Gazzetta ufficiale

ISSN 0378–701X

C 168
43o anno

delle Comunità europee

16 giugno 2000

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d’informazione

Sommario
I

Pagina

Comunicazioni

......

II

Atti preparatori

Comitato economico e sociale
Sessione di aprile 2000
2000/C 168/01

2000/C 168/02

2000/C 168/03

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE,
92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d’informazioni
con i paesi terzi» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Parere del Comitato economico e sociale sul tema «L’uso dei trasporti pubblici e privati
nell’ambiente urbano e periurbano» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Parere del Comitato economico e sociale in merito:
— alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell’industria
europea dei programmi audiovisivi (Media — Formazione) (2001-2005)», e
— alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa all’attuazione di un programma di
sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive
europee Media Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)» . . . . . .

IT

8

(segue)

2

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

Numero d’informazione

Sommario (segue)

2000/C 168/04

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle
autorizzazioni ricevute in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di
Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune
condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto
combinato» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del
Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» . . . . . . . . . . . . . . .

16

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposte della Commissione
relative alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli (2000-2001)» . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del
Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di raccomandazione
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli
studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di
volontariato, degli insegnanti e dei formatori» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di raccomandazione
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla collaborazione europea per la valutazione
della qualità dell’insegnamento scolastico» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Seguito del Vertice mondiale sullo
sviluppo sociale» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Parere del Comitato economico e sociale in merito al «Seguito della Quarta Conferenza
mondiale sulle donne» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

2000/C 168/05

2000/C 168/06
2000/C 168/07
2000/C 168/08

2000/C 168/09

2000/C 168/10
2000/C 168/11

IT

Pagina

16.6.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 168/1

II
(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE
del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d’informazioni con i paesi terzi»
(2000/C 168/01)
Il Consiglio, in data 10 aprile 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta
di cui sopra.
La Sezione «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata di preparare i lavori del Comitato in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Burani, in data 5 aprile
2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 aprile 2000, nel corso della 372a sessione plenaria, con
103 voti favorevoli e 1 voto contrario il seguente parere.
1. Premessa

1.1.
Con la Direttiva 98/33/CEE del 22 giugno 1998 (1)
si sono apportate modifiche all’articolo 12 della Direttiva
77/780/CEE (2) (prima direttiva bancaria) ed agli articoli 2, 5,
6, 7 e 8 e agli allegati II e III della Direttiva 89/647/CEE(3)
relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, nonché
all’articolo 2 e all’allegato II della Direttiva 93/6/CEE (4) relativa
all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi. Le modifiche, per la parte qui evocata,
riguardano le norme sullo scambio di informazioni riservate,
nel quadro di accordi di cooperazione con gli organi o autorità
di paesi terzi che in qualunque modo e in qualsiasi forma
contribuiscono a consolidare la stabilità del settore finanziario.

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

GU L 204 del 21.7.1998.
GU L 322 del 17.12.1977.
GU L 386 del 30.12.1989.
GU L 141 dell’11.6.1993.

1.2.
Le norme suddette mirano ad allargare il campo dello
scambio di informazioni: mentre in precedenza tale scambio
era previsto fra le sole autorità di vigilanza (e in taluni casi
limitatamente ai paesi dell’Unione europea), la direttiva sopra
citata estende tale facoltà nel senso indicato nell’ultimo
paragrafo del punto 1.1. Il fine è evidentemente quello di
contribuire alla formazione di un quadro di informazioni
globali atte a meglio sorvegliare le attività delle aziende che
ricadono nella normativa della Seconda direttiva bancaria.

1.3.
La Commissione ha rilevato (secondo «considerando»
della proposta di direttiva in esame) che per coerenza, le stesse
norme dovrebbero applicarsi anche ad enti che non sono
soggetti alle norme della Seconda direttiva bancaria, ma che
sotto forme diverse esplicano attività finanziarie regolate da
altre direttive: gli organismi d’investimento collettivo (OICVM)
previsti dalle Direttive 85/611/CEE (5) e 93/22/CEE (4) e le
società di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione vita
[Direttive 92/49/CEE (6) e 92/96/CEE (7)].

(5) GU L 375 del 31.12.1985.
(6) GU L 228 dell’11.8.1992.
(7) GU L 360 del 9.12.1992.
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1.4.
La proposta di direttiva autorizza quindi gli Stati
membri a concludere accordi di cooperazione con ogni
autorità di paesi terzi suscettibile di possedere e scambiare
informazioni riguardanti gli enti di cui al paragrafo 1.3, a
condizione che le informazioni beneficino di garanzie a
protezione del segreto d’ufficio.

2. Considerazioni
2.1.
La proposta di direttiva è, come dice la Commissione,
coerente con una linea di azione che mira a rendere più
efficace la sorveglianza ed il controllo delle attività finanziarie,
sotto qualsiasi forma e da chiunque esercitate. Il Comitato
economico e sociale non può quindi che manifestare il proprio
accordo ed il suo appoggio all’iniziativa della Commissione.
2.2.
Il CES vuole peraltro manifestare una certa perplessità
in merito all’elenco delle entità dei paesi terzi abilitate allo
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scambio delle informazioni: accanto a quelle indicate (autorità
di vigilanza, organi di liquidazione o fallimento e relativi
organi di controllo, revisori dei conti, ecc.), non sarebbe fuori
luogo inserire gli organi di repressione del riciclaggio di denaro
e della frode. È evidente che le norme che regolano l’attività di
tali organi — e la loro natura, diversa da quella delle autorità
di controllo — possono rendere difficile lo scambio di
informazioni. In taluni casi, tuttavia, la buona volontà e la
superiore considerazione dell’interesse pubblico potrebbero
prevalere su considerazioni di ordine formale o di restrittiva
interpretazione delle norme giuridiche.
2.3.
L’inserimento degli organismi di cui al punto precedente avrebbe un duplice vantaggio: da un lato, darebbe una
tempestiva informazione agli organi di vigilanza su fatti che,
se percepiti per tempo, potrebbero prevenire conseguenze
disastrose (vedasi il celebre caso della BCCI), e dall’altro
contribuirebbe — in taluni casi — alla lotta contro la
criminalità organizzata, argomento che fa parte di un Parere
che il Comitato ha in corso di redazione.

Bruxelles, 27 aprile 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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C 168/3

Parere del Comitato economico e sociale sul tema «L’uso dei trasporti pubblici e privati
nell’ambiente urbano e periurbano»
(2000/C 168/02)
In data 21 ottobre 1999 il Comitato economico e sociale ha deciso, conformemente al disposto
dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento interno, di elaborare un parere sul tema di cui sopra.
La Sezione «Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione», incaricata di preparare i lavori
del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Tosh, in
data 6 aprile 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il seguente parere all’unanimità il 27 aprile 2000, nel corso
della 372a sessione plenaria.
1. Introduzione

1.1.
Questo parere d’iniziativa risponde alla preoccupazione espressa dal Comitato riguardo al livello di congestione
attualmente sperimentato in diverse misure nella quasi totalità
delle aree urbane e periurbane, all’impatto degli elevati livelli
di traffico, alla relativa casualità dei modelli d’utilizzazione
dell’automobile e all’adeguatezza e alla capacità di risposta dei
servizi pubblici. In particolare risultano preoccupanti:
— l’impatto e la prossimità delle emissioni e dell’inquinamento acustico nelle aree più densamente abitate, che riducono
la qualità dell’aria sia per i residenti che per i pendolari;
— le ripercussioni sull’economia: l’allungamento dei tempi di
trasferimento e la paralisi del traffico hanno contribuito
entrambi all’aumento dei costi di trasporto ed alla diminuzione delle prestazioni, danneggiando di fatto la competitività;
— le conseguenze sulla mobilità delle persone, considerando
che si sono allungati i tempi necessari ai trasferimenti per
motivi di lavoro, sociali o del tempo libero e che non vi
sono differenze rilevanti fra i vari modi di trasporto
esistenti.

1.2.
Il Comitato considera il diritto di accesso al trasporto
urbano un diritto di base di tutti gli individui (1). Quando, per
motivi sociali, economici, ambientali o di altro genere, si
impongono dei vincoli, è necessario considerare il bisogno, da
un lato, di migliorare l’ambiente urbano e, dall’altro, di creare
uno spazio in cui le imprese possano operare in modo
competitivo e coesistere con una popolazione la cui qualità di
vita viene migliorata sensibilmente. L’accesso alla mobilità
non implica necessariamente una mobilità incontrollata in
automobile.

(1) Si veda il parere del Comitato riguardante «I servizi di interesse
generale», GU C 368 del 20.12.1999.

1.3.
Il presente parere riflette la preoccupazione del Comitato al riguardo, oltre a contenere osservazioni e suggerimenti
che meritano di essere considerati nella formulazione della
politica in materia e delle priorità di spesa per i trasporti nel
prossimo esercizio di bilancio, sia per gli Stati membri sia per
i paesi candidati all’adesione.

