizzazione: 
 il rischio che le nostre società diventino omologate: occorre invece promuovere la diversità, 
 il rischio che le disuguaglianze tra e negli Stati membri si accentuino: occorre invece difendere la solidarietà”. 

                                                             
13 Comitato delle Regioni Libro Bianco sulla governance multilivello 17 e 18 giugno 2009.  
14 Gli enti regionali e locali rappresentano: il 16% del PIL dell'UE a 27; 1/3 della spesa pubblica; 2/3 delle spese per investimenti pubblici; il 56% del pubblico impiego. 
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Horizon 202015 

 

“Il conseguimento di un adeguato rapporto tra spesa per ricerca e sviluppo (R&S) e Pil è uno dei cinque obiettivi cardine stabiliti nell’ambito della strategia 
Europa 2020, definita dalla Commissione europea nel marzo 2010 per accrescere i livelli di produttività, di occupazione e di benessere sociale, anche attraverso 
l’economia della conoscenza. In tale prospettiva, particolare risalto viene dato alla necessità di incentivare l’investimento privato in R&S. 
 
Nel 2010, il rapporto tra R&S e Pil dell’Italia è all’1,26 per cento, inalterato rispetto al 2009. Resta così per lo più stabile il gap con i paesi europei più avanzati. 
La debolezza italiana si conferma anche nel settore privato con un rapporto tra spesa in R&S delle imprese e Pil pari a 0,68 per cento, in leggero aumento 
rispetto al 2009, ma ancora stabilmente al di sotto della media europea (1,24 per cento nel 2010)”. 
 

                                                             
15 Horizon 2020 è il nome del nuovo programma dell'Unione per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione. Nel primo grafico la % Spesa Ricerca & Sviluppo su Prodotto 
Interno Lordo indicata da  EUROSTAT Scienza ,tecnologia ed innovazione in Europa. Pocketbook 2012, nel secondo la posizione dell’Italia indicata da ISTAT Noi Italia 2013. 
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Horizon 202016 

 

“Nell’ambito di un rinnovato impegno del Paese nel processo di costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più competitiva, HIT 2020 mette a punto 
le strategie specifiche per questo fondamentale e pervasivo ambito di attività contribuendo, attraverso di esso, a realizzare lo Spazio Europeo della Ricerca. 
In un disegno complessivo che vede la formazione (scuola e università) come motore primo della creazione di cittadinanza attiva e consapevole, capace di 
esprimere i bisogni delle persone e delle comunità, HIT 2020 diventa lo strumento delle politiche di ricerca e innovazione mediante il quale lo Stato, in tutte 
le sue articolazioni, esercita il ruolo di interprete di questi bisogni, ne estrae le sfide sociali maggiori, le codifica e le traduce in programmi e misure per il 
finanziamento della ricerca. 
L’Amministrazione Centrale, attraverso un unico centro di coordinamento e di riferimento, s’interfaccia con le Regioni per: 
- condividere ed ottimizzare la concreta espressione della strategia, la realizzazione cioè dei programmi e delle necessarie infrastrutture; 
- promuoverne la specializzazione intelligente, unica via per eliminare la duplicazione e ridurre la frammentazione, dando luogo a poli (clusters nazionali) forti, 
efficienti e competitivi a livello globale; 
- poter intercettare al meglio il flusso dei fondi europei destinati allo sviluppo regionale”. 

                                                             
16 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Hit 2020. Ricerca & Innovazione - marzo 2013. 
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Inclusione17 

 

 
                                                             
17 ESPON ATLAS  Le dimensioni territoriali della Strategia Europa 2020 - giugno 2013.  Distanza % ai target di inclusione EU2020 ed evoluzione rischio povertà 2005 - 2010. 
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Inclusione18 

 
                                                             
18 ACLI Caritas Italiana Reddito di inclusione sociale. Proposta per un patto aperto contro la povertà - Roma, 24 luglio 2013. 
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LIFE19 

 

 
                                                             
19 La Commissione Europea ha presentato il 12 dicembre 2011 la proposta di regolamento per l’istituzione del programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) - COM 
(2011) 874. La valutazione dei programmi 2006 -2013 di questa area di intervento è disponibile nella Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio (2013) 478 
del 28 giugno 2013. La Tabella qui proposta è in EUROSTAT Lo sviluppo sostenibile nell’Unione Europea - Edizione 2011. 
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LIFE & Green Economy in Italia20 

 

Le 70 PROPOSTE degli Stati Generali di Rimini 

I. Misure generali per una green economy. 

II. Sviluppo dell’eco innovazione. 

III. Sviluppo dell’eco efficienza, del riciclo e della rinnovabilità dei materiali. 
 
IV. Sviluppo dell’efficienza e del risparmio energetico. 
 
V. Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. 
 
VI. Tutela e valorizzazione dei servizi degli ecosistemi. 
 
VII. Sviluppo delle filiere agricole di qualità ecologica. 
 
VIII. Sviluppo di una mobilità sostenibile. 
 
                                                             
20 Fondazione Sviluppo Sostenibile Stati generali di Rimini - 7/8 novembre 2012. La Roadmap per la green economy in Italia. Gli Stati Generali 2013 sono in programma a Rimini 
dal 6 al 7 novembre. 
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Mediterraneo21 

 

 

                                                             
21 Infografica dal sito web www.lastampa.it - 4 settembre 2013. 
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Mediterraneo22 

 

“Ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare, a compiere un gesto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è accaduto non si 
ripeta. Non si ripeta per favore. Prima però vorrei dire una parola di sincera gratitudine e di incoraggiamento a voi, abitanti di Lampedusa e Linosa, alle 
associazioni, ai volontari e alle forze di sicurezza, che avete mostrato e mostrate attenzione a persone nel loro viaggio verso qualcosa di migliore. Voi siete una 
piccola realtà, ma offrite un esempio di solidarietà! Grazie! Grazie anche all’Arcivescovo Mons. Francesco Montenegro per il suo aiuto, il suo lavoro e la sua 
vicinanza pastorale. Saluto cordialmente il sindaco signora Giusi Nicolini, grazie tanto per quello che lei ha fatto e che fa. Un pensiero lo rivolgo ai cari immigrati 
musulmani che oggi, alla sera, stanno iniziando il digiuno di Ramadan, con l’augurio di abbondanti frutti spirituali. La Chiesa vi è vicina nella ricerca di una vita 
più dignitosa per voi e le vostre famiglie. A voi: o’scià!  

