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RETE DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT

• La rete generalista di informazione dell’UE
(518-49-4)

• One stop-shop: un unico luogo dove 
recarsi per ottenere consulenze e servizi e 
anche per essere orientati verso altre reti 
specialistiche dell’UE (contatti 2016 oltre 24.000 

cittadini)

• Agisce come intermediario tra l’Unione 
europea ed i cittadini a livello locale ed è 
promossa e coordinata dalla Direzione 
Generale Comunicazione della 
Commissione europea

• Feed back circa le opinioni dei cittadini sul 
nostro territorio



L’Unione europea è un’Unione di 28 Stati europei che conta 
circa 500 milioni di abitanti

Quando nasce:
1951-52 CECA
1957-58 CEE e CEEA (Euratom)
Questi Trattati istitutivi vengono revisionati più volte:
1986 AUE, Atto unico europeo
1992-93 Trattato di Maastricht, nasce l’UE
1997-99 Trattato di Amsterdam
2000-2003 Trattato di Nizza

1° Dicembre 2009:

Entra in vigore il Trattato di Lisbona
o Maggiore partecipazione dei cittadini
o Processo decisionale più rapido ed efficace
o Modernizzazione delle istituzioni dell’UE
o Politica economica
o L’UE nel mondo, la difesa e la sicurezza
o Giustizia e criminalità
o Politica sociale
o Diritti dell’Uomo

Sfide di ieri
• Ricostruzione post bellica
• Sviluppo
• Benessere per i cittadini europei

Necessario correggere gli squilibri strutturali e 
regionali della Comunità:
Fondi di coesione/politica regionale
1957: la politica regionale trova le sue origini nel trattato di 
Roma che istituisce la Comunità economica europea. Con i 
Trattati di Roma nasce il Fondo Sociale europeo (FSE)
1975: viene istituito il Fondo europeo di sviluppo regionale

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/


SFIDE PER L’UE

OGGI

OLTRE 60 ANNI DI PACE HANNO CONSENTITO:
- Benessere 
- Sviluppo 

- Redistribuzione della ricchezza

- Welfare 
– Diritti dei 
cittadini/lavoratori/
consumatori/minoranze 
…

Globalizzazione si pensava che avrebbe portato + 
ricchezza  e benessere 
per tutti:

• Binomio economica di mercato + democrazia rappresentativa
• sviluppo della tecnologia 
• più flessibilità /più opportunità 
• Mobilità persone: mobilità professionale per scelta  
e non migrazioni forzate

NODI/SFIDE NUOVE

UE perde forza sullo scacchiere mondiale (economica e di influenza politica). 

• Economia di mercato: 
• finanziarizzazione dell’economia
• Disoccupazione endemica

• Lo sviluppo delle tecnologia non ha portato a liberare tempo libero 
• Meno occupati/+ ore lavoro /meno diritti lavoratori
• Profitti: processo redistributivo inceppato

• Welfare: così non regge più: agli stati restano gli oneri/i profitti alle multinazionali 
(problema fisco)

• Insicurezza:  
migrazioni forzate (per guerra o per fame) 
sviluppo di fondamentalismi soprattutto religiosi 
Terrorismo Medio oriente e Africa, ma anche i paesi occidentali

• Democrazia: deficit democratico / la democrazia è troppo lenta, costa troppo?



L’UNIONE EUROPEA

Problemi:

• Economia: La ricetta di austerità (ridurre il disavanzo sotto il 3% e il debito sotto il 60% del PIL) non ha funzionato: crescono i poveri, cresce il malcontento, 
l’economia europea dopo 10 anni inizia a crescere ma troppo poco

• Demografia: Europa il 34% della popolazione avrà più di 60 anni entro il 2050, mentre Sudamerica e Asia arriveranno al 25% e l’Africa al 9%
• dinamismo della società/sostenibilità welfare
• Lavoro

• Eguaglianza: la povertà si riduce complessivamente a livello mondiale ma aumenta in UE  e in occidente e soprattutto aumenta in maniera esponenziale il 
tasso di diseguaglianza, anche nei paesi occidentali

• Democrazia: Deficit democratico
• L’Area comunitaria si assottiglia e aumenta l’area della cooperazione fra stati (non si mettono d’accordo - immobilismo - tempi lunghissimi su questioni 

urgenti e importanti). 
• Il processo di integrazione europea si è interrotto ed anzi ha invertito la marcia (Brexit, ma anche paesi est europeo e nord Europa). 
• E’ venuto meno un pilastro dell’UE la solidarietà fra stati membri): Gli interessi di alcuni stati sono in contrapposizione con quelli di altri stati /Nord e sud UE 

– est e ovest UE – zone di frontiera e centro UE

Eppure solo UE più forte:
• può garantire di stare sullo scacchiere mondiale in maniera competitiva in settori chiave 
• può garantire di essere nel mondo uno degli interlocutori che gestiscono ed affrontano le crisi mondiali che hanno ricadute sul nostro territorio
• Può consentire di affrontare problemi globali quali il cambiamento climatico, la costruzione di uno sviluppo sostenibile, la gestione dei fenomeni 

migratori …..



Cittadini

Eurobarometro:
Ue vista come un luogo più sicuro di altri, 
dove si vive meglio, ma si ha tanta paura di perdere 
questo «privilegio»

• Crescita euroscetticismo
• Crescita spinte nazionaliste/sovranismo
• Brexit (Frexit?)
• USA/Trump

Cosa fa l’UE?

