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PROFESSIONI DA SOSTENERE PER FAVORIRE LA CRESCITA
Il Comitato Economico e Sociale Europeo ha approvato la bozza di parere sulla “Relazione
sulla politica di concorrenza” relativo alle azioni messe in campo nel 2014, in favore di PMI e
professionisti, e utili a fornire le linee guida per il 2016. Il documento, approvato lo scorso 17
novembre, ha recepito un emendamento della Presidente del Comitato unitario delle
professioni, nonché Consigliera del CESE, Marina Calderone, con il quale si riconosce “il ruolo
determinante dei professionisti europei per la crescita".
Gli iscritti agli Ordini, infatti, in linea con gli obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020,
possono accedere ai finanziamenti europei che prima venivano riservati solo alle imprese.
Con questa consapevolezza, il CESE raccomanda alla Commissione Europea di proseguire
ed intensificare gli sforzi per sostenere il mondo delle professioni ordinistiche

IMPRESE

SOCIALI:

PASSIAMO

ALL’AZIONE –

UN IMPEGNO

RINNOVATO
«Nessun settore economico è vicino ai cittadini come l’economia sociale,» ha affermato
Nicolas Schmit, ministro lussemburghese del Lavoro, dell’occupazione e dell’economia
sociale e solidale. Il Comitato Economico e Sociale Europeo ha da sempre sostenuto il
settore sottolineando quanto sia importante che l’economia sociale disponga di strumenti
finanziari adeguati. Non si tratta di disporre di più risorse bensì di disporre di risorse più utili
(«finanziamenti ibridi»), che siano in grado di offrire agli imprenditori sociali ciò di cui hanno
bisogno. Occorre inoltre fare di più per sensibilizzare l’opinione pubblica, poiché molti attori,
tra

cui

le

banche,

non

sanno

esattamente

che

cosa

siano

l’economia

sociale

o l’imprenditorialità sociale.
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L’economia sociale vi è stata ora inserita, e il prossimo passo sarà quello di trasformarla in
realtà attraverso iniziative concrete e misure di attuazione. Anche la strategia Europa 2020
dovrà essere riveduta dedicando maggiore attenzione alle attività concrete legate all’economia
sociale.

L'IMPATTO

DELLA

DIGITALIZZAZIONE

SULL'INDUSTRIA

DEI

SERVIZI E SULL'OCCUPAZIONE
La digitalizzazione trasforma tutti i segmenti della società e dell'economia e quindi logicamente
si ripercuote sul lavoro e sull'occupazione. La tecnologia digitale ha il potenziale per portare la
ricchezza fino a livelli mai raggiunti prima e può migliorare nettamente la qualità del lavoro e
dell'occupazione in Europa. Queste opportunità, però, comportano dei rischi intrinseci, come
risulta evidente in tutti i settori dell'economia, compresa l'industria privata dei servizi.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 22 gennaio 2015, ha deciso, conformemente
al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno, di elaborare un parere
esplorativo

sul

tema:

"L'impatto

della

digitalizzazione

sull'industria

dei

servizi

e

sull'occupazione in relazione alle trasformazioni industriali".

PRESTO IN EUROPA

Comunicare la politica europea di sviluppo
Il Comitato Economico e Sociale Europeo, in collaborazione con la Presidenza
lussemburghese del Consiglio dell'Unione europea, ha organizzato per i giorni 26 e 27
novembre in Lussemburgo il seminario "Comunicare la politica europea di sviluppo".
La politica di sviluppo dovrebbe essere considerata come un investimento: un investimento sia
per i paesi sviluppati che per quelli in via di sviluppo attraverso la riduzione della povertà nel
mondo, assicurando lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile e promuovendo
la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei i diritti umani. E le azioni volte a
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garantire lo sviluppo non possono essere intraprese solamente da singoli Stati o dalle
Istituzioni Europee: c'è il bisogno del sostegno di tutti gli attori della società civile e dei
cittadini. E per garantire il sostegno pubblico è fondamentale sviluppare strumenti di
comunicazione efficaci. Questo l'obiettivo primario del seminario.

Politica industriale dell'UE: un approccio al lavoro a taglia unica?
Il 30 novembre p.v., il Comitato Economico e Sociale Europeo, in collaborazione con la
Camera di Commercio di Malta, ha organizzato una conferenza sulla "Politica industriale
dell'UE: un approccio al lavoro a taglia unica?". Verranno discussi i metodi per l'attuazione
della politica industriale dell'Unione Europea, con riferimento a temi quali l'innovazione,
l'internazionalizzazione e la governance.

Energia e sviluppo digitale: l'impatto sull'occupazione e il ruolo degli attori
economici e sociali in Europa
La conferenza, organizzata da Confrontations Europe in collaborazione con il CESE, si
occuperà di come il lavoro, le competenze e il dialogo sociale si stanno adeguando allo
sviluppo digitale. La manifestazione riunirà più di 200 rappresentanti delle istituzioni europee e
nazionali, imprese, sindacati, regioni, società civile e istituzioni accademiche da diversi paesi
dell'Unione Europea.

DOCUMENTI E PARERI DI INTERESSE

Relazione sulla politica di concorrenza 2014
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2015-03835-00-00-nisp-trait.docx

Piano d'azione UE contro il traffico di migranti
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https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2015-03943-00-00-nisp-trait.docx

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Migliorare il
mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese"
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/com550-2015_part1_ext_it.docx

Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di
lungo periodo nel mercato del lavoro
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/com462-2015_part1_ext_it.docx

DENTRO IL CESE
Un videoclip per mostrare come nasce un parere del CESE
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http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.videos.36577
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