Prima Riunione nazionale della Rete Europe Direct (EDIC e CDE)
Roma 15- 16 Febbraio 2018 Palazzo Colonna
 Sintesi delle giornate a cura di Massimina Cattari, Responsabile CDE OPIB-ICCU
Roma
 Sintesi della Riunione annuale dei CDE di Francesco Garza; Responsabile CDE
Università degli Studi di Milano
Si è svolta a Roma, nei giorni 15-16 Febbraio 2018,presso la sede di Palazzo Colonna,
la prima Riunione nazionale della Rete Europe Direct (EDIC e CDE) organizzata dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Nella Riunione nazionale si è avuto l’Incontro con la Dott.ssa Beatrice Covassi, Capo
della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea che ha sottolineato il
contributo della Rete di informazione Europe Direct:EDIC e CDE che, con le attività
istituzionali, aiutano a comunicare l’Europa in Italia e realizzano iniziative volte a
favorire una maggiore conoscenza delle attività e politiche dell’Unione Europea.
Il Programma delle due Giornate è stato ricco di altre interessanti tematiche sull'UE.
Questa Riunione ha illustrato, in particolare, temi di attualità e novità relativi alle
Iniziative dell'Unione Europea tra cui: il “2018 Anno Europeo del Patrimonio
Culturale;la Giornata europea delle lingue 2018; l’Iniziativa OpenCoesione;il ruolo
degli EDIC e CDE nel 2018;“I Dialoghi con i cittadini”; l’Agenda europea sulla
migrazione. Le attività dell’Ufficio di informazione del Parlamento europeo. Inoltre,
per il Settore Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea: la presentazione di “Studio Europa” e il Blog "Insieme siamo l'Europa" presso
lo Spazio Europa.
La prima Riunione annuale 2018 ha visto una numerosa e attiva partecipazione di
bibliotecari e documentalisti provenienti dalle diverse sedi della Rete di informazione
Europe Direct, coordinata dalla stessa Commissione Europea.
Il Programma della Riunione EDIC e CDE è disponibile on-line sul sito della Rete
italiana dei CDE nella Sezione Riunioni nazionali al seguente link:
http://www.cdeita.it/node/34 Il Resoconto delle due giornate e le foto saranno, a
breve, disponibili nella stessa pagina.

*****
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I Giornata GIOVEDI’ 15 Febbraio 2018
Intervento di Claudia De Stefanis
Nel suo intervento, De Stefanis, Capo Settore Comunicazione,Partenariati e Reti di
Informazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ha
presentato il Programma della Riunione nazionale della Rete Europe Direct (EDIC e
CDE), evidenziando che le due giornate sono state dedicate ai temi: “il ruolo degli EDIC
e CDE nel 2018”; la Giornata europea delle lingue 2018; il “2018 Anno Europeo del
Patrimonio Culturale; l’Iniziativa “OpenCoesione”; “I Dialoghi con i cittadini”;
l’”Agenda europea sulla migrazione”. “La Comunicazione della Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea e dell’Ufficio di informazione del Parlamento
europeo”.
De Stefanis, ha parlato del risultato della partecipazione degli EDIC al nuovo Invito a
presentare proposte pubblicato lo scorso 16 giugno 2017 dalla Rappresentanza in
Italia della Commissione europea per rinnovare la Rete dei centri di informazione
Europe Direct per il periodo 2018-2020. I Centri EDIC in Italia selezionati, a partire dal
2018, riceveranno una sovvenzione annuale dalla Commissione europea per lo
svolgimento delle attività di informazione e comunicazione.
Inoltre, De Stefanis ha parlato della campagna europea:InvestEU. A marzo 2017 è
partito il “Tandem Tour” lungo l'Italia della Rete Europe Direct con il sostegno della
Commissione europea per informare e confrontarsi con il territorio sulle nuove
opportunità di finanza agevolata previste dal Piano di Investimenti per l'Europa. I
Centri Europe Direct, che hanno aderito a questa Iniziativa,collaborano insieme per
offrire ai cittadini dei loro territori un ventaglio ampio di eventi, occasioni informative
e momenti di consultazione pubblica.