Le 10 priorità della Commissione Junker e il 
Programma della Commissione europea per il 
2017 Un’Europa che protegge, da forza, difende

Il Libro Bianco sul futuro dell’UE che delinea 5 
possibili scenari per il futuro dell’UE

Dichiarazione di Roma – 25 marzo 2017, 
60° anniversario della firma dei Trattati di 
Roma

http://www.assemblea.emr.it/europedirect/dagli-sportelli/2017/2017-priorita-progrmma-di-lavoro-e-tabella-di-marcia-della-commissione-europea
http://www.assemblea.emr.it/europedirect/dagli-sportelli/2017/pubblicato-il-libro-bianco-sul-futuro-dell2019europa
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/


Priorità n. 8: Realizzare l’Agenda europea per l’immigrazione

Cosa prevede l’agenda europea per l’immigrazione?
È stata presentata dalla Commissione europea nel maggio del 2015 e definisce un approccio globale alla 

gestione dei flussi, basato su quattro pilastri fondamentali: 

• la riduzione degli incentivi alla immigrazione irregolare; 

• il salvataggio degli uomini, delle donne e dei bambini, rendendo più sicure le frontiere esterne, 

• La definizione di una politica comune di asilo 

• una nuova politica per l’immigrazione

Quali sono gli impegni dell’Ue nella politica

dell’immigrazione?

• Attualmente l’Unione europea è il primo donatore mondiale per l’emergenza profughi in Siria con circa 4 miliardi di Euro 

tra fondi stanziati dalla Commissione europea e dagli Stati nazionali. 

• Il Consiglio europeo ha deciso di ricollocare 160.000 persone immigrate dagli Stati membri più colpiti verso altri paesi 

dell’Ue. 

• La presenza in mare delle forze di soccorso è stata triplicata, con il salvataggio di 400.000 persone tra il 2015 ed il 2016 

e sono stati raddoppiati gli sforzi per combattere i gruppi criminali responsabili della tratta degli esseri umani.

• Raddoppio dei finanziamenti di emergenza per gli stati membri che fanno la prima accoglienza

• Assegnati nel bilancio Ue oltre 15 miliardi di euro per le politiche di immigrazione
• Costituita una guardia costiera e di frontiera europea in attività dalla fine del 2016
Azione di sostegno alla stipula di protocolli di cooperazione ufficiale con i paesi lungo le rotte migratorie È in corso di 

Riforma il sistema europeo di asilo attraverso una armonizzazione delle legislazioni nazionali.
…………



L’immigrazione nel nostro paese

L'Italia gestisce il fenomeno dei flussi migratori da Paesi che non fanno parte dell’Unione europea attraverso politiche che coniugano 
l’accoglienza e l’integrazione con l’azione di contrasto all’immigrazione irregolare.

Hotspot
Si tratta di nuovi centri - voluti dalla Commissione europea - dove vengono effettuate le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento 
delle impronte digitali di chi sbarca, distinguendo così tra chi ha diritto a fare domanda di asilo e chi invece è un migrante economico. Questi ultimi, 
considerati irregolari, saranno rimpatriati a spese dell’Europa (già operativi: Lampedusa, Taranto, Trapani e Pozzallo. Saranno operativi: Crotone, 
Reggio Calabria, Palermo, Messina e Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza.

La prima accoglienza. Sbrigate le procedure negli hotspot, i migranti possono finire nelle strutture vecchie e nuove allestite dal sistema del ministero 
dell’Interno. 
Oggi la stragrande maggioranza delle destinazioni per i migranti in arrivo riguarda le cosiddette strutture temporanee: chiamate anche Cas (centri di 
assistenza temporanea), quasi sempre di piccole dimensioni, ma ormai numerosissime gestite da privati o affidata dai comuni a soggetti specializzati. 
Esistono ancora altri tipi di centri che fanno parte di una organizzazione pre-emergenza: centri di primo soccorso (Cpsa); Centri di accoglienza (Cda), Centri 
di accoglienza per richiedenti asilo (Cara), Centri di identificazione e espulsione (Cie). L’intenzione è di dismetterli al più presto per utilizzare modelli più 
snelli.

I richiedenti asilo: ll sistema Sprar. Il sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati è in capo ai Comuni con progetti 
finanziamti dallo Stato e, soprattutto, contiene il pezzo mancante negli altri centri: l’integrazione. Nello Sprar c’è lo 
studio della lingua italiana e processi per portare i migranti a essere più autonomi.

I centri per i clandestini. I migranti senza requisiti per fare la domanda di protezione internazionale, in sostanza i 
clandestini, dovrebbero essere destinati nei Cie, i centri di identificazione ed espulsione, una volta chiamati Cpt (centri 
di permanenza temporanea). Luoghi di detenzione, in attesa di essere rimpatriati.



Grazie

Europe Direct Emilia-Romagna
V.le Aldo Moro 36, 40127 Bologna
Tel 051.5275122
europedirect@regione.emilia-romagna.it
http://www.assemblea.emr.it/europedirect
www.facebook.com/europedirect.emiliar/
#europedirectER

mailto:europedirect@regione.emilia-romagna.it
http://www.assemblea.emr.it/europedirect
http://www.facebook.com/europedirect.emiliar/

