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UN PRESUPPOSTO FONDAMENTALE PER LA CRESCITA ECONOMICA
l CESE appoggia la microfinanza, strumento potente per contribuire alla lotta contro l’esclusione
finanziaria. La microfinanza comprende una serie di servizi finanziari per le persone che sono
tradizionalmente considerate non finanziabili dalle banche, soprattutto perché prive delle garanzie
che possono proteggere un istituto finanziario dal rischio di perdite.
La microfinanza, sebbene rivolga un’attenzione speciale ai paesi in via di sviluppo, è disponibile
anche per persone che hanno bisogno di un finanziamento nell’Unione Europea.
Secondo il CESE, la vera rivoluzione della microfinanza consiste nel fatto che, mediante le attività
di intermediazione, viene data una possibilità alle persone cui è negato l’accesso al mercato
finanziario, oltre a mettere il singolo in grado di realizzare il suo progetto con risorse proprie,
evitando quindi l’assistenza, i sussidi e la dipendenza.

UN PROGETTO POSITIVO PER IL FUTURO DELL’OCCUPAZIONE
Il salvataggio dell’euro e la crisi hanno caratterizzato la politica europea degli ultimi anni. Ciò di cui
l’Europa ha bisogno in questo momento è un progetto positivo per il futuro che rimetta al centro le
condizioni di vita e di lavoro dei cittadini.
Occorre pertanto guardare al mercato del lavoro nel suo insieme e non soltanto al mercato unico
digitale e bisogna mettere appunto soluzioni europee per rendere il lavoro del futuro giusto ed
equo. La digitalizzazione offre però opportunità soltanto se viene inquadrata in un contesto politico
adeguato.
L’acquis sociale costituisce, a questo riguardo, il fondamento per l’ulteriore sviluppo.

LA SOCIETÀ CIVILE EUROPEA AFFRONTA LA CRISI MIGRATORIA
Nonostante i rischi e le sofferenze che i migranti e i rifugiati devono affrontare, i flussi migratori
verso l’UE sono in aumento.
Il contributo del CESE riguarda sia le priorità a breve termine che i tentativi di trovare soluzioni
sostenibili e globali. L’approccio del Comitato si articola in tre linee di azione: contrastare il traffico
di migranti, integrare i migranti nel mercato del lavoro e visitare i centri di accoglienza in loco.
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l 15 ottobre si è tenuta a Bruxelles un’audizione pubblica sull’integrazione dei rifugiati nel mercato
del lavoro, con presentazioni della Caritas, dell’UNHCR, della Commissione europea, dell’Agenzia
federale tedesca per l’occupazione e della Commissione internazionale cattolica per la migrazione.
Dall’audizione è emerso che il fatto di avere un impiego agevolerebbe l’integrazione sociale,
ridurrebbe la dipendenza dalle prestazioni sociali e incrementerebbe le possibilità di trovare un
alloggio dignitoso. I rifugiati con un lavoro contribuirebbero al sistema di sicurezza sociale e la loro
spesa

per

beni

di

consumo

avrebbe

effetti

benefici

per

l’economia

nel

suo

complesso. L’occupazione dei rifugiati potrebbe inoltre aiutare i paesi europei ad affrontare il calo
demografico, l’invecchiamento della popolazione e la carenza di manodopera.

PRESTO IN EUROPA

Ricerca Responsabile innovazione - I nuovi orizzonti
L'Unione Europea sta cercando di diventare entro il 2020 una vera e propria "Unione
dell'innovazione", finanziando le eccellenze ma senza compromettere la sostenibilità, l'etica e
l'uguaglianza sociale.
Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) ha organizzato un convegno, che si terrà a
Bruxelles il 14 - 15 Gennaio 2016, per analizzare il lavoro del Comitato fino ad ora intrapreso e
stimolare il dibattito tra i rappresentanti dei principali gruppi di stakeholder coinvolti in Europa
nella ricerca e nell'innovazione.

DOCUMENTI E PARERI DI INTERESSE
Lotta alla corruzione nell'UE: rispondere alle preoccupazioni delle imprese e della società civile
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2014-06520-00-01-ac-trait.docx

Per una convenzione dell'OIL contro le violenze di genere sul lavoro
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2015-01969-00-01-ac-trait.docx
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LIBRO VERDE sui servizi finanziari al dettaglio Prodotti migliori, maggiore scelta e più
opportunità per consumatori e imprese
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/com630-2015_part1_ext_it.docx

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario (codificazione)
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/com616-2015_part1_ext_it.docx

DENTRO IL CESE
Cos'è lo sviluppo? L'opinione dei tirocinanti presso il CESE

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.videos.34751
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