«Dov’è il tuo fratello?» Chi è il responsabile di questo sangue? Nella letteratura spagnola c’è una commedia di Lope de Vega che narra come gli abitanti della 
città di Fuente Ovejuna uccidono il Governatore perché è un tiranno, e lo fanno in modo che non si sappia chi ha compiuto l’esecuzione. E quando il giudice del 
re chiede: «Chi ha ucciso il Governatore?», tutti rispondono: «Fuente Ovejuna, Signore». Tutti e nessuno! Anche oggi questa domanda emerge con forza: Chi è 
il responsabile del sangue di questi fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono io, io non c’entro, saranno altri, non certo io. Ma Dio chiede 
a ciascuno di noi: «Dov’è il sangue del tuo fratello che grida fino a me?». Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile di questo; abbiamo perso il senso della 
responsabilità fraterna; siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore dell’altare, di cui parlava Gesù nella parabola del Buon 
Samaritano: guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada, forse pensiamo “poverino”, e continuiamo per la nostra strada, non è compito nostro; e 
con questo ci tranquillizziamo, ci sentiamo a posto. La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa 
vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla 
globalizzazione dell’indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza 
dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro! Ritorna la figura dell’Innominato di Manzoni. La globalizzazione dell’indifferenza ci rende tutti 
“innominati”, responsabili senza nome e senza volto”.  
                                                             
22 Omelia di Papa Francesco al campo sportivo di Lampedusa, 8 luglio 2013. 
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Nazioni23 

                                                  

 

 

                                                             
23 Infografica 1 realizzata da ANSA-CENTIMETRI , mappa 2  “Fiducia nell’Unione Europea e fiducia nel proprio paese “ realizzata da Laura Canali per Limes, 21 maggio 2013. 



 
28 

Nazioni & Sovranità24 

 

“Siamo passati dall’essere euroentusiasti ad euroscettici nell’arco di poco tempo, con variazioni sensibili nelle rilevazioni semestrali dell’Eurobarometro. Pur nel 
generale crollo di fiducia verso le istituzioni che ha connotato il periodo in tutta Europa, se analizziamo la posizione dell’opinione pubblica rileviamo una nota 
distintiva tutta italiana: eravamo molto più europeisti quando gli altri erano prevalentemente euroscettici, e oggi siamo molto più euroscettici degli altri 
europei (fig. 3). Andiamo in controtendenza rispetto alla media, sia come conseguenza inevitabile delle misure di austerity che l’Ue ha imposto a tutti gli Stati 
con gravi problemi di bilancio, sia per una sorta di frustrazione ideale: avevamo pensato che con l’Europa ci si aprissero nuove frontiere di cittadinanza e invece 
ci siamo ritrovati a fare i conti con una burocrazia, magari meno bizantina, ma certo più distante e insensibile alle nostre peculiarità Le difficoltà incontrate 
dall’Ue davanti all’aggravarsi della crisi del debito pubblico hanno tolto il “velo” alle istituzioni europee. 
 
 È come se di colpo ci fossimo resi conto della farraginosità dei meccanismi decisionali europei, che da una parte si comportano come una federazione di Stati 
(con conseguente cessione di sovranità), dall’altra come una confederazione (dove gli Stati mantengono la loro sovranità e per procedere bisogna adottare 
decisioni all’unanimità), impedendo di reagire con la determinazione e la tempistica necessari alla gravità dei problemi. Insomma, abbiamo scoperto che 
l’Europa non è il nostro salvatore di ultima istanza e ci siamo scoperti disillusi e un po’ arrabbiati”. 
 

                                                             
24 CENSIS  46° Rapporto sulla situazione sociale del Paese - Capitolo Governo Pubblico - 7 dicembre 2012. 
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Occupazione25 

Figure 1.1 Projected working-age population, total employment and employment rate, 2006 – 2018 

                                                                                                                                                  

 

“In tutti i paesi OCSE, la mancanza di lavoro si è concentrata tra i giovani e i lavoratori con basso livello di qualificazione. Il Rapporto OCSE sull’occupazione 2013 
mostra che, per i giovani compresi tra i 15 e i 24 anni, la proporzione di lavoratori inoccupata è cresciuta di 4,3 punti percentuali nell’area OCSE tra l’ultimo 
trimestre del 2007 e l’ultimo trimestre del 2012 . Ma nello stesso periodo quest’aumento è stato anche più veloce in Italia (6,1 punti percentuali). Inoltre, e più 
preoccupante, questa tendenza è essenzialmente attribuibile all’aumento dei giovani che non studiano e non lavorano (i cosiddetti NEET: Not in Employment or 
in Education and Training). La proporzione di giovani in questa categoria è cresciuta di 5,1 punti percentuali e ha raggiunto il 21,4% alla fine del 2012, la terza 
più grande percentuale nell’OCSE dopo Grecia e Turchia. Il contrasto con l’esperienza di molti altri paesi OCSE è impressionante: infatti, negli altri paesi, molti 
giovani hanno risposto alle prospettive occupazionali scoraggianti ritardando l’ingresso nel mercato del lavoro e approfondendo gli studi (come rispecchiato nel 
fatto che il tasso di NEET è rimasto in media stabile)”. 