Per maggiori dettagli:
Link:http://www.assemblea.emr.it/europedirect/finanziamentibis/invester/progetto-di-rete-investeu
Link:http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notiziedall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/maggio-2017/tademtourinvesteu-2
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De Stefanis, inoltre, ci ha informato dei prossimi appuntamenti organizzati dalla
Commissione Europea nel 2018: è previsto l’Annual General Meeting nei giorni 4-6
giugno 2018, un’altra Riunione nazionale della Rete Europe Direct (EDIC e CDE) è stata
programmata per il 7 ottobre ad Assisi in occasione della Marcia per la pace
http://www.perlapace.it/verso-la-marcia-perugiassisi-del-7-ottobre-2018/
Per la Formazione 2018, si svolgerà a Bruxelles,come per i precedenti anni, il “Training
Seminar for European Documentation Centres”, nei giorni 22-23 Novembre 2018 che
sarà riservato ai responsabili di un numero ristretto di CDE .
In merito alla 17° edizione del Festival dello sviluppo sostenibile 2018
http://www.festivalsvilupposostenibile.it/home/46-1874/le-sfide-da-oggi-al-festival2018 che si terrà in tutta Italia, dal 22 maggio al 7 giugno 2018, la Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea richiede la partecipazione dei CDE per promuovere
eventi nel proprio territorio e dare ampia diffusione e visibilità all’Iniziativa.
Inoltre De Stefanis ci ha comunicato che Manuela Sessa è il nostro punto di contatto
per le Reti di informazione EDIC e CDE in sostituzione di Natalja Montefusco.
Dopo De Stefanis, è intervenuta Manuela Sessa che con la presentazione delle sue
slides, ha illustrato le “Linee guida per la gestione dei centri Europe Direct”. Dal 1
gennaio 2018 è attivo il nuovo network europeo Europe Direct per il triennio 20182020 composto da 434 Centri in tutta Europa e 44 in Italia.Tra i Centri EDIC selezionati:
il collega Davide Ficola, responsabile del Centro di Documentazione Europea, SEUServizio Europa di Perugia, è ora anche responsabile del nuovo EDIC.
Intervento di Katia Castellani
Castellani, Antenna della Direzione generale della Traduzione in Italia presso la
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea di Roma, nel suo intervento dal
titolo “Giornata europea delle lingue 2018” ha parlato di questa Iniziativa del Consiglio
d’Europa, che si celebra ogni anno il 26 settembre a partire dal 2001
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx.e ha offerto una
panoramica delle attività e dei principali eventi in Europa e in Italia nel 2018. Per
quanto riguarda il nostro Paese sarà preparato un programma unico e una grafica
unica con una campagna di comunicazione dal titolo:”Lingue dell’Europa, lingue in
Europa”. E’ possibile richiedere materiale informativo ai referenti EDIC di Trieste.
Inoltre, sul tema delle lingue, a Rovereto nei giorni 8-9-10 marzo 2018 si terrà il
“Festival
delle
lingue”
http://festivaldellelingue.iprase.tn.it/l-evento.
Si
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approfondiranno temi quali l’apprendimento delle lingue, stimoli per lo sviluppo di
nuove competenze nel settore ed allargare la propria visione linguistica; a questo
importante evento sarà presente anche la Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea di Roma
LinK: https://ec.europa.eu/italy/events/20180308_10_festival_delle_lingue_it
con l’intervento di Katia Castellani dal titolo"Istruzione: dove sta andando l'UE?”
Intervento di Simona De Luca
De Luca, nel suo intervento dal titolo:“A scuola di OpenCoesione”ha parlato di questo
progetto che nasce nel 2013 nell’ambito dell’Iniziativa OpenCoesione, in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR) e la
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. A scuola di OpenCoesione
(ASOC) è un progetto innovativo di didattica sperimentale rivolto alla scuole
secondarie superiori di ogni tipo, che promuove principi di cittadinanza attiva e
consapevole realizzando attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti
pubblici attraverso l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione, lo
sviluppo di competenze digitali, tecniche di data journalism e l’uso di open data. Oltre
alle slides di presentazione di questo progetto, durante il suo intervento, De Luca, ha
messo a disposizione la pubblicazione A scuola di OpenCoesione realizzata dall’ASOC
in collaborazione con Studiare Sviluppo.
Approfondimenti e informazioni su questi temi sul sito web dedicato:
http://www.ascuoladiopencoesione.it/
Intervento di Oriana Blasi
Blasi, funzionaria dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, nel suo intervento,ha
parlato dei compiti e delle attività dell’Agenzia e in particolare, delle Iniziative
programmate per il 2018, anno in cui si celebrano, in Europa,”I 30 anni della Politica
di Coesione (1988-2018)”
Link:http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/cohesion_30/
In occasione di questo anniversario, l’ Agenzia per la Coesione Territoriale,realizzerà
anche, delle Giornate informative e un Video con una selezione di progetti finanziati.