2. Fattori determinanti dell’attuale situazione
2.1.
Il Comitato riconosce la complessità dei fattori di base
che hanno contribuito all’attuale situazione dei trasporti e dei
flussi di traffico nelle aree urbane e periurbane. I fattori
principali sono:
— un numero sempre più alto di automobili e la preferenza
per il loro utilizzo per il trasporto personale con i vantaggi
che vi si trovano;
— l’insufficienza degli investimenti in infrastrutture e modi di
trasporto pubblico ereditata da alcuni Stati membri, che a
volte è risultata dalla mancanza di una pianificazione
preventiva. In tutti gli Stati membri si dovrebbero ottimizzare i sistemi di gestione logistica del trasporto di merci e
di passeggeri per poter creare reali alternative a fronte di
una domanda in evoluzione;
— la natura della pianificazione territoriale, nella quale il
concetto di risanamento inizia lentamente a ridefinire gli
ambienti urbani laddove aveva finora prevalso un’espansione urbana incontrollata. È di fondamentale importanza
che si riconosca l’interdipendenza della pianificazione
territoriale e dei trasporti;
— la maggiore ricchezza in diversi ambienti urbani regionali,
che permette stili di vita con un ventaglio più ampio di
scelte e le conseguenti esigenze di mobilità;
— la preoccupazione per la sicurezza personale nelle aree
urbane, in cui tali timori sono confermati dall’aumento
delle statistiche sulla criminalità e dai risultati delle
inchieste;
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— la scarsità di spazio disponibile, la cui offerta è limitata.
Saranno necessari meccanismi di tariffazione e/o misure
fiscali per garantire l’equilibrio tra l’uso, la domanda e
l’offerta dello spazio disponibile su strada o su rotaia.

2.2.
Il Comitato incontra una certa difficoltà nel misurare
l’estensione e la natura della congestione, cosı̀ come le
conseguenze ed i costi attribuibili alla stessa. Esistono varie
stime effettuate da diversi gruppi d’interesse, come ad esempio
la Confederazione dell’industria britannica, che assicurano che
il costo addizionale derivato dalla congestione del traffico per
le imprese britanniche ammonta a 16 miliardi di sterline
l’anno.

2.3.
Si dovrebbe riconoscere che la congestione deriva non
solo da un sovraccarico della rete viaria, fattore che spiega un
terzo della congestione totale sebbene quasi tutto in ambiente
urbano o periurbano, ma anche da una insoddisfacente
gestione del traffico, dai lavori stradali, dagli incidenti, da
eventi speciali, dalle condizioni meteorologiche, da manifestazioni, ecc.

2.4.
Il Comitato comprende che le soluzioni dovranno
essere specifiche ai centri urbani di ogni regione e che non
esiste una panacea universale. Per questo motivo il dialogo
locale e regionale dovrebbe influenzare le decisioni. I capitoli
del presente parere che seguono esaminano le priorità che il
Comitato ritiene rilevanti, senza pretendere di analizzare in
modo esaustivo ogni questione.

3. Caratteristiche del traffico

3.1.
La crescita aggregata composta delle nuove immatricolazioni negli Stati membri è stata del 6 % all’anno dagli anni
sessanta agli anni novanta, attualmente è rallentata al 4 % e la
Commissione prevede un ulteriore calo all’1-2 % nei prossimi
10 anni. Tale rallentamento non è uniforme e contiene ampie
deviazioni. Nei paesi con la crescita più elevata, quali Grecia,
Spagna ed Irlanda, si evidenzia nel corso degli anni novanta
un aumento annuale del 12 % nel numero di autoveicoli per
ogni 1 000 abitanti; mentre nel Regno Unito ed in Germania
tale aumento è rimasto dell’ordine del 4-6 % annuo fino al
1997 (cfr. Allegato).
3.1.1. Non risultano convincenti i segnali secondo i quali
la densità di autoveicoli si starebbe assestando al livello
relativamente stabile di 500 veicoli per ogni 1 000 abitanti. Il
numero di immatricolazioni totali ha sperimentato una crescita
del 250 % negli ultimi 30 anni e le proiezioni dell’UE mostrano
una crescita composta del 30 % da oggi al 2020. Gli attuali
problemi di congestione del traffico probabilmente non accelereranno fino alla paralisi, restando pur tuttavia gravi in quanto
gli europei abitano zone urbane o periurbane.
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3.2.
Si possono notare miglioramenti negli standard di
sicurezza dei veicoli e nel rendimento dei motori, dato che i
veicoli di nuova fabbricazione devono soddisfare limiti più
severi di emissioni inquinanti e di CO2 (140 mg/km per il CO2
entro il 2008). La riduzione delle emissioni di inquinanti
porterà ad un miglioramento progressivo della qualità dell’aria,
senza però che quest’ultima raggiunga un livello soddisfacente.
3.3.
La crescita dell’inquinamento acustico e l’impatto
visivo degli ingorghi sulle strade continuano ad essere aspetti
degradanti e poco invitanti, soprattutto nelle aree periurbane.
3.4.
Le opzioni di trasporto pubblico costituiscono una
forte preoccupazione per il Comitato. Invece di prevedere la
mobilità intraurbana ed interurbana, tendono ad operare in
pratica lungo percorsi radiali. Solo minibus e taxi sembrano
adattarsi alla domanda ed anche questo costituisce un motivo
per preferire l’auto. Anche i sistemi di trasporto collettivo
potrebbero essere più flessibili e rispondere alla domanda.
Rimangono largamente inutilizzate le possibilità offerte dai
sistemi navigazionali di gestione del traffico, quali GPS e
Galileo, per aumentare la velocità media e per ottimizzare
l’allocazione e la fissazione delle priorità nell’uso dello spazio
stradale. Alcuni esempi all’avanguardia esistono a Monaco,
Torino, Zurigo, Vienna, Grenoble, Copenaghen ed Amsterdam.

4. Pianificazione territoriale
4.1.
La crescita delle città ha portato a percorsi di viaggio
molto più complessi, con molto traffico da periferia a periferia
che non si adatta al trasporto pubblico a percorso fisso.
4.2.
Le decisioni di pianificazione territoriale basate sulla
convenienza del momento o l’assenza di decisioni in materia
hanno visto la disordinata espansione urbana contribuire ad
accrescere le esigenze di mobilità per accedere alle scuole, agli
ospedali, ai centri commerciali ed ai nuovi mercati residenziali.
Il rapporto tra pianificazione, densità, uso combinato del
territorio, consumo d’energia e mobilità non è stato ancora
compreso appieno. Tuttavia la «città compatta», nella sua
forma urbana con vari centri secondari autosufficienti, contribuisce ad accorciare la durata dei tragitti e riduce sostanzialmente l’uso delle auto private.

Raccomandazioni

5. Ambientali
Il Comitato ritiene che:
5.1.
dovrebbero essere rispettate norme severe sulla qualità
dell’aria e sull’inquinamento acustico in ambiente urbano e si
dovrebbe rimediare con mezzi di riferimento appropriati alle
eventuali deviazioni;
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5.2.
la gestione dei centri urbani deve includere e far
primeggiare la questione dei trasporti quale fattore fondamentale di successo. Una utilizzazione più diffusa del monitoraggio
via televisione a circuito chiuso e della sorveglianza locale
contribuirebbe ad accrescere la sicurezza;
5.3.
si dovrebbe esaminare la possibilità di concedere uno
status preferenziale o un accesso privilegiato ai centri cittadini
ai mezzi pubblici ed ai veicoli a basse emissioni il cui impatto
totale sul consumo energetico e sui livelli di emissioni sia un
elemento discriminante di valutazione.

6. Congestione
Il Comitato è dell’avviso che l’UE dovrebbe cercare di incoraggiare gli Stati membri a:
6.1.
stabilire un metodo uniforme per misurare la congestione urbana e periurbana e fissare livelli regionali minimi di
servizio per i modi di trasporto pubblici e privati. Le misure
quantitative dei costi per l’economia, dei livelli di mobilità,
della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico associati a
questo obiettivo serviranno a comunicare al pubblico il loro
valore;
6.2.
estendere le iniziative per stabilire le «migliori pratiche»
per lo sviluppo di mezzi telematici (1) tendenti a migliorare la
gestione delle strade e rotaie nel traffico intra- e interurbano;
6.3.
cercare di catturare l’attenzione delle comunità locali
ed ottenere il loro impegno per incoraggiare ed assistere i
cittadini nel modificare gli schemi di trasporto verso il lavoro
e la scuola, al fine di bilanciare l’utilizzazione delle risorse;
6.4.
equilibrare l’assegnazione dello spazio stradale a tutti
gli utenti — automobili, veicoli di consegna merci, autobus,
motociclisti, ciclisti e pedoni, distribuirne l’utilizzo su un arco
temporale più esteso nel corso della giornata e ottimizzare
l’allocazione dello spazio per i modi di trasporto pubblici;
6.5.
servirsi di pratiche e sistemi più sofisticati di consegna
merci in città e sfruttare gli strumenti della logistica per tutti i
movimenti di merci;
6.6.
adoperare i migliori materiali di costruzione e di
rivestimento compatibili con i vincoli di costo e farne un’adeguata manutenzione. I rivestimenti stradali dovrebbero inoltre
essere dotati di dispositivi «intelligenti» che tengano conto del
loro ruolo per i servizi di pubblica utilità;

(1) Si veda il parere del Comitato riguardante «Le applicazioni
telematiche nel settore dei trasporti in Europa», GU C 18 del
22.1.1996.
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6.7.
organizzare alternative realistiche affinché determinati
tragitti possano compiersi a piedi o in bicicletta;
6.8.
adottare e far rispettare misure di priorità, comprese le
corsie preferenziali per veicoli ad alto ingombro e altre
misure di gestione delle corsie sulle autostrade, che possono
rappresentare un’alternativa all’addebitamento dell’utente della
strada agevolando l’allocazione del limitato spazio stradale a
favore delle modalità di trasporto più efficienti;
6.9.
prendere in considerazione l’introduzione di zone di
tariffazione della sosta e di restrizioni alla durata consentita;
6.10. riconsiderare la possibilità di trasformare il centro
città in area pedonale o ristretta ai soli trasporti pubblici, nel
caso questa sia l’unica opzione sostenibile.