                                                             
25 ILO World of Work. Report 2013 - 3 giugno 2013.  Testo in OECD Employment Outlook 2013 - L’Italia a confronto con gli altri paesi © OECD Luglio 2013. 
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Occupazione : strategia europea Lavoro 2020 

 

La strategia europea per l'occupazione mira a creare più posti di lavoro e impieghi più qualificati in tutta l'UE. Si ispira alla strategia per la crescita Europa 2020. 

Pacchetto Occupazione 

Per rispondere agli elevati livelli di disoccupazione in Europa, nell'aprile 2012 la Commissione europea ha lanciato una serie di misure per favorire la creazione 
di posti di lavoro, il cosiddetto "pacchetto Occupazione". L'obiettivo è di: 

 sostenere la creazione di posti di lavoro  
o riducendo le imposte sul lavoro 
o usando in modo efficace gli incentivi all'assunzione 
o sfruttando potenziali settori chiave, come l'economia verde, le ICT, la sanità e il settore assistenziale 

 ripristinare le dinamiche del mercato del lavoro  
o aiutando i lavoratori quando cambiano lavoro o riprendono a lavorare dopo un periodo di inattività 
o mobilitando tutti i soggetti interessati nell'attuazione delle riforme richieste 
o investendo nelle qualifiche sulla base di una migliore previsione e verifica dei fabbisogni 
o promuovendo la libera circolazione dei lavoratori 

 rafforzare la gestione delle politiche del lavoro  
o intensificando il relativo monitoraggio con i paesi dell'UE, in modo che le problematiche occupazionali e sociali non restino in secondo piano 

rispetto a quelle economiche. 

Il pacchetto Occupazione si rifà all'agenda per nuove competenze e per l'occupazione della strategia Europa 2020 ed è sostenuto dall'Osservatorio europeo 
dell'occupazione (EEO) e dal programma per l'apprendimento reciproco (MLP). 
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Parlamento Europeo26 

 

 

                                                             
26 Sondaggio Eurobarometro 375  I giovani europei: partecipazione alla vita democratica. Scheda Italia - Rilevazione su base 501 interviste telefoniche ad aprile 2013. 
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Parlamento Europeo 2014 -2020   

Risoluzione del 4 luglio 2013 

“Il Parlamento Europeo: 

1.  invita i partiti politici ad assicurarsi che i nomi dei candidati scelti per presentarsi alle elezioni al Parlamento europeo siano resi pubblici almeno sei 
settimane prima dell'inizio delle votazioni elettorali; (…) 

3.  invita gli Stati membri e i partiti politici a insistere per una maggiore presenza di donne nelle liste dei candidati e, per quanto possibile, a incoraggiare 
l'elaborazione di liste che garantiscano una rappresentanza paritaria;  (…) 

5.  chiede ai partiti politici europei di nominare i rispettivi candidati alla presidenza della Commissione con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni in modo da 
consentire ai medesimi di organizzare una campagna significativa su scala europea che si concentri su questioni europee basate sul programma del partito e su 
quello del candidato alla presidenza della Commissione proposto dal partito; 

 6. chiede vivamente che i partiti politici a tutti i livelli adottino procedure democratiche e trasparenti per la scelta dei candidati al Parlamento europeo e alla 
presidenza della Commissione; 

7.  invita i partiti politici nazionali a informare i cittadini, prima e durante la campagna elettorale, in merito alla loro affiliazione a un partito politico europeo e al 
loro sostegno al candidato di quest'ultimo alla presidenza della Commissione e al programma politico di tale candidato; (…) 

9.  esorta i partiti politici europei a organizzare svariati dibattiti pubblici tra i candidati designati alla presidenza della Commissione; 

10.  raccomanda agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per dare effettiva attuazione alle azioni concordate per assistere i cittadini che 
desiderano votare o presentarsi come candidati in uno Stato membro diverso dal proprio; 

11.  invita gli Stati membri a svolgere una campagna pubblica per incitare i cittadini al voto, allo scopo di contrastare il calo dei tassi di partecipazione; 

12.  incoraggia i partiti politici nazionali a inserire nelle loro liste di candidati cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio; (…) 

15.  si attende che, in tale contesto, il candidato alla presidenza della Commissione presentato dal partito politico europeo che avrà conseguito il maggior 
numero di seggi al Parlamento sarà il primo ad essere preso in considerazione al fine di verificare la sua capacità di ottenere l'appoggio della maggioranza 
assoluta del Parlamento, necessaria per la sua elezione”. 
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Quadro Finanziario Pluriennale 2014 - 2020 

 

Le 10 cose da sapere sul QFP 

1. A partire dalla metà del 2011, la Commissione europea ha presentato le sue proposte relative ad un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 
ciclo di bilancio 2014-2020.  

2. L'obiettivo dei negoziati sul QFP è di definire a grandi linee per il prossimo ciclo di bilancio: i negoziati determinano pertanto in larga misura la 
configurazione delle politiche dell'UE, il ruolo dell'Unione europea e il suo margine finanziario per almeno 5 anni. 