Inoltre, Blasi ha parlato della Iniziativa “Europe in My Region 2018” -”L’UE nella mia
regione”: si tratta di una campagna che si svolge in tutta l’Unione Europea per
incoraggiare i cittadini a scoprire i progetti europei in corso di realizzazione nella
loro zona.
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Link: http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/communication/euinmyregion/
Infine, la relatrice ha ricordato la recente e positiva esperienza della partecipazione
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale alla Settimana della Amministrazione Aperta,
svoltasi in tutta Italia nei giorni 5-11 febbraio 2018 e ha segnalato i prossimi
appuntamenti degli Eudialogues on CohesionPolicy.
Link Siti tematici:www.opencoesione.gov.it e http://www.agenziacoesione.gov.it
Saluti di benvenuto e Incontro con Beatrice Covassi e
Intervento di Sixtine Bouygues
Nella Riunione nazionale della Rete Europe Direct 2018, si è svolto l'Incontro con la
Dott.ssa Beatrice Covassi Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea.
Nei saluti di benvenuto a tutti i partecipanti, la Dott.ssa Covassi ha sottolineato
l’importante contributo della Rete di informazione Europe Direct:EDIC e CDE che, con
le attività istituzionali, aiutano a comunicare l’Europa in Italia e realizzano iniziative
volte a favorire una maggiore conoscenza delle attività e delle politiche dell’Unione
Europea.
Inoltre, Beatrice Covassi insieme a Sixtine Bouygues, Vicedirettore Generale della
Direzione Generale Comunicazione della Commissione Europea,ha lanciato
ufficialmente la Rete dei Centri di informazione EDIC, per il triennio 2018-2020.
Ha affermato Covassi:"Assumo l'impegno di rilanciare, tramite la nuova rete di Europe
Direct, i dibattiti sul territorio nazionale per promuovere un dialogo costante con i
cittadini, in vista dei prossimi appuntamenti Istituzionali europei. Un'opportunità in
più per avvicinare l'Europa ai cittadini e per informarli su tutte le opportunità che
l'Europa mette a disposizione".
Link al sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea alla pagina
dedicata:https://ec.europa.eu/italy/news/20180216_al_via_nuova_rete_centri_info
rmazione_edic_italia_it
In particolare, Covassi ha parlato dei numerosi temi di attualità dell’Unione Europea:
il Programma di lavoro 2018 della C.E.; I Dialoghi dei Cittadini per il 2018; Il futuro
dell’Europa; il 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale;il Bilancio dell’UE dopo il
2020; la Brexit;la nuova politica sulla Migrazione e delle principali Iniziative
programmate dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea per il 2018.
Covassi ha affermato che il Programma di lavoro della Commissione Europea 2018
(adottato il 24 ottobre 2017) costituisce un importante documento che contiene una
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serie di nuove iniziative e azioni legislative per completare i lavori delle “Dieci Priorità
politiche per l’Europa” del Presidente Juncker e iniziative da realizzare entro il 2025.
Approfondimenti sul sito della Rappresentanza in Italia C.E. sulla pagina dedicata:
https://ec.europa.eu/italy/news/20171024_commissione_ue_adozione_programma
_lavoro_2018_it
In merito all’ Iniziativa europea “Citizens’Dialogue”
link:https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_it
il Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ha informato che
a partire dal 2018 ci saranno nuove forme di Dialoghi, in quanto saranno chiamati
come relatori a discutere con il pubblico, non solo il Presidente, i Vicepresidenti e i
Commissari europei (come è stato fatto finora) ma anche i vari Direttori generali
competenti per le D.G. europee, al fine di presentare e informare i cittadini sulle
iniziative, politiche e attività dell’UE.
In particolare, per le iniziative programmate nell'ambito del “2018 Anno Europeo del
Patrimonio Culturale” Link: https://europa.eu/cultural-heritage/, la dott.ssa Covassi
ha affermato che sarà:
“Un anno, dove l’Italia dovrà essere protagonista di questa importante iniziativa
europea,dedicato a valorizzare la ricchezza culturale europea, coltivando
quell’identità comune che ci ha reso orgogliosamente uniti nella diversità.