7. Pianificazione territoriale
Le preoccupazioni del Comitato sarebbero mitigate se le
regioni:
7.1.
affrontassero in modo sensibile la questione dello
sviluppo e del risanamento delle aree urbane e rendessero
possibile il recupero dei terreni industriali marginali in cattive
condizioni per gli investimenti della nuova generazione;
7.2.
sostenessero un’evoluzione dei centri secondari e uno
sviluppo suburbano in cui sia presente una combinazione di
abitazioni, attrezzature del tempo libero e d’intrattenimento,
servizi commerciali al dettaglio e servizi generali che possa
ristabilire comunità urbane e periurbane in larga parte autosufficienti e pianificate per il trasporto pubblico;
7.3.
riflettessero sull’espansione dei centri commerciali e
ricreativi nelle aree periferiche ed in particolar modo nei siti
extraurbani accessibili solo via autostrada, che ovviamente
inducono all’uso dell’automobile privata, sono difficili da
collegare con autobus ed infine escludono dal processo le
persone che non possiedono un’automobile. Questa evoluzione ricorda la disordinata espansione americana, con il conseguente alto consumo di energia e un uso del territorio che
danneggia l’ambiente. Il fatto che sia possibile rifornirsi di
benzina a basso prezzo nei centri commerciali periferici li
rende ancora più attraenti.

8. Modi di trasporto ecologici
Il Comitato ritiene che gli Stati membri possano apportare
miglioramenti semplici e a basso costo:
8.1.
realizzando piste ciclabili e migliorando le superfici
pedonali, che dovrebbero essere possibilmente localizzate
lontano dalle sedi destinate alle modalità motorizzate;
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8.2.
incoraggiando bambini e genitori a sviluppare l’abitudine di andare a piedi, per esempio a scuola, laddove questo si
dimostri sufficientemente sicuro;
8.3.
incoraggiando i datori di lavoro ad adottare incentivi e
metodi di «miglior pratica» nei confronti dei dipendenti che
condividono l’auto o utilizzano mezzi pubblici, scoraggiando
l’utilizzazione degli spazi di parcheggio dell’impresa da parte
di auto con un solo occupante. L’esempio dell’abbonamento
ai trasporti pubblici («carte orange») sussidiato dal datore di
lavoro è operativo nell’Île de France.

9. Trasporti pubblici
Il presente parere si concentra sulle iniziative per combattere
la congestione e migliorare la mobilità; al riguardo si osserva
che:
9.1.
in precedenti pareri (1) si è affermato che una migliore
qualità dei trasporti pubblici è imperativa per migliorare la
mobilità di per sé e pertanto deve essere rafforzata;
9.2.
salvo eccezioni per casi particolari, vanno seriamente
considerate alcune restrizioni al traffico, inclusi chiari provvedimenti normativi sull’accesso delle auto ai centri cittadini,
insieme al potenziamento del sistema «park and ride» (parcheggi d’interscambio). Altre forme di trasporto intermodale sono
altrettanto importanti, quali le soluzioni «ibride» ed i nuovi
schemi di proprietà delle auto adottati in Germania e a
Edimburgo;
9.3.
devono essere stabiliti collegamenti che riconoscano la
crescente complessità dei percorsi di viaggio, utilizzando
autobus appropriati o altri mezzi pubblici. I trasporti pubblici
possono operare in modo efficace solo se costituiscono un
sistema integrato. Si richiede il coordinamento e la cooperazione tra operatori e/o modalità che possano offrire ai potenziali
utenti l’elevata qualità di servizio fornita dall’automobile;
9.4.
la creazione e la successiva sorveglianza di percorsi
preferenziali e corsie per gli autobus nelle periferie ed all’interno delle aree urbane assicurerebbero una maggior attendibilità
e prevedibilità della performance dei trasporti pubblici e
amplierebbero la possibilità che gli utenti optino per il loro
utilizzo. La decisione di dare priorità al traffico di passaggio
sulle tangenziali alla periferia delle aree urbane assicurerebbe il
loro uso ottimale.

(1) Si veda il parere del Comitato sul tema «Sviluppare la rete dei
cittadini — Perché è importante un trasporto passeggeri regionale
e locale di buona qualità e come la Commissione europea sta
contribuendo alla realizzazione di questo obiettivo» (COM(1998)
431 def.), GU C 138 del 18.5.1999.
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10. Osservazioni finali

10.1. Il Comitato segnala che per operare nel XXI secolo
sono necessarie soluzioni di trasporto urbano che riflettano il
luogo ed il modo in cui la società ritiene di doversi posizionare,
ponendo la mobilità e la qualità dell’aria e della vita in
posizione di primaria importanza insieme ad un’industria
sostenibile e competitiva. Si deve sostenere l’applicazione
selettiva della tariffazione degli spazi stradali e di parcheggio
per le auto private in quelle aree che soffrono di congestione
cronica o di grave degrado ambientale e laddove esistono
vincoli politici, finanziari o economici alla capacità stradale.
Tali aree includerebbero centri residenziali e commerciali, città
storiche, ecc.

10.2. Gli obblighi imposti dal servizio universale a fornire
prestazioni di trasporto non devono essere trascurati. Le
soluzioni devono fare una distinzione tra la proprietà di
automobili ed il loro utilizzo per evitare di demonizzare l’uso
dell’auto, dato il suo ruolo nell’agevolare la mobilità verso il
luogo di lavoro dei disabili e delle persone che abitano in zone
rurali non servite dai mezzi pubblici e data l’esperienza sociale
collegata all’uso dell’auto privata. Per queste ragioni è poco
probabile che l’affidarsi unicamente a metodi di tariffazione
risulti giusto o efficace.

10.3. Il Comitato desidera inoltre sottolineare che, nel caso
si adotti la tariffazione stradale, i fondi generati localmente
in tal modo dovrebbero essere destinati esclusivamente ad
investimenti in iniziative di trasporto in quelle stesse aree: in
questo modo il processo di vincolamento dei fondi («hypothecation») assicura il massimo impatto in valore per la totalità
degli utenti urbani ed evita la diluizione e la diversione di tali
fondi verso altri scopi. Alcuni precedenti si trovano nel
modello della S-Bahn tedesca.

10.4. Si ammette con troppa disinvoltura che i trasporti
pubblici sono scomodi, poco sviluppati, poco efficaci e che
non riescono a svolgere il loro ruolo di primario mezzo di
trasporto per i passeggeri. Per ovviare alla situazione sono
necessarie dosi uguali di volontà politica e finanziamenti in
partnership tra pubblico e privato per sostenere investimenti,
concepiti localmente, in infrastrutture e sistemi, che a loro
volta si inseriscano nei piani nazionali e comunitari per la
promozione dei mezzi di trasporto a impatto ambientale
stabilmente ridotto. Gli organi regionali che già esistono e
gestiscono lo sviluppo socioeconomico dovrebbero essere gli
organi di gestione competenti. In questo contesto il Comitato
approva l’intenzione della Commissione di rivedere il Regolamento (CE) n. 1191/96 e l’introduzione di criteri di qualità per
il trasporto pubblico. Questo parere intende inoltre essere
la base per il prossimo aggiornamento dell’iniziativa della
Commissione «Rete dei cittadini». Va prestata particolare
attenzione alla situazione dei paesi dell’Europa centrale ed
orientale.
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10.5. Le decisioni di pianificazione regionale integrata
devono mostrare una rigorosa valutazione delle disposizioni e
degli standard d’uso dei trasporti pubblici durante tutto l’arco
di vita dei progetti approvati, che dovranno includere analisi
di «resistenza» sui limiti d’uso e sugli standard che possono
essere mantenuti.
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telelavoro, dagli accresciuti percorsi di viaggio per il tempo
libero, dalle consegne just-in-time, dallo sviluppo della coscienza sociale e dei valori ecologici, in particolare nelle aree urbane,
sarà essenziale se l’UE vorrà imprimere una direzione positiva
alle politiche future. È impensabile che la «vecchia» esperienza
venga applicata alla spesa per i trasporti necessaria per
l’allargamento. La prospettiva di una ipermobilità che si evolva
in modo mostruosamente disordinato fino a paralizzare le
nostre maggiori conurbazioni sarà in tal modo individuata ed
evitata.

10.6. Il Comitato stima che la ricerca volta a descrivere gli
impatti prodotti sui trasporti dal commercio elettronico, dal
Bruxelles, 27 aprile 2000.