3. Le parti che partecipano ai negoziati sul QFP sono la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo. 
4. I negoziati si svolgono su quattro livelli diversi: 

•   esperti tecnici (gruppi di lavoro) 
•   ambasciatori (Comitato dei Rappresentanti permanenti) 
•   ministri (Consiglio) 
•   capi di Stato o di governo (Consiglio europeo) 

5. Duplice percorso negoziale in sede di Consiglio. Il percorso politico: i 28 Stati membri esaminano gli elementi politici chiave del "pacchetto QFP". Il 
percorso legislativo:  Parallelamente al percorso politico, i 28 Stati membri discutono nei pertinenti organi preparatori e nelle formazioni del Consiglio 
gli elementi tecnici delle proposte settoriali.  

6. Per agevolare i negoziati sul QFP, la presidenza di turno elabora uno "schema di negoziato". Per orientare i negoziati, la presidenza elabora un 
documento che delinea le principali questioni ed opzioni del pacchetto di negoziato QFP. Il documento è aggiornato con il progredire dei negoziati. 

7. Il regolamento QFP stabilisce gli importi massimi annui - massimali - che l'UE può spendere nei vari settori d'intervento - rubriche - nell'arco di almeno 
cinque anni. Esso fissa inoltre un massimale globale per la spesa totale. Il bilancio dell'UE è approvato nel quadro di una procedura di bilancio annuale 
entro i limiti di spesa previsti dal regolamento QFP. 

8. Poiché le spese dell'UE devono essere totalmente coperte dalle entrate, le risorse proprie sono strettamente collegate al regolamento QFP. 
9. Dalla metà del 2011, la Commissione europea ha presentato circa 70 proposte settoriali per attività comprendenti agricoltura, coesione, ricerca, 

formazione, sviluppo, ecc. Le proposte definiscono regole, quali le condizioni di ammissibilità e i criteri per la ripartizione dei fondi e prevedono 
strumenti per i singoli settori d'intervento. 

10. Il 28 giugno 2013 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha approvato, a nome del Consiglio, l'accordo raggiunto con il Parlamento europeo sul 
progetto di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2014-2020 e l'accordo interistituzionale in materia 
di bilancio. L'accordo muove dall'accordo del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 e affronta quattro questioni sollevate dal Parlamento europeo. 
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QFP e Fondi comunitari in Italia 2014 202027 

 

 
                                                             
27 Comunicazione di Simona De Luca Conoscere le politiche di coesione per lo sviluppo dei territori , Seminario SSAI - Roma, 1-5 luglio 2013. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, 
nella seduta del 26 agosto 2013, l’istituzione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale finalizzata all’utilizzo più efficace dei fondi. 
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Reti28 

                           

L'accesso alla banda larga a casa è una realtà per tre famiglie su quattro: il 72,5% delle famiglie dell'UE dispone oggi di una connessione a banda larga, in 
crescita rispetto al 67,3% del 2001 (il 52% in Italia). Anche i confini tra telefono e internet stanno diventando sempre più labili: il 34% dei cittadini UE e il utilizza 
internet per effettuare chiamate vocali (attraverso il protocollo "VoIP".  

                                                             
28 ESPON ATLAS Le dimensioni territoriali della Strategia Europa 2020  - Giugno 2013 ;  Sondaggio Eurobarometro 79.1 sulle E - Communication / Scheda Italia - 13 agosto 2013. 
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Reti29 

              

“Le comunicazioni personali, orali e in forma scritta, si traducono in servizi vocali di telefonia e di videochiamata o in servizi testuali come sms, messaggistica 
istantanea, posta elettronica, oltre che nei tradizionali servizi di corrispondenza. Le comunicazioni di massa si declinano nei servizi media radiotelevisivi e a 
stampa, cui si associano i servizi di editoria elettronica e audiovisivi su internet, un’area che comprende media lineari e non lineari, variamente composta da 
servizi IPTV, web-tv, internet tv, nonché dalla over-the-top tv (OTT-tv) e aggregatori di video on line. Trasversali alla storica dicotomia delle comunicazioni, 
personali versus di massa, sono i servizi di social networking, i giochi interattivi, i blog e le trasmissioni attraverso la nuvola (c.d. cloud). 
 
 L’insieme di questi servizi è comunemente utilizzato dagli utenti e la dieta mediatica, pertanto, non si riferisce solo alla composizione del paniere di servizi di 
comunicazione utilizzati dall’utente, ma rimanda agli stili di vita e alle abitudini dei cittadini, che in questi ultimi anni appaiono in continua e profonda 
trasformazione. (…)  
 
Alla base dei mutamenti in corso nel tessuto sociale ed economico che delinea lo sfondo in cui opera l’industria delle comunicazioni e dell’informazione si 
pongono tre processi innescati da innovazioni tecnologiche: 1) La digitalizzazione dei segnali e dei supporti trasmissivi. 2) La progressiva affermazione delle reti 
e dei servizi basati sul protocollo internet. 3) La diffusione di piattaforme di social networking la cui portata è diversa, a ben guardare, in termini diacronici 
(Figura 1.2)”. 

                                                             
29 Autorità Garante sulle Comunicazioni Relazione 2013 . 



 
37 

Smart30 

 

 La Commissione Europea ha avviato una nuova partnership strategica interessante i settori dell’energia, dei trasporti e delle Information and Communication 
Technologies (ICT). Lo scopo è  definire una consolidata struttura politica nei tre settori a sostegno dello sviluppo urbano sostenibile, affinché le innovazioni 
siano in grado di accelerare la trasformazione delle nostre aree urbane in ambienti in cui le risorse energetiche siano utilizzate in maniera efficiente, sostenibile 
e con basse emissioni di carbonio. Il fine preminente è quello di catalizzare il progresso in aree in cui la produzione, la distribuzione e l’uso di energia, la 
mobilità e il trasporto e le ICT siano profondamente collegate tra loro, offrendo nuove opportunità interdisciplinari per migliorare i servizi resi riducendo al 
tempo stesso il consumo di energia, di risorse, di gas ad effetto serra (GHG - Greenhouse Gas) e di altre sostanze inquinanti. Attraverso lo sviluppo delle 
tecnologie innovative, integrate ed efficienti, si potrà così “elevare la qualità della vita nelle nostre città, migliorare la mobilità e la circolazione, massimizzare 
l’efficienza energetica,  ridurre l’inquinamento ambientale”. Per la realizzazione del progetto l’Unione Europea ha stanziato 365 milioni di euro. 
                                                             