La Commissione europea – Rappresentanza in Italia ha deciso di realizzare per il 2018
un progetto dedicato proprio alla riscoperta dei luoghi dell’anima europea: “Animus
loci”. Un percorso attraverso quello straordinario patrimonio culturale italiano che ha
contribuito a costruire nei secoli lo spirito e l’identità dell’Europa di oggi. Da Trieste a
Ventotene, passando per Venezia. Da Norcia a Bologna, fino a giungere a Napoli e a
Matera, che sarà proclamata Capitale Europea della Cultura nel 2019. Un percorso da
realizzare e vivere insieme, per riscoprire il ruolo che ognuno di noi ha avuto e può
avere nella costruzione e nel rifondare l’Unione Europea”.
Per quanto riguarda le Elezioni Politiche in Italia 2018:la Rappresentanza in Italia
della Commissione europea organizza “Focus Europa”, una serie di incontri volti a
far conoscere la posizione delle forze politiche sull'Europa. “L'Europa, le sue politiche
e il suo futuro sono, come ha ricordato Beatrice Covassi, al centro del dibattito
elettorale che culminerà con le elezioni politiche del 4 Marzo". "Con questi incontri ,ha
sottolineato,si vuole offrire ai principali partiti e movimenti politici italiani l'occasione
di presentare la loro visione europea".
Inoltre, per quanto riguarda la pubblicazione delle fake news sull’Unione Europea, la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha deciso di fare un po' di
chiarezza, attraverso l’Iniziativa #UEverofalso ,pubblicando schede sulle false notizie
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con dati, fatti e informazioni che permettono ai cittadini di capire cosa è fake e cosa
no. Link: https://ec.europa.eu/italy/news/euromyths_it
A conclusione del suo intervento, Covassi ringrazia tutti noi responsabili della Rete
Europe Direct Centri di informazione EDIC e CDE per il prezioso lavoro svolto.
Ha evidenziato che: i Centri Europe Direct sono la rete ufficiale di informazione della
Commissione europea sul territorio: le loro attività di comunicazione hanno lo scopo
di interessare i cittadini alle tematiche europee e di promuovere il dialogo sulle
questioni europee, anche in collaborazione con altre reti di informazione e punti di
contatto dell'UE o locali. I centri di informazione e di documentazione europea
promuovono una cittadinanza attiva mediante diversi strumenti di comunicazione
(web, social media, pubblicazioni) e interagendo con gli enti, i moltiplicatori e i media
a livello locale e regionale. Inoltre, favoriscono il dibattito sulle questioni europee
attraverso conferenze, eventi e attività di formazione. I responsabili EDIC e CDE
informano sui diritti dei cittadini, sulle opportunità lavorative e formative offerte
dall’UE ai giovani e sui programmi e le opportunità di finanziamento.
Intervento di Paolo Meneghini
Meneghini, Capo dell’Ufficio di Informazione in Italia del Parlamento europeo (EPIO),
ha parlato delle attività istituzionali dell’EPIO e delle Iniziative programmate per il
2018.
Tra i temi affrontati, una riflessione sui temi di attualità che riguardano l’Europa:il
2018 è un anno di preparazione per le prossime Elezioni europee che si terranno il 27
maggio 2019 per il nuovo Parlamento Europeo. Anche se mancano 16 mesi a queste
elezioni, occorre partire già dal 2018 da spunti di riflessioni sull’attuale attività del
P.E., sul lavoro dei deputati e sulle politiche dell’UE. L’EPIO svolge un ruolo
fondamentale per l’esercizio pieno e non formale della cittadinanza europea
dedicandosi, in particolare, all’informazione e alla comunicazione. A tal fine, l’Ufficio
promuoverà una serie di Iniziative e una campagna di comunicazione in cui si possono
trovare tutte le informazioni sulle attività del Parlamento europeo e dell’Ufficio
stesso.
Approfondimenti sul sito dell’Ufficio di Informazione in Italia del Parlamento europeo
Link: http://www.europarl.europa.eu/italy/it/
Intervento di Francesco Laera
Laera, Addetto Stampa della Rappresentanza Regionale a Milano della Commissione
Europea, ha offerto una panoramica delle attività svolte dal nuovo Direttore Massimo
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Gaudina e dall’intero staff per far conoscere l’Europa nei territori sia a Milano che sul
territorio regionale che comprende 7 Regioni Nord Italia e 2 Provincie autonome.