La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
Motorizzazione
Numero di autovetture private ogni 1 000 abitanti
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Fonte: dati della DG Trasporti
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Parere del Comitato economico e sociale in merito:
— alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’attuazione di
un programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi
audiovisivi (Media — Formazione) (2001-2005)», e
— alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa all’attuazione di un programma di sostegno
allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee Media Plus
— Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)»
(2000/C 168/03)
Il Consiglio dell’Unione europea, in data 6 marzo 2000, ha deciso, conformemente al disposto
dell’articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e
sociale in merito alle proposte di cui sopra.
La Sezione «Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione», incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Hernández Bataller, in
data 6 aprile 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 aprile 2000, nel corso della 372a sessione plenaria, con
111 voti favorevoli e un’astensione, il seguente parere.
1. Introduzione
1.1.
Le industrie legate alla società dell’informazione, e in
particolare l’industria dell’audiovisivo, costituiscono uno dei
settori economici dell’Unione europea con il maggior potenziale di crescita. Secondo alcuni studi in materia il fatturato di tale
mercato crescerà del 70 % da qui al 2005, un incremento che
potrebbe creare oltre 300 000 posti di lavoro altamente
qualificati nel solo periodo menzionato (1).
1.2.
La digitalizzazione, l’interattività e la convergenza
tecnologica stanno modificando molto profondamente il settore audiovisivo rispetto alla sua impostazione tradizionale e ciò
grazie all’apparizione di nuovi modi di creazione, produzione
e distribuzione, alla partecipazione di nuovi agenti, all’emergere di nuovi contenuti e servizi e ai nuovi modi diretti e derivati
di sfruttamento delle opere.
1.2.1. Tali cambiamenti sono inoltre complementari e non
alternativi: oltre allo sviluppo crescente della televisione digitale
e di nuove applicazioni come i servizi on line, la televisione
interattiva, il video on demand (VOD) o la diffusione elettronica
nelle sale cinematografiche, si osserva anche la crescita di
segmenti di offerta più tradizionali, come quello della vendita
di video, quello della produzione e della proiezione di opere
cinematografiche.
1.2.2. In tale contesto globale, la produzione di contenuti
audiovisivi si configura come un importante settore produttore
di valore aggiunto per il XXI secolo, potenzialmente in grado
di promuovere lo sviluppo di un’industria europea competitiva
e, quindi, la crescita economica dell’Unione europea.
(1) Studio realizzato per conto della Commissione da Norcontel Ltd,
«Economic Implications of New Communications Technologies
on the Audiovisual Markets» (Ricadute economiche delle nuove
tecnologie della comunicazione sui mercati dell’audiovisivo),
relazione conclusiva, 15 aprile 1997.

1.3.
Nondimeno, affinché l’industria dei contenuti audiovisivi possa svolgere tale ruolo propulsivo nei confronti dell’economia e delle imprese, è necessario risolvere in maniera
adeguata talune sfide di base di carattere strutturale. Alcune di
tali sfide riguardano il settore nel suo complesso, come nel
caso della diminuzione dei proventi di ciascuna diffusione
dovuta alla maggior ripartizione del pubblico, o nel caso della
effettiva internazionalizzazione dei metodi di sfruttamento.
Tuttavia in altri casi dette sfide coincidono con specifici punti
deboli del contesto europeo:
— la frammentazione dei mercati nazionali o regionali, che
indebolisce la circolazione transnazionale dei programmi
in Europa;
— la limitatezza degli investimenti economici nella pianificazione e nella realizzazione dei progetti audiovisivi, che
comporta a sua volta la riduzione della redditività delle
opere e riduce la capacità di effettuare futuri investimenti;
— l’insufficiente capitalizzazione delle imprese, che indebolisce la loro strategia industriale di sviluppo su scala
internazionale.
1.4.
L’industria europea dei contenuti audiovisivi è caratterizzata pertanto da una situazione di debolezza. Essa non è
ancora in grado di affrontare appieno la crescente concorrenza
mondiale, occorre pertanto ideare strategie di finanziamento
che promuovano in primo luogo la capacità di sviluppo, di
integrazione, di diffusione e di commercializzazione a livello
internazionale. È essenziale che i governi sostengano tali
iniziative con misure di aiuto finanziario specifiche e complementari tendenti ad accrescere la pluralità dei produttori,
specialmente nei segmenti di mercato più innovativi. La qualità
della produzione europea, conseguita grazie a strumenti di
formazione più efficaci, e la capacità di rafforzarsi in un
mercato globale e di aumentare cosı̀ la propria quota di
mercato, possono garantire meglio la presenza dei produttori
europei di contenuti audiovisivi e la loro partecipazione agli
incassi.

16.6.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1.5.
Dal 1997 la Commissione procede ad una analisi
approfondita della propria politica audiovisiva al fine di tener
conto delle ripercussioni attuali e future dell’avvento dell’era
digitale. Come esempi di tale attività si possono citare il
programma Media II (1), le riflessioni e i contributi ricevuti
sulla base della relazione del Gruppo di riflessione ad alto
livello sulla politica audiovisiva (2) o le consultazioni degli
ambienti professionali effettuate dalla Commissione, sia nel
quadro delle conferenze organizzate a Birmingham (aprile
1998) e Helsinki (settembre 1999) che nel Libro verde sulla
convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e
delle tecnologie dell’informazione (3).

2. Proposta della Commissione
2.1.
L’obiettivo perseguito dalla Commissione con la proposta relativa al programma Media Plus è quello di stabilire
delle condizioni ottimali basate su una strategia, coerente e
con obiettivi chiari, che continui a contribuire alla soluzione
delle difficoltà che si segnalano per il settore audiovisivo
europeo e a permettere agli operatori di occupare una
posizione ottimale sui nuovi mercati.
2.1.1. L’approccio dei sistemi ideati per sostenere gli agenti
europei dev’essere pragmatico e adattarsi alle esigenze del
mercato audiovisivo, con particolare attenzione alle misure
strutturali. Tale approccio deve inoltre rafforzare i valori
aggiunti associati alla dimensione comune europea e alla
diversità culturale e nazionale degli Stati membri.
2.1.2.

Sulla base di quanto sopra si ritiene necessario:

— istituire un sistema di informazione e di monitoraggio
relativo alle nuove esigenze e agli sviluppi del mercato
audiovisivo, nonché lo scambio di esperienze tra Stati
membri al fine di creare sinergie efficaci;
— dare priorità alla circolazione transnazionale di opere
audiovisive europee dentro e fuori dell’Unione europea;
— garantire la complementarità e la coerenza con le altre
azioni comunitarie inserite in una strategia comune (programmi in materia di istruzione e formazione; di sostegno
alle PMI e alle tecnologie della società dell’informazione;
iniziativa e-Europa (4), il programma «Una società dell’informazione accessibile» del Quinto Programma quadro di
(1) Parere del Comitato in merito alla «Proposta di decisione del
Consiglio relativa ad un programma di formazione per gli
operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (Media
II)», GU C 256 del 2.10.1995.
(2) L’era digitale e la politica audiovisiva europea, relazione del
Gruppo di riflessione ad alto livello sulla politica audiovisiva,
Lussemburgo, 1998.
(3) COM(97) 623 def. e COM(1999) 108 def. Parere del Comitato:
GU C 214 del 10.7.1998; le conclusioni delle conferenze di
Birmingham e Helsinki possono essere consultate sui seguenti siti:
http://europa.eu.int/eac e http://presidency.finland.fi.
(4) «e-Europa. Una società dell’informazione per tutti» COM(1999)
687 def.
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ricerca e sviluppo tecnologico (5), i programmi INFO 2000
e SIML, altri programmi di formazione come Socrates e
Leonardo, collaborazione con enti come Eureka (6) ecc.);
— perseguire la complementarità con le politiche applicate a
livello nazionale e regionale, tenendo conto in misura
maggiore delle esigenze specifiche delle industrie dei paesi
a scarsa capacità di produzione audiovisiva o di aree
geografiche e linguistiche limitate;
— fornire un sostegno nelle fasi della catena audiovisiva
nelle quali l’intervento può apportare il maggiore valore
aggiunto (sostanzialmente al principio e al termine del
processo di produzione);
— procedere alla valutazione adeguata e sistematica degli
aiuti, con le opportune rettifiche e con un impiego
maggiore di meccanismi di sostegno automatico basati sui
risultati ottenuti sul mercato;
— realizzare progetti pilota i quali, oltre a conseguire risultati
adeguati, devono permettere un adattamento immediato
dei principali meccanismi di aiuto del programma (7);
— prorogare la cooperazione con paesi terzi che condividono
gli obiettivi dell’Unione europea in materia di politica dei
contenuti audiovisivi.
2.2.
Le azioni previste per il programma Media Plus, come
quelle di Media II, concentrano gli aiuti in due distinti settori
di azione: l’istruzione e la formazione professionale (articolo
150 del Trattato) e l’industria (articolo 157 del Trattato) (8),
laddove quest’ultima comprende lo sviluppo di progetti, la
produzione, la distribuzione, la commercializzazione e la
promozione.
2.2.1. A tal fine vengono elaborate due proposte di decisione del Consiglio, il cui oggetto è l’applicazione di una politica
che sia adeguata alle caratteristiche del mercato e rivolta
decisamente all’obiettivo di ottimizzare i vantaggi che l’industria europea dei contenuti audiovisivi può trarre dai progressi
tecnologici.
2.2.2. Le modalità di sostegno finanziario saranno oggetto
di una valutazione e di rettifiche periodiche. Sulla base delle
valutazioni, la Commissione potrà, se opportuno, proporre
azioni complementari di entrambi gli strumenti.
(5) Parere del Comitato in merito al «Quinto programma quadro di
ricerca e sviluppo tecnologico (1998-2002)», GU C 407 del
28.11.1998.
(6) Eureka audiovisivo è un’organizzazione intergovernativa paneuropea creata nel 1989, con l’obiettivo di promuovere l’industria
audiovisiva europea. È formata da 35 membri (gli Stati membri,
nonché la Commissione europea e il Consiglio d’Europa in quanto
membro associato).
(7) GU C 343 dell’11.11.1998, pag. 10-16.
(8) Il programma Media II si basava anch’esso su due decisioni del
Consiglio: per quanto riguarda il capitolo dedicato alla formazione
(articolo 127 del Trattato), il programma è stato applicato con
Decisione 95/564/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, GU
L 321 del 30.12.1995, pag. 33; per quanto riguarda il capitolo
dedicato allo sviluppo e alla distribuzione (articolo 130 del
Trattato), il programma è stato applicato con Decisione
95/563/CE del Consiglio, del 10 luglio 1995, GU L 321 del
30.12.1995, pag. 25.
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2.3.
Nell’ambito della formazione (Media formazione), le
azioni proposte hanno per oggetto essenzialmente:
— l’applicazione delle nuove tecnologie nella produzione e
distribuzione di programmi audiovisivi di alta qualità
artistica e di grandi possibilità commerciali;
— la considerazione delle possibilità di sviluppo offerte dal
mercato europeo e internazionale;
— la gestione economica a livello europeo e internazionale,
anche negli aspetti giuridici, nel finanziamento della produzione, nella commercializzazione e nella distribuzione;
— le tecniche di redazione, in particolare di programmi
interattivi destinati ai nuovi mezzi di diffusione elettronici.