30 Commissione Europea  Città Smart e comunità. Partenariato europeo per l’innovazione - COM (2012) 4701 del 10 luglio 2012. 
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L’Osservatorio Nazionale Smart City nasce nell’aprile 2012 sulla base di una convinzione dell’ANCI: la cornice di sviluppo delle Smart Cities definita a livello 
europeo deve essere un modello di riferimento da replicare e adattare alla realtà italiana. Obiettivo dell’Osservatorio è quindi elaborare analisi, ricerche e 
modelli replicabili da mettere a disposizione dei Comuni italiani che vogliono intraprendere il percorso per diventare “città intelligenti”. 

L’8 marzo 2013 ANCI e FORUM PA hanno firmato un Protocollo d’intesa per la gestione dell’Osservatorio. Tra le prime attività previste, la costruzione di una 
community dei referenti comunali e locali e l’organizzazione di laboratori di co-apprendimento per le città che vogliono intraprendere la strada della smart city. 

Insomma, l’Osservatorio è: 

 uno spazio per la produzione e la condivisione di conoscenza sui temi dell’innovazione e della sostenibilità urbana, aperto ai contributi del mondo 
istituzionale e della ricerca, dell’impresa e della società civile. 

 uno strumento per individuare e mettere in rete le migliori pratiche ed esperienze, le soluzioni tecnologiche e gli strumenti di programmazione. 
 una guida per indirizzare le amministrazioni verso le scelte più adatte alla loro particolare realtà territoriale. 

 

 

                                                             
31 Associazione Nazionale Comuni Italiani ( ANCI) - Forum Pubblica Amministrazione ( FORUM PA). SMART City Exhibition “ rappresenta il luogo italiano ed europeo in cui 
confluiscono le più avanzate realtà del vivere urbano e delle comunicazioni, proponendo un modello di partecipazione fortemente interattivo centrato non solo su attività di 
awareness, ma su momenti ristretti di lavoro al fine di influenzare l’opinione pubblica e i titolari di decisioni strategiche a livello locale e centrale”. 
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L'UE ha una struttura istituzionale unica nel suo genere: 

 Le priorità generali dell'UE sono fissate dal Consiglio europeo, che riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo. 
 I deputati europei, eletti direttamente, rappresentano i cittadini nel Parlamento europeo. 
 Gli interessi globali dell'UE sono promossi dalla Commissione europea, i cui membri sono nominati dai governi nazionali. 
 I governi difendono i rispettivi interessi nazionali in seno al Consiglio dell'Unione europea. 

Altre due istituzioni svolgono un ruolo fondamentale: 

 La Corte di giustizia fa rispettare il diritto europeo 
 La Corte dei conti verifica il finanziamento delle attività dell'UE. 

I poteri e le responsabilità di tutte queste istituzioni sono sanciti dai trattati, che sono alla base di tutte le attività dell'UE e stabiliscono inoltre le regole e le 
procedure che le sue istituzioni devono seguire. I trattati sono approvati dai capi di Stato e/o di governo di tutti i paesi membri e ratificati dai loro parlamenti. 
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“I cristiani in Europa dovrebbero affermare il loro coinvolgimento nell’Europa e portare senza vergogna il loro contributo all’interno delle opportunità 
democratiche disponibili. Dal canto suo, un’Europa veramente pluralista non dovrebbe sentirsi minacciata dal messaggio cristiano, che è un messaggio su un 
Dio che ama, un messaggio capace di illuminare e arricchire il progetto europeo. 
Chiaramente avrei preferito vedere nel Trattato di Lisbona un riferimento all’eredità cristiana dell’Europa. 
Io ritengo, per usare le parole di Paul-Henri Spaak, un ateo, che «per molti dei suoi fondatori l’impronta cristiana sul fattore europeo è stata un fatto 
incontestabile ». Ma tale riferimento non appare e io credo che nell’attuale situazione il modo migliore di opporsi a coloro che minimizzerebbero il significato 
del contributo cristiano all’Europa nella storia non sia lamentarsi o gridare per l’assenza di questo riferimento, ma testimoniare il significato per l’Europa 
odierna di quei valori perenni che sono sempre stati alla radice del contributo cristiano. 
Il Trattato offre nuove possibilità di incanalare questo contributo in forme di dialogo strutturato fra la Commissione e gli organismi religiosi e filosofici. 
I cristiani europei hanno bisogno di una strategia europea; i cristiani irlandesi hanno bisogno di una strategia europea. Essi hanno bisogno di partecipare ai 
dibattiti, sfidando, con tutto il rispetto per coloro che hanno punti di vista differenti, qualsiasi predominio delle tendenze relativiste, lavorando per un’Europa di 
solidarietà interna e di solidarietà con le nazioni più povere, testimoniando i valori basilari che una visione cristiana può alimentare e sostenendo le iniziative 
europee per la pace nel nostro continente e anche più lontano. 
I nostri funzionari pubblici e i nostri rappresentanti eletti in Europa dovrebbero essere incoraggiati e sostenuti nel portare al progetto europeo i valori che 
hanno consolidato il meglio della nostra esperienza irlandese. I protocolli non possono da soli garantire che si consegua ciò che si desidera. Sarebbe molto 
ingenuo pensare altrimenti. Ma senza tali protocolli il compito di difendere i valori in questione sarebbe ancora meno assicurato. 
 