Laera ha parlato delle principali Iniziative svolte e quelle in programma per il 2018:
promozione dei “Dialoghi con i cittadini”e anche Mini-dialoghi on line con le Reti di
media locali; Incontri per formazione e sensibilizzazione degli insegnanti nell’ambito
dei Partenariati Strategici con le scuole; partecipazione alle Giornate FAI di Primavera
(24-25 marzo 2018); Giro d’Italia (4-27 maggio 2018) e altri Eventi, Festival e
campagne di comunicazione.
*****
Riunione annuale dei CDE
La prima Riunione annuale dei CDE, tenutasi il 15 Febbraio 2018 a Roma, è stata
presieduta dal coordinatore nazionale Francesco Garza e dalla vice coordinatrice
Maria Adelaide Ranchino.
Chi scrive riporta il testo del Sunto di Francesco Garza inviato a tutti noi colleghi CDE:
 Non ci sono sostanziali novità sulla call per i CDE. Claudia De Stefanis e Manuela
Sessa (che è la nuova referente per le Reti d’Informazione) hanno ribadito che
non ci sono news al riguardo ma che la call dovrebbe contenere requisiti
facilmente raggiungibili, soprattutto per i CDE italiani che, anzi, sono stati presi
ad esempio per le altre reti.
 Alla riunione nazionale ha partecipato anche Alessandro Giordani, Capo
dell’Unità Citizens’ Contact della DG COMM, il quale ha detto che
probabilmente la call uscirà entro Pasqua e che sarà richiesto un maggior
coinvolgimento dei CDE nelle iniziative sul territorio. Ciò concorda con quanto
ci avevano già detto a dicembre (promuovere e facilitare la partecipazione ai
dibattiti sull’Europa e ai dialoghi con i cittadini / e maggiore interazione con la
Rappresentanza e con gli EDIC) e rientra pienamente tra gli obiettivi previsti
dalla Terza missione dell’Università e dei Centri di ricerca di apertura al
territorio e di dialogo con la società.
 Newsletter di rete: Il Direttore del CDE di Ferrara ha dato la sua
approvazione alla trasformazione della loro newsletter nella newsletter della
Rete italiana dei CDE. Adelaide (CDE Cnr Roma), Sophia (CDE Ferrara) e Sara
Santorsa (Cnr Roma) stanno lavorando al template della newsletter, non
appena sarà pronto sarà accessibile dal sito di rete. A breve invieremo anche
uno schema delle sezioni della newsletter così da poter raccogliere anche i
vostri suggerimenti. Indicativamente ci saranno le seguenti sezioni:
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Approfondimenti / Borse di studio, stages, opportunità di lavoro , concorsi /
Attività ed eventi dei Cde. Altre ovviamente se ne potranno aggiungere. Al
termine di questa fase chiederemo la collaborazione di quanti di voi vorranno
contribuire alle varie sezioni. La redazione sarà coordinata da Sophia Salmaso.
In base alla mole di lavoro si vedrà se inviare i vari contributi a Sophia che li
caricherà sul sito o dare le credenziali ai singoli redattori che caricheranno
direttamente i contributi.
 Progetto di Rete: Da quest’anno, come vi ho già anticipato nella mail
precedente, il termine per la presentazione del preventivo è di tre settimane
prima dell’evento anziché due (quattro se il fornitore non è ancora stato
inserito nel database della Commissione, o ha cambiato conto bancario o
ragione sociale). Il nuovo termine è stato richiesto esplicitamente dalla
Rappresentanza , a causa di un cambio nelle procedure interne di
autenticazione dei documenti, che richiederanno più tempo.
 Come anticipato a dicembre un ulteriore progetto per il 2018 potrebbe essere
la revisione del Vademecum “Come gestire un Centro di documentazione
europea” (http://cdeita.it/sites/default/files/CDE/Vademecum_2008.pdf) uno
strumento pensato per aiutare nel lavoro quotidiano i responsabili
documentalisti dei CDE, in particolare i nuovi colleghi. Attualmente le sezioni
sono le seguenti: Premessa / Introduzione / Contatti / “Facilitazioni” per i CDE
/ “Obblighi” dei CDE / Tipologia dei documento gestiti dai CDE / Principali siti e
basi dati utili per i CDE / Fonti informative sull’UE in Italia / Esempi di iniziative
dei CDE italiani per la diffusione dell’informazione comunitaria (versione online
del 2008, versione cartacea più aggiornata del 2009). La Premessa, nella
versione cartacea, era stata scritta da Mauno Hanninen (DG COMM), per la
nuova edizione potremmo chiedere a Beatrice Covassi di scrivere una
presentazione. Alcune parti andranno ridimensionate o modificate perché
ormai non più attuali, altre andranno incrementate (siti e banche dati) o create
ex novo (social media). Anche per il Vademecum manderemo una bozza
dell’indice per avere la vostra opinione e, anche in questo caso chiederemo chi
sarà disponibile a collaborare alla stesura dei testi. A Roma hanno già dato la
loro disponibilità: Antonella Bettoni (Macerata), Benedetta Calonaci (Firenze),
Carla Colombati (Teramo), Isolde Quadranti (Verona), Sara Scarabattieri (Univ.