2.4.
Lo sviluppo e la produzione di programmi audiovisivi
di qualità, in grado di generare un fatturato importante
distribuito tra un numero sempre maggiore di supporti,
richiedono considerevoli investimenti. Il sostegno del programma Media Plus deve essere avviato nella fase di preparazione dei progetti mediante uno sviluppo adeguato che stabilisca
la fattibilità del progetto, nonché la redditività prevista dell’opera, tenendo conto del suo costo di produzione e delle sue
possibilità di commercializzazione. Tale processo, normale in
altri settori industriali, si applica in misura limitata nel
caso delle opere audiovisive, con la conseguenza che spesso
vengono prodotti progetti con scarse prospettive di redditività.

2.5.
Il sostegno alla distribuzione e alla commercializzazione costituisce il capitolo più importante nel quadro della
proposta relativa al programma Media Plus, dato che incide
direttamente sull’ammortamento e sulla redditività degli investimenti indispensabili a garantire che i contenuti audiovisivi
europei occupino una posizione solida sul mercato. Ciò
richiede in particolare l’elaborazione e soprattutto la valorizzazione di cataloghi di opere e di programmi, come pellicole
cinematografiche, sceneggiati, documentari e opere di animazione che possono essere utilizzati e riutilizzati attraverso
canali e formati diversi.

2.6.
Gli obiettivi specifici degli aiuti alla promozione sono
in generale simili a quelli degli aiuti alla distribuzione. Tuttavia,
i meccanismi complementari a quelli stabiliti nel quadro della
distribuzione sono finalizzati a migliorare l’accesso delle opere
e dei programmi europei ai mercati europei e internazionali.

2.7.
Le azioni nell’ambito del capitolo dedicato allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione dovranno essere
conformi alle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza e in particolare alla normativa relativa agli aiuti di Stato.

16.6.2000

3. Osservazioni generali
3.1.
Il Comitato appoggia la proposta della Commissione,
trattandosi di misure complementari che favoriscono la diffusione del patrimonio culturale comune, sebbene, a suo parere:
— le risorse finanziarie destinate al Programma Media Plus si
rivelino modeste rispetto agli obiettivi ambiziosi previsti,
ragion per cui il Comitato sollecita un incremento degli
stanziamenti di bilancio; in tale settore i meccanismi di
mercato risultano insufficienti in certi ambiti, dato che
generalmente il settore bancario europeo non partecipa
agli investimenti dell’industria audiovisiva poiché non
vuole assumere rischi nei settori menzionati;
— trattandosi della promozione della nostra identità culturale,
nella proposta si dovrebbe mettere in evidenza tale circostanza;
— sarebbe positivo per il settore poter contare su un maggior
numero di dati riguardanti la valutazione di programmi
anteriori, visto che quelli attualmente disponibili sono
insufficienti;
— la priorità vada data, in modo particolare, allo sviluppo
tecnologico e all’innovazione, nonché alla migliore distribuzione dei fondi;
— la Commissione dovrà dotarsi di un’Agenzia europea della
società dell’informazione che contribuisca al coordinamento delle diverse iniziative nel campo della convergenza
multimediale.
3.2.
È quindi veramente necessario adottare tale proposta,
in primo luogo per il valore aggiunto che la sua adozione
rappresenta e in secondo luogo perché essa potenzia la
libera circolazione transnazionale delle opere audiovisive,
fortificando e migliorando da un lato la competitività dell’industria europea della produzione audiovisiva e dall’altro, la
conoscenza dell’identità culturale europea. Tutto ciò giustifica
abbondantemente l’intervento comunitario in tale ambito.
3.3.
Tuttavia, il Comitato si rammarica del fatto che la
proposta non abbia tenuto conto del fatto che l’importanza
dell’industria audiovisiva europea non si fonda solo sulla sua
dimensione imprenditoriale, ma anche sul suo essere veicolo di
promozione della nostra cultura e dei nostri valori democratici.
3.3.1. Il riconoscimento della dimensione culturale dell’industria audiovisiva, il cui prodotto è unico in quanto specifico
nella sua natura spiega l’approccio seguito tradizionalmente in
Europa rispetto ai mezzi audiovisivi, approccio che ha cercato
di mantenere un equilibrio tra:
— il diritto, da un lato, alla libertà d’espressione e d’informazione, connaturato ad una società democratica
— e, dall’altro, la difesa dell’interesse pubblico, che giustifica
la protezione dei minori, la lotta contro il razzismo e la
xenofobia, la salvaguardia del diritto alla privacy, lo
sviluppo della coesione sociale o la garanzia del pluralismo,
tra gli altri obiettivi.
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3.4.
La proposta dovrebbe effettuare una valutazione relativa ai posti di lavoro che potrebbero essere prodotti con la sua
applicazione. Il settore audiovisivo è un settore con forte
potenziale di crescita in questo campo e la Commissione, al
momento di formulare e applicare le politiche e le misure
comunitarie, dovrebbe sempre tener conto dell’obiettivo di
raggiungere un alto livello di occupazione.
3.5.
Per quanto riguarda gli aiuti alla formazione, dovranno
rappresentare uno strumento per promuovere il coordinamento tra i centri tecnici di formazione applicata e i centri
universitari di formazione di base, evitando inoltre il pericolo
di un’eccessiva frammentazione degli aiuti. Il Comitato spera
che si fissino criteri di azione diretti a favorire il massimo
sfruttamento dei programmi e del corrispondente finanziamento, accentuando maggiormente gli aspetti pedagogici, a
vantaggio dei giovani.

3.5.1. Ad ogni modo, è veramente necessario assicurare
l’interconnessione efficace e duratura tra i centri di formazione
e le imprese interessate al fine di raggiungere un equilibrio tra
la formazione specializzata che garantisca lo sviluppo della
formazione permanente di coloro che lavorano nel mondo
audiovisivo, sfruttando le opportunità:
— dell’insegnamento a distanza mediante l’utilizzazione delle
nuove tecnologie e la loro applicazione alla produzione di
opere audiovisive,
— dell’innovazione pedagogica offerta dalle nuove tecnologie
e, in special modo, dalla tecnologia digitale.

3.5.2. Misure adeguate di formazione professionale possono migliorare la capacità di inserimento professionale e di
adattamento, incentivare lo spirito imprenditoriale, specie
attraverso azioni di stimolo all’innovazione tecnologica a
favore delle PMI, e promuovere le pari opportunità tra i
rimanenti operatori, valorizzando nel contempo la diversità
culturale e linguistica europea, mediante l’adozione di questo
tipo di misure complementari.
In ogni caso si deve cercare di assicurare che la formazione si
adatti alla realtà, insistendo di più sugli aspetti pedagogici
destinati ai giovani.

3.5.3. Inoltre, il Comitato segnala alla Commissione l’inserimento di misure che promuovano attivamente una maggiore
partecipazione della donna al campo di applicazione del
programma di formazione e garantiscano in futuro una sua
maggiore presenza nel settore che si dimostrerà positiva per lo
sviluppo di quest’ultimo.

3.6.
Quanto alle misure di incentivo allo sviluppo, alla
distribuzione e alla promozione di opere audiovisive, secondo
il Comitato è necessario agevolare l’industria audiovisiva
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europea, la promozione delle opere e delle imprese europee
del settore audiovisivo e in particolare l’accesso al mercato per
le imprese indipendenti europee. Ritiene altresı̀ necessarie tutte
le misure atte a migliorare l’accesso del pubblico al patrimonio
audiovisivo europeo mediante la sua digitalizzazione e la sua
interconnessione a livello europeo, soprattutto nell’interesse
dell’istruzione e con fini pedagogici. In linea di principio, il
Comitato reputa che si dovrebbe dare precedenza agli aspetti
riguardanti lo sviluppo delle opere audiovisive rispetto a quelli
di distribuzione e promozione.

3.6.1. Andrebbero rese più incisive le misure previste di
cooperazione tra organismi di radiodiffusione, particolarmente
attraverso la realizzazione di operazioni con enti specializzati,
come Eureka Audiovisivo, per portare avanti azioni congiunte
che soddisfino gli obiettivi del Programma nell’ambito della
promozione.

3.6.2. È opportuno lo sviluppo di progetti pilota nel quadro
di e-Europa per armonizzare e coordinare l’insieme di misure
di sostegno agli investimenti nel settore audiovisivo e per
sfruttare le sinergie esistenti tra i diversi meccanismi di aiuto.
In tal senso, il Comitato ribadisce la necessità di disporre di
relazioni corredate di dati sufficienti per valutare i risultati
conseguiti con i diversi strumenti d’incentivazione dell’industria audiovisiva impiegati fino ad ora; tali relazioni dovranno
essere trasmesse all’esame delle altre istituzioni e degli altri
organi comunitari.