Contro il dogma del mercato 
 

L’Europa necessita di considerare i suoi valori economici. Vorrei qui citare me stesso, citare qualcosa che dissi più di due anni fa rivolgendomi al Forum 
sull’Europa: «Sicuramente io non vorrei che la UE si riducesse solo a un’organizzazione puramente economica, ma è importante che la sua economia sia basata 
su valori economici sani. Quello che è in gioco qui è il sostentamento e la prosperità dei cittadini della UE, specialmente di quelli più deboli. Tali valori 
economici comprendono pratiche di concorrenza leale, una buona direzione d’azienda, politiche fiscali sane e il rifiuto della corruzione, evitare di utilizzare 
l’interesse nazionale o interessi particolari ristretti a svantaggio del bene comune ». Non affermo di essere un profeta, ma oggi possiamo vedere quanto una 
sana politica economica e sistemi di regole trasparenti siano essenziali. Ancora una volta è utile ricordare a noi stessi che sono molto pochi quelli che 
sosterrebbero che il malcostume che è alla radice di gran parte dell’attuale crisi economica è stato azionato da Bruxelles anziché nostrano. 
Per molti versi Bruxelles non è il problema, bensì viene sempre di più riconosciuta come una parte essenziale della soluzione” 

                                                             
32 D. Martin Europa, sostantivo plurale. Relazione all’Istituto Affari Esteri ed Europei, Dublino 3 marzo 2009. Il Regno Documenti 9/2009. 
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Popolazione mondiale e proiezioni popolazione UE/ Europa 2060 

       

                      

 

                                                             
33 EUROSTAT  Yearbook 2012. 
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“Nonostante l’Unione Europea registri una certa eterogeneità di condizioni demografiche e di prospettive economiche e sociali, i paesi membri hanno delineato 
un comune piano d’azione, sulle basi della Strategia di Lisbona del 2000, per trasformare la sfida demografica in opportunità di crescita. Nel rapporto sul futuro 
demografico del 2008 redatto dal Parlamento europeo e nel terzo rapporto sulla demografia del 2011 compilato dalla Commissione sono contenuti gli 
orientamenti fissati dall’Unione per i prossimi decenni. Tra questi spicca l’impegno a lavorare per una migliore integrazione nel tessuto sociale e lavorativo 
europeo degli immigrati che, a un ritmo di circa due milioni di arrivi all’anno, costituiscono una vitale risorsa per la crescita economica del continente. Sono 
ritenute prioritarie sia le politiche che favoriscono il rinnovamento demografico - ovvero le riforme che permettono una migliore conciliazione tra vita privata, 
familiare e professionale, in particolare valorizzando il ruolo della donna - sia le iniziative di promozione della solidarietà intergenerazionale. Inoltre sono 
obiettivi comuni l’allungamento della vita attiva dei cittadini europei, la flessibilità sul mercato del lavoro tale da permettere a tutti, col cambiamento dei cicli di 
vita, di integrarsi in nuovi contesti lavorativi e, infine, la garanzia della protezione sociale e l’adozione di un modello di finanza pubblica sostenibile.   

I sette miliardi di abitanti attuali e i nove miliardi prossimi venturi fanno sì che la popolazione mondiale, associata con una diversa economia, può essere vista 
come un elemento per individuare gli attori chiave e i nuovi modi di una diversa gestione del mondo. E anche per muovere verso un nuovo universalismo e 
verso un mondo e una governance multipolare.  

Considerando infatti a) le tendenze demografiche, b) la crescente importanza e complessità dei problemi globali nel processo di globalizzazione, e c) le obiettive 
difficoltà che si riscontrano per il governo del mondo per l’accentuarsi delle questioni internazionali e di lungo periodo (sulle quali poco possono incidere singoli 
governi nazionali), si ritiene che ci si dovrà necessariamente muovere sempre di più verso una regionalizzazione politica, che tenga conto delle nazioni 
‘miliardarie’ - Cina e India - e del necessario allargamento e rafforzamento delle unioni sovranazionali, all’interno delle quali si possa anche avere una libera 
circolazione delle persone. Attualmente si contano varie unioni sovranazionali, come l’Unione Europea, il Mercato comune del Sud, l’Unione Africana, 
l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico. E poi ci sono i semplici raggruppamenti di stati, come il G8, il G20, e il G77, ma nessuno di essi è stato fondato 
con un documento costituente ed esiste solo come gruppo di lavoro; o ancora i trattati, per esempio la Nato e l’Accordo nordamericano di libero commercio 
(Nafta.)   

Ritengo che siano tre le caratteristiche che devono possedere le aggregazioni territoriali per gestire pienamente il processo di globalizzazione:  

a) grande dimensione demografica ed economica,  

b) grande dimensione territoriale,  

c) piena sovranità politica”.  
                                                             
34 A. Golini Trend demografici globali in Atlante Geopolitico 2012  (www.treccani.it). Risoluzione del Parlamento Europeo Sul futuro demografico dell’ Europa del 21 febbraio 
2008 ( TA 2008 0066). EC EUROSTAT Demography Report 2010. Older, numerous and diverse Europeans ( marzo 2011). 
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35 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Povertà ed esclusione sociale. L’Italia nel contesto comunitario 2012. Le curatrici dello studio precisano anche queste definizioni: 
Rischio di povertà: sono a rischio di povertà le persone che vivono in famiglie il cui reddito equivalente netto è inferiore al 60% di quello mediano nazionale. 
Grave deprivazione materiale: è in questa condizione chi vive in una famiglia che presenta almeno 4 dei seguenti 9 sintomi di deprivazione: mancanza di telefono, tv a colori, 
lavatrice, automobile, impedimenti nel consumare un pasto a base di carne o pesce ogni due giorni, svolgere una vacanza di almeno una settimana fuori casa nell’anno di 
riferimento, pagare regolarmente rate di mutui o affitto, mantenere l’appartamento riscaldato, fronteggiare spese inaspettate. 
Bassa intensità di lavoro: l’intensità è calcolata considerando in ogni famiglia gli individui in età da lavoro e computando il numero di mesi (nell’anno precedente a quello della 
rilevazione) in cui hanno lavorato sul totale dei mesi dell’anno; l’intensità si considera molto bassa quando è inferiore al 20%. 