Perugia). Siamo ovviamente disponibili anche io e Adelaide.
 E’ pronto e accessibile online il Form per gli eventi
(http://www.webdeveloping.it/sm/form.html) attraverso il quale ognuno di
Pagina 9

noi potrà inserire autonomamente gli eventi organizzati dal proprio CDE da
mettere sul sito di rete. Sarà sufficiente compilare i vari campi ed inserire
eventuali immagini e file pdf. Questi dati non saranno caricati direttamente sul
sito (perché il Cnr non consente che chiunque possa inserire qualcosa sul loro
server, dato che il form è pubblico ed accessibile da chiunque) ma arriveranno
ad una mail da cui verranno copiati e messi sul sito. Sara Scarabattieri (Univ,
Perugia) si è resa disponibile a controllare quotidianamente la mail e a
trasferire i dati. In caso di necessità potranno intervenire Adelaide Ranchino e
Sara Santorsa del Cnr ma sarebbe bene che ci fosse anche qualcun altro
disponibile, in caso di assenza di Sara Scarabattieri.
 Inserimento post sulla pagina FB di rete: Carla Colombati (CDE Teramo) si è
resa disponibile a seguire la pagina FB della rete e a stilare una breve guida
per operare su FB.
Per postare autonomamente bisogna accedere dalla
pagina https://www.facebook.com/reteitalianacde/
login:
rete_cde@libero.it password: fcb2010
> selezionare "Rete dei CDE in Italia" (in alto a destra) > vi comparirà la
homepage con la bandiera europea. Se qualcuno avesse problemi può
rivolgersi a Carla Colombati (mailto: ccolombati@unite.it)
Carla proponeva anche di creare un account twitter di rete se siamo
d'accordo.
*****
II Giornata VENERDI’ 16 Febbraio 2018
Intervento di Vito Borrelli
Ad aprire la II Giornata della Riunione nazionale della Rete Europe Direct è stato
Borrelli, Vicecapo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea che ha
presentato le principali attività della Rappresentanza e le novità dell’UE: il “2018 Anno
Europeo del Patrimonio Culturale”; i “Negoziati sulla Brexit”; l’Iniziativa
“#UEverofalso”; le “Elezioni Europee 2019” e le “Elezioni politiche in Italia 2018”. In
riferimento a quest’ultimo punto, Borrelli ha parlato di “l’UE secondo i politici, la
diretta di “Focus Europa”: una serie di Incontri, organizzati dalla Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea, con i leaders dei maggiori partiti italiani volti a far
conoscere la loro posizione sull’Europa.
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In merito al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) che garantisce all'UE un periodo di
tempo più lungo durante il quale attuare le sue politiche e renderle efficaci, Borrelli,
ha detto che il Parlamento Europeo sta lavorando al prossimo QFP per il 2021 e oltre.
Intervento di Alessandro Giordani
Giordani,Capo Unità Citizens’ Contact DG COMM Commissione Europea, in apertura
del suo intervento, ha espresso il suo parere riguardo agli avvenimenti politici e sociali
che stanno influenzando lo scenario europeo negli ultimi anni. Tra i temi affrontati da
Giordani, una riflessione su come sta l’Europa, quali nuove sfide deve affrontare l’UE,
come è evoluta la crisi migratoria e come stabilire un clima di fiducia tra i cittadini e
l’Unione Europea. Le sfide restano complesse e le risposte difficili.
Ma l’UE, afferma Giordani, deve dare risposte concrete ai cittadini europei e stimolare
il dibattito pubblico.
In particolare, nel suo intervento, ha parlato dell’Iniziativa europea “I Dialoghi con i
cittadini”.
All'inizio del mandato della Commissione europea (2014-2019), il Presidente J.-C.
Juncker ha inteso lanciare una fase approfondita di dialogo e ascolto dei cittadini su
tutto il territorio dell'UE. Ha così invitato i membri della Commissione a "essere
politicamente attivi negli Stati membri e nei dialoghi con i cittadini, presentando e
comunicando le Priorità politiche della Commissione, ascoltando le idee e dialogando
con tutte le parti interessate”.