3.6.3. Il Comitato esprime apprezzamento per la disposizione che prevede la garanzia di un coordinamento efficace
con le azioni avviate nell’ambito delle nuove tecnologie, in
particolare con quelle previste nel Quinto programma quadro,
dato che la qualità del prodotto comunitario è indispensabile
per recuperare la fiducia del mondo della ricerca nei meccanismi di attivazione del Programma quadro.

3.6.4. Devono essere istituiti meccanismi efficaci d’incentivo che risultino necessari per finanziare le imprese che
presentino gruppi di progetti, privilegiando i sistemi automatici
d’aiuto e garantendo la massima trasparenza delle azioni.

3.6.5. Secondo il Comitato bisogna dare priorità ai prodotti
che possono avere un ciclo vitale di sfruttamento commerciale
più lungo nei vari mercati. In ordine alla diffusione dei
programmi, il Comitato è favorevole alla promozione dei
sottotitoli, perseguendo l’equilibrio tra il rispetto dell’integrità
dell’opera e la varietà culturale, l’ottimizzazione dei costi,
le esigenze del cittadino e cercando di arrivare ad una
complementarità tra i sottotitoli e il doppiaggio, per ottenere
un equilibrio che le possibilità tecnologiche rendono sempre
più facile.
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4.
Il Comitato, da ultimo, esprime rammarico perché la
Commissione non è stata abbastanza ambiziosa, sotto il profilo
finanziario e del valore aggiunto, rispetto agli obiettivi da
conseguire con il Programma e concretamente:

— ribadisce che, allo scopo di agire in maniera più incisiva in
materia culturale e promuovere l’identità culturale europea
e dotarla di una dimensione politica, si devono sensibilizzare e informare gli utenti in tal senso, allo stesso tempo in
cui si pensa alle esigenze dell’industria e degli Stati
membri. Per tale ragione la Commissione dovrà dotarsi di
un’Agenzia europea della Società dell’informazione che
contribuisca al coordinamento delle diverse iniziative nel
campo della convergenza multimediale.
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— L’Agenzia, la cui istituzione è stata già proposta dal CES
in occasione della dichiarazione di Oulu (1), potrebbe
effettivamente costituire, in modo non burocratico, uno
spazio di compensazione, cooperazione e coordinamento
nei vari ambiti, dalla produzione alla distribuzione con
marchio unico europeo, combinando l’uso del finanziamento e dei meccanismi di incentivo finanziario previsti.
— Ritiene opportuno che si istituiscano altri strumenti di
promozione nel settore audiovisivo, come il Fondo di
garanzia, di cui la Commissione propose a suo tempo
l’istituzione, proposta che non ha avuto alcun seguito per
ora.
(1) Verbale dell’11a riunione della Sezione TEN All. III CES 829/99
del 7 settembre 1999.

Bruxelles, 27 aprile 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute
in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e
la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su
strada e alla promozione del trasporto combinato»
(2000/C 168/04)
Il Consiglio, in data 10 aprile 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 71 del Trattato, di
consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La Sezione «Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione», incaricata di preparare i lavori
del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Kielman,
in data 6 aprile 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 aprile 2000 , nel corso della 372a sessione plenaria,
con 111 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione, il seguente parere.
1. Introduzione

1.1.
Il 7 dicembre 1995, il Consiglio ha conferito alla
Commissione il mandato di negoziare uno o più accordi sul
transito su strada con Ungheria, Romania e Bulgaria al fine di
risolvere il problema dei collegamenti per il trasporto stradale
di merci fra la Grecia e gli altri Stati membri, problema che
potrebbe essere risolto in particolare mediante lo scambio
reciproco di autorizzazioni al transito.

1.2.
La Commissione aveva tentato in una prima fase di
concludere un accordo multilaterale, ma i tre Stati hanno
preferito la conclusione di accordi separati. Tali accordi
avranno termine automaticamente al momento dell’adesione
di questi Stati all’Unione europea.

1.3.
La proposta della Commissione è basata sulla «Proposta
di decisione del Consiglio relativa alla firma dell’accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria che istituisce
talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e
alla promozione del trasporto combinato» (COM(1999) 666
def.). Il parere del Comitato si limita tuttavia alla «Proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni
ricevute in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica
di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto
delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato» (COM(1999) 667 def.).

1.4.
La Commissione ha concluso un accordo con la
Repubblica di Bulgaria e con la Repubblica di Ungheria, ma
non ancora con la Repubblica di Romania. Per tale motivo, la
proposta in esame si riferisce unicamente alla decisione del
Consiglio relativa alla conclusione degli accordi con la Bulgaria
e l’Ungheria. La Commissione è decisamente intenzionata a
concludere a breve termine un accordo anche con la Romania,
poiché altrimenti il valore pratico dell’accordo con l’Ungheria
e la Bulgaria risulterebbe molto limitato.

1.5.
Poiché in passato le operazioni di trasporto nell’Europa
dell’Est sono state regolarmente soggette a oneri fiscali e
parafiscali elevati e discriminatori, gli accordi stabiliscono che
possono essere imposti soltanto oneri e tributi di tipo non
discriminatorio, e collegati all’uso delle infrastrutture. Le
operazioni di trasporto in quanto tali non possono invece
essere soggette a tasse o tributi speciali.
1.6.
Gli accordi stipulano espressamente che solo i veicoli
conformi almeno alle norme Euro I possono fruire delle
autorizzazioni da parte della Bulgaria e dell’Ungheria.
1.7.
La proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione degli accordi con la Bulgaria e l’Ungheria precisa
che le 13 000 autorizzazioni ricevute annualmente dalla
Bulgaria e le 12 500 ricevute annualmente dall’Ungheria
saranno ripartite tra gli Stati membri sulla base di un regolamento specifico del Parlamento europeo e del Consiglio. La
proposta in esame ha quindi lo scopo di ripartire tra gli Stati
membri le autorizzazioni in questione.

2. Osservazioni generali
2.1.
Per calcolare la ripartizione delle autorizzazioni al
transito fra gli Stati membri, la Commissione si è basata sulle
statistiche ungheresi riguardanti i transiti.
2.2.
Poiché l’obiettivo dei negoziati intrapresi dall’Unione è
quello di agevolare il transito su strada tra la Grecia e gli altri
Stati membri nel corridoio che attraversa Bulgaria, Romania e
Ungheria, le statistiche ungheresi sui transiti sono le più
rilevanti. In ogni caso, da tali statistiche dovrebbe risultare che
i viaggi con destinazione «gli altri Stati membri» abbiano
percorso tutto il corridoio che attraversa Bulgaria, Romania e
Ungheria. Meritano particolare attenzione i transiti effettuati
attraverso l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica federale di Yugoslavia.
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Le statistiche ungheresi disponibili distinguono fra:

— il paese in cui è iniziato il viaggio e
— il paese di immatricolazione del veicolo.
Sulla base di questi dati è possibile selezionare le seguenti
variabili:
— viaggi con inizio in Grecia e
— viaggi effettuati da veicoli immatricolati in ciascuno Stato
membro.

2.3.1. Poiché le statistiche ungheresi disponibili sono relative ai primi nove mesi del 1998 e sono appropriate allo scopo
prefisso, la Commissione propone di utilizzarle come base per
la ripartizione fra gli Stati membri.

2.3.2. Vista la mancanza di dati statistici affidabili relativamente al transito su strada, il Comitato ritiene che la scelta di
ricorrere alle statistiche ungheresi disponibili, relative ai primi
nove mesi del 1998, consenta di disporre delle informazioni
più rilevanti.

2.3.3. Il Comitato sottolinea inoltre che la partecipazione
della Romania è essenziale per il buon funzionamento del
corridoio che collega la Grecia agli altri Stati membri. In tale
contesto esorta altresı̀ la Commissione a proseguire con
decisione le trattative con la Romania, e ad impegnarsi a
concluderle a breve termine.

3. Osservazioni specifiche
3.1.
Sulla base delle statistiche ungheresi, la Commissione
conclude che nei primi nove mesi del 1998 i transiti totali
attraverso l’Ungheria in provenienza dalla Grecia da parte di
veicoli immatricolati negli Stati membri sono stati pari a
6 723, di cui 6 646 sono stati effettuati da veicoli immatricolati
in Grecia, pari a quasi il 99 %. Nel caso di quattro Stati membri,
ovvero Spagna, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo non si è
registrato alcun transito (cfr. Allegato).
3.2.
Da questi dati provvisori la Commissione crede di
dover desumere che «non si ritiene opportuno attribuire il
99 % dei permessi alla Grecia». Secondo il Comitato, occorre
adottare criteri obiettivi che rispecchino la realtà. Chiede
dunque che la Commissione raccolga il più rapidamente
possibile informazioni più precise che consentano di fornire
un quadro realistico della situazione, in modo da assicurare
che la Grecia venga trattata alla stregua di qualunque altro
Stato membro.
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3.3.
La Commissione propone inoltre di attribuire ad ogni
Stato membro 100 autorizzazioni su base «forfettaria», pari a
poco meno dell’1 % delle autorizzazioni disponibili, e di
ripartire le rimanenti autorizzazioni tra gli Stati membri in
proporzione al numero di transiti realmente effettuati attraverso l’Ungheria nei primi nove mesi del 1998.