 
44 

Vulnerabilità  & Economia Sociale di Mercato36 

 

13. “In materia di politica sociale l’Unione Europea ha finora solo competenze limitate. I principali responsabili in questo campo sono i singoli stati membri. 
Tuttavia, osserviamo che perlomeno nella comunità di solidarietà e responsabilità dell’Unione economica e monetaria giocano un ruolo crescente anche le 
questioni di politica sociale, fiscale e di bilancio, e che è necessaria e auspicabile una ridistribuzione delle competenze fra Unione e stati membri. 
Vorremmo fare alcune osservazioni generali su tali ambiti, non da ultimo per il fatto che essi rivestono un’importanza particolare per le persone più povere e 
bisognose fra noi. L’Unione Europea si è considerata fin dall’inizio non solo una zona di libero scambio, ma anche una comunità politica che è una comunità 
fondata su valori. Uno dei valori centrali della cultura europea è quello della giustizia sociale. 
14. Il mercato può soltanto soddisfare quelle esigenze materiali che si possono collocare nelle categorie di prestazione e remunerazione. Non si tiene conto dei 
bisogni di coloro che, a causa dell’età, della malattia o della disoccupazione, non hanno la possibilità di partecipare personalmente (e pienamente) all’attività 
del mercato. Per questo motivo nell’economia sociale di mercato europea occorre che le azioni solidali integrino il mercato, per poter garantire a tutti i cittadini 
un dignitoso standard di vita. Ciò non può rimanere una preoccupazione dei soli stati membri; occorre che anche l’Unione se ne faccia carico. 
15. Molti paesi europei, negli ultimi anni, hanno introdotto riforme nel campo della politica sociale che in parte hanno reso notevolmente più insicure le 
persone. 
Queste riforme sono state motivate per riferimento agli sviluppi demografici e alle sfide della globalizzazione, fattori che determinano fra l’altro una maggiore 
competizione fra gli stati per il mantenimento della loro posizione di mercato. Gli adeguamenti, in parte necessari, devono nondimeno rispettare il principio 
della giustizia sociale e non possono erodere il tessuto della protezione sociale Nell’interesse degli assistiti e del bene comune, la politica sociale nell’Unione 
Europea deve continuare a orientarsi coerentemente secondo i principi della sussidiarietà e della solidarietà. Più cresce il divario fra poveri e ricchi, più diventa 
necessaria e legittima la ridistribuzione, che mira a una perequazione fra poveri e ricchi, malati e sani, giovani e anziani. 
16. Riguardo alla massiccia disoccupazione, la politica sociale non può limitarsi unicamente a fornire alle persone che ne sono colpite gli alimenti per il 
sostentamento. La disoccupazione va ben oltre la mancanza di un reddito: essa comporta un crescente senso di esclusione dalla vita sociale. Perciò, gli aiuti 
sociali dello stato devono mirare a reintrodurre le persone nella vita della società. 
I disoccupati devono essere reintegrati nella vita lavorativa, possibilmente attraverso un lavoro remunerato. 
Da parte loro, gli assistiti hanno il dovere di fare ogni sforzo per contribuire a questa reintegrazione. La politica dell’occupazione nell’Unione Europea dovrebbe 
basarsi su questo principio fondamentale. Inoltre, si dovrebbero intensificare a livello europeo gli sforzi per facilitare la mobilità dei lavoratori nell’economia 
sociale di mercato. In merito alla trasferibilità di diritti pensionistici supplementari (pensioni da lavoro), i partner sociali europei hanno la responsabilità, nel 
quadro del dialogo sociale europeo, di avanzare una proposta per una direttiva europea. In questo contesto, accogliamo favorevolmente la responsabilità dei 
partner sociali, nel quadro delle regole dell’Unione, in materia di politica sociale.  

                                                             
36 COMECE Una comunità europea di solidarietà e responsabilità. Dichiarazione del 12 gennaio 2012. Traduzione dal tedesco in “Il Regno - Documenti” 3/2012. 
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37 EUROSTAT European social statistics - Edizione 2013. 
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 Il welfare e le politiche sociali non sono un costo. Possono costituire un utile volano per la creazione di nuova occupazione in un Paese nel quale le 
dimensioni assunte dalla disoccupazione, in particolare quella giovanile, hanno raggiunto livelli assai preoccupanti. 
 

 L’Italia è tra i Paesi europei con il più alto tasso di disoccupazione giovanile. L’ultimo rapporto Istat sulla situazione sociale del Paese stima in 15 milioni 
gli individui in condizione di “deprivazione o disagio economico”, circa il 25% della popolazione (40% al Sud). L’Italia ha inoltre “la quota più alta 
d'Europa” di giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano né studiano. Si tratta dei cosiddetti NEET, arrivati a 2 milioni 250 mila nel 2012, pari al 23,9%, 
circa uno su quattro. Basti pensare che in un solo anno sono aumentati di quasi 100 mila unità. 
 