A partire da gennaio 2015 la Commissione Europea ha avviato una nuova serie di “I
Dialoghi con i cittadini” che consentono agli europei di farsi sentire dai responsabili
delle decisioni dell’UE, dimostrando che la loro partecipazione in qualità di
interlocutori attivi è un elemento essenziale del processo democratico dell’UE.
I“I dialoghi con i cittadini”, sotto forma di dibattiti pubblici ,continuano a svolgersi
numerosi in tutta l’UE, a turno, in diverse città d’Europa,molti anche in Italia. I dibattiti
sono diventati anche digitali:il dialogo on line costituisce un’opportunità per un vero
e proprio dibattito europeo dove i cittadini possono postare le proprie domande e
osservazioni sui social media.
A partire dal 2018 ci sarà una nuova organizzazione dei Dialoghi, in quanto saranno
chiamati come relatori a discutere con il pubblico, non solo il Presidente, i
Vicepresidenti,i Commissari europei, il Presidente e i Deputati del Parlamento
Europeo, nonché vari esponenti politici nazionali (come è stato fatto finora) ma anche
i diversi Direttori generali competenti per le D.G. europee, al fine di presentare e
informare i cittadini sulle iniziative, politiche e attività dell’UE.
Approfondimenti su EUCitizens'Dialogues sul sito ufficiale dedicato:
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_it.htm
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Per quanto riguarda la Rete di informazione europea Europe Direct (EDIC e
CDE),Giordani ha affermato che i Centri, oltre a svolgere l’importante funzione di
diffusione delle informazioni sulle attività e politiche dell’UE devono avere anche
quella di promuovere e facilitare la partecipazione ai Dibattiti sull’Europa e ai Dialoghi
con i cittadini.
Per quanto riguarda la Rete dei Centri di Documentazione Europea, Giordani ha detto
che a Bruxelles, la DG COMM sta decidendo quali ruoli devono avere i CDE.
In particolare ,”Comunicare” e “Documentare” rappresentano le due aspettative che
la DG COMM ha verso i CDE, a cui è richiesto di comunicare e dialogare con i cittadini
e utenti, essere “portavoce” critici delle Istituzioni, ma anche specialisti
dell’informazione dell’UE.
Non ci sarà una vera e propria Call in cui presentare un progetto come è stato fatto
per gli EDIC, ma una nuova Convenzione per i CDE già istituiti.
Sarà richiesta una maggiore interazione con la Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea e con gli EDIC.
Intervento di Daria Ciriaci
Ciriaci, funzionaria dell’European Semester Officer, Commissione Europea, ha offerto
una panoramica delle attività svolte dal suo Ufficio.
In particolare, la relatrice, ha parlato del Piano degli Investimenti per l’Europa e ha
spiegato come accedere ai finanziamenti offerti dai Fondi Strutturali comunitari e del
Fondo Europeo degli Investimenti Strategici (FEIS) programmati nel ciclo 2014-2020.
Inoltre, la relatrice ha ricordato che nelle attività realizzate nel 2017, in Italia, sono
stati svolti complessivamente 22 Seminari tecnici diretti alle PMI e nelle attività
programmate per il 2018 si è deciso di organizzare altri 8 seminari in diverse città.
Infine, Ciriaci ha parlato della nuova piattaforma Urbis,(Urban Investment Support).
Si tratta di uno strumento ideato dalla Commissione Europea e dalla Banca Europea
per gli Investimenti per andare incontro alle esigenze degli enti locali e degli
imprenditori. Lo scopo di questa piattaforma innovativa è quello di aiutare le
amministrazioni nella fase di pianificazione degli investimenti a sostegno delle
strategie locali di sviluppo urbano e anche quello di agevolare l’accesso ai
finanziamenti.
Intervento di Marc Arno Hartwig
Hartwig, Team leader, Migration support team Italia, DG HOME, Unità C.4, nel suo
intervento, ha fatto un aggiornamento sulla situazione della Migrazione in Europa e
in Italia. Ha parlato della Agenda europea della migrazione e ha esaminato i tre ambiti
in cui interviene l’azione dell’Unione Europea:la gestione delle frontiere,la politica
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comune in materia di asilo e l’immigrazione. Il relatore, ha illustrato con le sue slides
le dimensioni dei flussi migratori, in questi ultimi due anni: il 2017 è stato un anno
drammatico dei flussi migratori in quanto si è registrato un numero elevato degli arrivi
fino al mese di luglio, poi nel secondo semestre si è avuta una riduzione significativa
dei flussi dalla Libia, ma si sono registrati arrivi di algerini in Sardegna e tunisini in
Sicilia.