3.3.1. Il Comitato ritiene che, poiché quattro Stati membri
non hanno effettuato alcun transito nei primi nove mesi del
1998, e sei Stati membri ne hanno effettuati meno di cinque,
il totale di 100 autorizzazioni «forfettarie» proposto dalla
Commissione sia decisamente troppo elevato, e propone di
ridurlo a 50. Rimarrebbero dunque 750 autorizzazioni, che
potrebbero essere ripartite in proporzione al numero di transiti
effettuati nei primi nove mesi del 1998.
Il Comitato è dell’avviso che tale ripartizione sia più equa e
rispecchi meglio la realtà.

3.4.
Tutto ciò implica che il numero delle autorizzazioni
«forfettarie» ammonti a 750, invece delle 1 500 proposte dalla
Commissione, e che la Grecia riceva inoltre 12 109 permessi
per la Bulgaria invece di 11 368, e 11 614 permessi per
l’Ungheria invece di 10 874.

3.4.1. Questo sistema di calcolo, secondo il Comitato,
ricalca maggiormente le considerazioni formulate dalla stessa
Commissione nella proposta di regolamento, in particolare
quella secondo cui «l’attribuzione delle autorizzazioni deve
essere fondata su criteri che tengano pienamente conto degli
effettivi flussi di traffico commerciale tra la Grecia e gli altri
Stati membri».

3.5.
Il Comitato sostiene l’idea della Commissione espressa
all’articolo 4 della proposta di regolamento, per cui entro il
15 settembre di ogni anno gli Stati membri devono restituire
alla Commissione le autorizzazioni che non saranno utilizzate
entro la fine di quell’anno al fine di poterle riassegnare agli
altri Stati membri.

3.6.
Se la Commissione accoglie il suggerimento del Comitato di pervenire ad un metodo di distribuzione più equo,
l’allegato della proposta di regolamento contenente la ripartizione delle autorizzazioni dovrà essere adeguato di conseguenza.

4. Sintesi e conclusioni
4.1.
Il Comitato ritiene che, con la scelta delle statistiche
ungheresi sui transiti, la Commissione disponga di una buona
base per proporre la ripartizione delle autorizzazioni.
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4.2.
Il Comitato giudica estremamente importante giungere
rapidamente ad un accordo con la Romania per poter sfruttare
efficacemente le autorizzazioni.
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ogni Stato membro 100 autorizzazioni su base «forfettaria».
Dai dati disponibili risulta infatti che molti Stati membri non
effettuano affatto, o quasi, transiti su strada fra la Grecia e gli
altri Stati membri. Il Comitato giudica sufficiente una base di
50 autorizzazioni «forfettarie» per ogni Stato membro.

4.3.
Per quanto riguarda la proposta di ripartizione, il
Comitato sottolinea che, qualora dalle statistiche utilizzate
risulti che uno Stato membro abbia diritto ad un’elevata
percentuale di autorizzazioni, queste vanno effettivamente
attribuite a detto Stato.

4.5.
Il Comitato concorda con la proposta della Commissione secondo cui entro il 15 settembre di ogni anno le
autorizzazioni non utilizzate devono essere restituite alla
Commissione in modo da poter essere utilizzate dagli Stati che
ne hanno bisogno.

4.4.
Il Comitato non ritiene inoltre auspicabile, anche
considerato il numero limitato di autorizzazioni, attribuire ad
Bruxelles, 27 aprile 2000.

La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ALLEGATO
al parere del Comitato economico e sociale
Ripartizione delle autorizzazioni tra gli Stati membri
Le più recenti statistiche ungheresi disponibili sono relative ai primi nove mesi del 1998. I transiti attraverso
l’Ungheria in provenienza dalla Grecia da parte di veicoli immatricolati negli Stati membri nei primi nove mesi del
1998 si suddividono come segue:
Paesi di immatricolazione

Belgio

Numero di transiti

2

Danimarca

6

Germania

20

Grecia

6 646

Spagna

0

Francia

1

Irlanda

0

Italia

1

Lussemburgo

0

Paesi Bassi

29

Austria

11

Portogallo

0

Finlandia

1

Svezia

4

Regno Unito

2
Totale

6 723
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il Regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»
(2000/C 168/05)
Il Consiglio, in data 24 gennaio 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 37 del Trattato
CE, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Kienle in data 19 aprile 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 aprile 2000, nel corso della 372a sessione plenaria, con
78 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione
1.1.
Da sedici anni la Comunità fornisce un aiuto per la
distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari agli allievi delle
scuole allo scopo di incentivare il consumo di latte tra i
giovani. Gli allievi delle scuole degli Stati membri che si
avvalgono di tale aiuto ricevono un quarto di litro di latte
sovvenzionato al giorno. A tal fine la Comunità ha sinora
messo a disposizione 96 milioni di euro all’anno.
1.2.
Con la proposta in esame la Commissione europea
riconsidera l’idea iniziale di por fine al sostegno comunitario
al programma per la distribuzione di latte nelle scuole. Intende
tuttavia ridimensionarlo in modo che l’onere del programma
venga ripartito in parti uguali (50 %) tra l’Unione europea e gli
Stati membri. Il contributo finanziario dell’UE si ridurrebbe
quindi a 48 milioni di euro.

2.2.
La revoca del programma comporterebbe indubbiamente una riduzione della disponibilità e del consumo di latte
nelle scuole. Ciò andrebbe a scapito dei bambini e dei giovani.
Il Comitato fa presente che già troppi bambini si recano a
scuola senza aver avuto nulla per colazione. Inoltre, quello
distribuito grazie alla misura attualmente in vigore costituisce
per molti scolari l’unico latte consumato in assoluto.
2.3.
Il Comitato si compiace che il Consiglio «Agricoltura»
si sia dichiarato in sostanza nettamente favorevole al mantenimento del programma per la distribuzione di latte nelle scuole,
motivo per cui la Commissione europea ha riconsiderato
l’originaria intenzione di por fine al sostegno comunitario al
programma.

2. Osservazioni

2.4.
Il Comitato sottolinea l’importanza cruciale di un’alimentazione equilibrata durante l’infanzia e l’età scolare. Richiama l’attenzione sul fatto che il latte è uno degli alimenti più
ricchi di proprietà nutritive e che ci si dovrebbe avvalere di
tutti i sistemi moderni di distribuzione e di marketing per
accrescerne l’appetibilità per scolari e studenti. Giudica inoltre
indispensabile che si continui ad offrire latte sovvenzionato ai
bambini e ai giovani in tutti gli Stati membri.

2.1.
Secondo il Comitato, più che all’espansione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, il programma per la distribuzione di latte nelle scuole attribuisce soprattutto un’importanza
cruciale alle finalità di carattere sociale e a quelle connesse alla
salute e all’alimentazione, tanto più che la quantità totale di
latte in questione rappresenta solo lo 0,3 % delle forniture
complessive di latte ai caseifici.

2.5.
Il Comitato teme tuttavia che in numerosi Stati membri
la nuova misura proposta dalla Commissione equivalga alla
fine della distribuzione del latte nelle scuole e chiede pertanto
che si trovi una soluzione affinché il programma di distribuzione del latte nelle scuole possa essere mantenuto. Occorre
assolutamente evitare che una diatriba politica di principio sul
cofinanziamento finisca in uno scaricabarili a scapito di scolari
e studenti.

Bruxelles, 27 aprile 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposte della Commissione relative alla
fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli (2000-2001)»
(2000/C 168/06)
Il Consiglio, in data 13 marzo 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 37 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposta
di cui sopra.
La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Strasser, in data 19 aprile 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 aprile 2000, nel corso della 372a sessione plenaria, con
71 voti favorevoli, 12 contrari e 8 astensioni, il seguente parere.
1. Contenuto del documento della Commissione
1.1. Proposte di prezzi
1.1.1. Nell’introduzione alle proposte di fissazione dei
prezzi agricoli per la campagna di commercializzazione 20002001, la Commissione si riferisce alle decisioni adottate nel
maggio 1999 nel quadro dell’Agenda 2000, in virtù delle quali
solo per pochi settori produttivi occorre stabilire di anno in
anno i prezzi o gli importi istituzionali. Per la campagna 20002001 restano pertanto da definire le maggiorazioni mensili
per i cereali e il riso, i diversi prezzi ed importi applicabili al
settore dello zucchero, le misure speciali a favore della
bachicoltura, i prezzi di base delle carni ovine e suine. La
Commissione propone di mantenere l’impostazione pluriennale, continuando cioè a non limitare nel tempo la fissazione dei
prezzi e degli importi istituzionali per i diversi settori produttivi
— eccezione fatta per lo zucchero.
1.1.2. Conformemente alle decisioni dell’Agenda 2000, il
prezzo d’intervento per i cereali (attualmente di 119,19 EUR/t)
sarà ridotto del 7,5 % per la campagna di commercializzazione
2000-2001 (arrivando a quota 110,25 EUR/t) e di un ulteriore
7,5 % per la campagna 2001-2002, passando cosı̀ a 101,31
EUR/t. Contemporaneamente, i premi alla superficie passeranno dagli attuali 54,34 EUR/t a 58,67 o 63,00 EUR. La
Commissione propone anche di ridurre le maggiorazioni
mensili da 1 EUR/t a 0,93 EUR per la campagna 2000-2001 e
a 0,85 EUR per la campagna 2001-2002, nonché di allineare
il periodo di applicazione del meccanismo d’intervento per la
Svezia (che attualmente va dal 1o dicembre al 30 giugno) a
quello in vigore negli altri paesi (ad eccezione di quelli
meridionali).
1.1.3. Nel caso dei semi oleosi, l’importo di base per gli
aiuti diretti viene ridotto in tre fasi successive fino a raggiungere
il livello degli aiuti previsti per i cereali e la messa a riposo
delle terre.
1.1.4. Conformemente alle decisioni del maggio 1999, il
tasso di messa a riposo obbligatoria per il periodo 2000-2006
è stato fissato al 10 %, ma può essere modificato in funzione
delle condizioni di mercato.
1.1.5. Per quanto riguarda il riso, la Commissione propone
di lasciare invariato l’importo delle maggiorazioni mensili
(2 EUR/t).