 Se la priorità è il lavoro, come a più riperse viene sottolineato, tra le risposte da mettere in campo non può mancare il rilancio di una programmazione 
nazionale (anche con il contributo dei fondi comunitari) in grado di coniugare obiettivi di salvaguardia dei livelli di coesione sociale e di creazione di 
nuova occupazione, laddove peraltro una domanda di lavoro già c’è e continuerà a crescere. L’alternativa è non governare questi processi, lasciare che 
sia il mercato sommerso a trainare questo sviluppo, o peggio che siano le politiche sociali attualmente esistenti ad alimentare il lavoro nero (come nel 
caso della Indennità di accompagnamento), o ancora che i bassi livelli di spesa sociale continuino a scaricarsi o sulle famiglie o sugli operatori dei servizi. 
 

 D’altra parte che il welfare non sia un costo ma a tutti gli effetti un investimento, lo dimostrano anche i dati sulla spesa nei servizi sociali territoriali. 
Incrociando i dati dell’indagine Istat sugli interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati con la percezione delle condizioni di salute24 emerge 
chiaramente una correlazione negativa tra spesa nei servizi sociali e il grado di disuguaglianza nella salute percepita dai cittadini.  Laddove la spesa 
sociale al netto degli asili nido  e in assistenza domiciliare agli anziani  è più alta, più basso è il grado di disuguaglianza nella salute percepita dai 
cittadini. In altri termini le due figure mostrano che all’aumento della spesa sociale (o meglio nelle regioni che spendono di più in cura e servizi sociali) 
diminuisce la disuguaglianza nella percezione delle condizioni di salute. Questo significa che non ci sono grandi differenze tra chi percepisce di stare in 
salute e chi percepisce condizioni negative, concentrando la gran parte dei soggetti su valori mediani. E non è un caso che questo risulta 
particolarmente vero per quelle regioni (tutte concentrate nel Centro-Nord ad eccezione della Sardegna) che di più hanno investito in questi anni per 
qualificare il sistema dei servizi territoriali. 
 

 Se bene congegnato l’investimento nei servizi di welfare è un fattore che non solo migliora il grado di salute per quote tendenzialmente ampie e 
omogenee di popolazione.  

 
                                                             
38 Il welfare è un costo? Il contributo delle politiche sociali alla creazione di nuova occupazione in Europa e in Italia - Roma, 5 luglio 2013. 
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“Il dinamismo e la prosperità del futuro dell’Europa sono nelle mani dei giovani. Sono infatti il loro talento e la loro energia e creatività che contribuiranno alla 
crescita dell’Europa rendendola più competitiva e l’aiuteranno a superare la crisi economica e finanziaria attuale. I giovani sono stati però particolarmente 
colpiti dalla crisi. Attualmente, in Europa circa 6 milioni di giovani di età inferiore ai 25 anni sono disoccupati e un totale di 7,5 milioni non sono occupati né 
stanno seguendo corsi di istruzione o formazione. Il tasso di disoccupazione giovanile in Europa nel primo trimestre 2013 è stato pari al 23,5%.  
 
Si tratta di una immensa risorsa che non viene utilizzata e che l’Europa non può permettersi di sprecare, ma anche di un fenomeno di crisi sociale cui l’Europa 
deve porre fine. La disoccupazione giovanile ha un forte impatto sia sugli individui che sulla società e l’economia. Se le tendenze attuali non verranno 
rapidamente invertite, i livelli odierni di disoccupazione giovanile rischiano di danneggiare le prospettive di occupazione a lungo termine con gravi ripercussioni 
per la crescita e la coesione sociale future. Nell’ambito della strategia allargata dell’Europa per creare crescita e posti di lavoro, aiutare i giovani ad accedere al 
mercato di lavoro e a restarvi, ad acquisire e sviluppare le competenze che aprono loro il cammino verso una futura occupazione è pertanto una priorità 
fondamentale per l’Unione europea. 
 
Durante la crisi finanziaria, la Commissione ha cooperato con gli Stati membri per affrontare le conseguenze economiche e sociali di una disoccupazione in 
aumento, benché già elevata. Le riforme fondamentali devono  essere sostenute da misure di rapido intervento per stimolare la crescita ed aiutare i giovani a 
trovare lavoro e ad acquisire le competenze fondamentali. Tali misure rafforzeranno la fiducia dei giovani mostrando loro la possibilità di un brillante futuro. 
 
La Commissione ha proposto una serie di misure pratiche e realizzabili che hanno tutti i numeri per produrre un effetto immediato. Altre misure devono ancora 
essere concordate a livello dell’UE, in particolare quelle connesse al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. 
 
In tale contesto, la presente comunicazione espone i provvedimenti da prendere senza indugio perché i giovani possano lavorare, studiare e formarsi. I 
provvedimenti sono i seguenti: 

 l’attuazione della “Garanzia per i giovani”; 
 investire nei giovani attraverso il Fondo sociale europeo; 
 la realizzazione della iniziativa per l’occupazione giovanile; 
 il sostegno alla mobilità dei lavoratori all’interno dell’UE mediante EURES; 
 misure per agevolare il passaggio dall’istruzione al lavoro promuovendo apprendistati e tirocini di alta qualità e ovviando alle carenze di competenze; 
 un’accelerazione delle riforme per realizzare un autentico mercato del lavoro dell’UE a lungo termine. 

                                                             
39 Comunicazione della Commissione Europea  Lavorare insieme per i giovani d'Europa. Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile. COM (2013) 447 del 19 giugno 2013. 
Sull’argomento è utile anche la lettura della Comunicazione della Commissione Europea Rafforzamento della dimensione sociale dell’Unione Europea e Monetaria  (2013) 690 
del 2 ottobre 2013. 
 