Ha spiegato le principali Iniziative positive adottate dal 2016 fino al 2017,citando le
“Factsheets compilation 2016-2017” della Agenda on Migration della C.E.
Link: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/compilationfactsheets-2016-2017.pdf
Tutto questo dimostra che si è fatto molto ma non è sufficiente, vi è la necessità di
una risposta su più vasta scala. L’attuale sistema di ripartizione dei rifugiati non ha al
momento raggiunto i suoi obiettivi concordati dall’UE. E’ profondamente ingiusto
lasciare a pochi Paesi,in particolare, Grecia e Italia, questa responsabilità.
La solidarietà è uno dei principi fondanti dell’Unione Europea. Dobbiamo agire
immediatamente. Le procedure sono troppo lunghe e complesse e i richiedenti asilo
non sono trattati allo stesso modo nei vari Stati membri. I flussi migratori di questi
anni, sono fenomeni epocali che richiederebbero una riforma strutturale delle regole
che disciplinano il sistema d’asilo europeo, occorrerebbe modificare i criteri sanciti
dal Regolamento Dublino III , in modo da renderli più conformi al principio di
solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità degli stati membri sancito
dall’art.80 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Approfondimenti su questi temi sul sito ufficiale dedicato:
https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en
Intervento di Roberto Santaniello
Nella sua relazione dal titolo “Studio Europa”, Santaniello, Capo settore stampa,
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ha parlato dell’importanza della
comunicazione svolta dalle istituzioni dell’Unione Europea per far conoscere le
attività e le iniziative UE ai cittadini.
In
particolare,
ha
illustrato
le
attività
di
Studio
Europa
https://ec.europa.eu/italy/news/radio_it, presso Spazio Europa a Roma, gestito dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dall’Ufficio d’informazione in
Italia del Parlamento europeo.
Lo Studio Europa si rivolge a chi vuole conoscere l’Unione Europea e le sue istituzioni,
capire l’impatto delle sue politiche sulla vita dei cittadini. Inoltre,Studio
Europa,promuove incontri,dibattiti e interviste a personalità ed esperti europei.
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Ha parlato dei Social Media di Studio Europa e del Blog “Insieme siamo
l’Europa”:http://blogs.ec.europa.eu/insiemesiamoeuropa/; a questo proposito
Santaniello ha richiesto la collaborazione, a tutti noi responsabili CDE/EDIC, per
promuovere e alimentare questo interessante blog e usare i Social Media della C.E.e
del P.E.
Inoltre, Santaniello, ha offerto un aggiornamento della situazione politica in Europa a
seguito delle elezioni politiche nazionali di alcuni Paesi dell’UE in Francia,
Austria,Germania e Italia.
Santaniello, ha parlato anche delle prossime Elezioni del Parlamento Europeo nel
2019 che saranno molto importanti per il futuro dell’Unione Europea.
Per le prossime Elezioni Europee 2019, sui 73 seggi lasciati liberi dal Regno Unito con
la Brexit, spiega Santaniello:”Abbiamo proposto di creare delle liste transnazionali,
sarebbe un modo per costruire un’Europa più politica” e “Abbiamo bisogno di un
Presidente con una fortissima riconoscibilità politica, è possibile far convergere subito
le due figure di Presidente del Consiglio e della Commissione. Parte del Parlamento
Europeo può essere eletta su base continentale, cominciando dai 73 seggi che saranno
lasciati liberi dai britannici”.
Lo Studio Europa nel corso del 2018 e 2019 promuoverà incontri,dibattiti e interviste
a personalità ed esperti europei anche sul tema delle prossime Elezioni Europee 2019.
Intervento di Stefano Castellacci
Castellaci, Digital Leader, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea,con la
presentazione delle sue slides, ha illustrato i principali Social Media, con statistiche
aggiornate a Gennaio 2018. In particolare, per noi della Rete Europe Direct (EDIC e
CDE)che facciamo comunicazione nel nostro lavoro, ha fornito utili informazioni per
un uso corretto dei Social Media ed ha auspicato una collaborazione con il settore
Media della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
(Aggiornamenti link documentazione 8 Marzo 2018 )
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