1.1.6. Per lo zucchero la Commissione propone di mantenere al livello attuale i prezzi istituzionali (prezzo di base,
minimo, d’intervento e indicativo) e l’importo mensile del
rimborso per compensare le spese di magazzinaggio.
La Commissione fa rilevare che, nel quadro degli obblighi
derivanti dal GATT, le quote di produzione per la campagna
2000-2001 dovranno in taluni casi essere ridotte secondo
quanto disposto dall’articolo 26 del regolamento di base.

1.2. Situazione di bilancio
1.2.1. Nel gennaio 2000 la Commissione ha valutato a
37 471 milioni di EUR gli stanziamenti necessari per l’esercizio
2000, vale a dire un fabbisogno supplementare di 582
milioni di EUR rispetto al progetto di bilancio (adottato dalla
Commissione il 16 dicembre 1999). Di conseguenza sarebbe
necessario superare di 119 milioni di EUR il massimale delle
prospettive finanziarie decise dal Consiglio europeo di Berlino.
1.2.2. La Commissione fa rilevare che la stima effettuata in
gennaio del fabbisogno di finanziamento del FEAOG Garanzia,
pari a 37 471 milioni di EUR, teneva conto dei cambiamenti
intervenuti rispetto alle ipotesi economiche e al quadro
normativo presi come riferimento per la definizione del
bilancio. La Commissione precisa che le proposte di prezzi
non condizionano affatto la stima effettuata in gennaio del
fabbisogno di stanziamenti per la campagna 2000.
1.2.3. Nel bilancio è stata adottata la parità 1 EUR =
1,12 $. Nell’ipotesi di una quotazione media dell’euro rispetto
al dollaro di 1: 1,04 per tutto l’esercizio 2000, la Commissione
stima che si potrebbe realizzare un risparmio di 400 milioni
di EUR.
1.2.4. Il fabbisogno di finanziamento per i settori delle
carni ovine e caprine, del latte, del vino, e anche delle olive è
stato ritoccato verso il basso, mentre per le carni bovine, le
piante tessili e lo zucchero si ritiene necessario aumentare il
fabbisogno rispetto alle ipotesi di bilancio.
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2. Osservazioni generali

2.1.
Il Comitato nota con rammarico che la proposta della
Commissione relativa alla fissazione dei prezzi agricoli (20002001), contrariamente agli anni passati, non fa alcun riferimento alla situazione generale dell’agricoltura, né all’andamento
della produzione agricola e di derrate alimentari o dei redditi
agricoli e dei prezzi delle derrate alimentari.

2.2.
Il Comitato ricorda di avere già in passato invitato la
Commissione ad analizzare gli effetti della PAC — e in
particolare delle riduzioni dei prezzi alla produzione — sui
prezzi al consumo, sulla qualità degli alimenti, sull’ambiente,
sull’occupazione, ecc. Il Comitato prende atto dell’analisi
pubblicata nel febbraio 2000 riguardo agli effetti della riforma
della PAC in cui la Commissione ha tra l’altro evidenziato
possibili vantaggi per i consumatori. Questo documento, però,
copre solo alcuni aspetti parziali dell’analisi che il Comitato
auspicava.

2.3.
Già l’anno scorso, nel parere sul pacchetto di prezzi
1999/2000, il Comitato aveva espresso preoccupazione per
l’andamento dei redditi agricoli nella maggior parte degli
Stati membri. Il timore che la pressione sui redditi potesse
continuare è stato purtroppo confermato dalla loro evoluzione
nel 1999. In linea con le stime Eurostat, i redditi da attività
agricola hanno subito nel 1999 un calo medio in termini reali
del 2,8 %. Le perdite maggiori si sono registrate in Irlanda (– 11,7 %), Danimarca (– 10,5 %), Belgio (– 9,1 %) e Paesi
Bassi (– 5,8 %). Di questo calo massiccio dei redditi agricoli
hanno risentito innanzitutto i paesi la cui economia è fortemente orientata all’allevamento di bestiame poiché, tra tutti i
prodotti di origine animale, ad essere colpita dalla riduzione
dei prezzi è stata soprattutto la carne suina. In singole regioni
è stato registrato un forte calo dei redditi nel settore dei cereali
(Spagna) o delle olive (Spagna, Grecia e Portogallo) che ha
aggravato la situazione economica di molti agricoltori.
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PAC. Non si può in alcun caso accettare che solo ad un anno
dall’entrata in vigore della riforma vengano già apportate delle
correzioni — per motivi di risparmio — alle azioni che si era
deciso di intraprendere.
2.6.
Il Comitato, pur riconoscendo la necessità del programma di ricostruzione per il Kosovo, nota con soddisfazione che
alcune personalità influenti tra i capi di Stato e di governo
riunitisi a Lisbona nel marzo 2000 si sono schierate contro lo
storno di stanziamenti dal bilancio agricolo al patto di stabilità
per i Balcani. Il Comitato si attende dalla Commissione che
tenga assolutamente conto di ciò e che si attenga appieno alle
decisioni prese a Berlino riguardo all’Agenda 2000, non da
ultimo per ragioni di credibilità.
2.7.
Il Comitato rimanda inoltre al parere indirizzato
dalla commissione agricoltura alla commissione bilanci del
Parlamento europeo in cui si dichiarava che le conseguenze
finanziarie di esigenze specifiche di bilancio andavano ripartite
equamente tra tutte le linee di bilancio.
2.8.
Il Comitato inoltre accenna di nuovo alla difficile
congiuntura di alcuni importanti mercati agricoli, da attribuirsi
anche all’aumento delle pressioni sulle importazioni. Auspica
che la Commissione faccia un uso efficiente delle risorse
in bilancio e degli strumenti a disposizione per azioni di
promozione e sollecita un incremento di dette risorse. Il
Comitato ritiene giustificato continuare ad impiegare anche
nel 2000-2001 gli stanziamenti previsti in bilancio per
incentivare la vendita di piante ornamentali e fiori, in quanto
un’interruzione comprometterebbe l’efficacia di misure di
promozione già comprovate.

3. Osservazioni particolari

3.1. Cereali

2.4.
Di fronte all’evoluzione insoddisfacente dei redditi
agricoli e alle tensioni presenti su importanti mercati agricoli,
il Comitato giudica necessario utilizzare appieno gli strumenti
messi a disposizione dalla PAC. Esso si aspetta inoltre che
saranno mantenute le decisioni prese lo scorso anno in materia
di riforma della PAC nell’interesse della necessaria continuità,
indispensabile anche nel contesto dei negoziati dell’OMC, e
che vengano resi disponibili i finanziamenti occorrenti e
comunque già decisi per la riforma.

3.1.1. Il Comitato respinge la proposta di ridurre le maggiorazioni mensili in quanto non trova alcuna giustificazione
concreta. Le spese di magazzinaggio non sono soltanto
costituite da quelle di finanziamento, ma anche da altri fattori
come le spese per il personale, i locali o il consumo di energia.
Le spese non dipendono affatto dall’evoluzione del valore della
merce nel settore dei cereali. Ciò vale anche per il livello
globale dei tassi d’interesse. Il Comitato fa rilevare che una
riduzione delle maggiorazioni mensili non soltanto produrrebbe un ulteriore calo dei prezzi, ma diminuirebbe anche la
protezione esterna.

2.5.
In occasione del Consiglio europeo di Berlino i capi di
Stato e di governo hanno promesso agli agricoltori che
avrebbero comunque reso disponibili le risorse finanziarie
necessarie per mettere in atto la riforma. Il Comitato è
dell’avviso che si debba poter utilizzare, se necessario, il
cosiddetto margine (la differenza cioè tra il massimale di spesa
teorico e quello reale) anche per le azioni nell’ambito della

3.1.2. Il Comitato è sostanzialmente favorevole a misure
atte a promuovere la produzione di qualità, ma deplora che la
Commissione abbia inasprito i criteri minimi di intervento per
la campagna 2000-2001 in un momento in cui i produttori
non erano più in grado di adeguarsi a queste nuove condizioni,
avendo già completato la semina autunnale. Inoltre, questo
modo di procedere è in contrasto con la riforma dello scorso
anno, dato che l’inasprimento riduce sensibilmente la funzione

16.6.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

di rete di sicurezza dell’intervento ed è destinato di conseguenza a provocare un’ulteriore pressione sui prezzi. Il Comitato
riconosce la regolamentazione relativa alla grandezza del
chicco per l’orzo, ma si pronuncia a favore di un riesame degli
altri criteri d’intervento nel quadro della decisione relativa al
pacchetto di prezzi. Non va dimenticato che gli agricoltori,
data la loro dipendenza da fattori climatici, non possono
controllare tutti gli aspetti essenziali ai fini della qualità del
prodotto, quale il contenuto idrico o l’indice di caduta per la
segala.

3.1.3. Di fronte alle tensioni esistenti sui mercati dei cereali,
il Comitato invita la Commissione a studiare in quale misura
gli altri produttori contribuiscono all’alleviamento del mercato
nel commercio mondiale e, alla luce dei risultati, a riesaminare
il tasso per la messa a riposo obbligatoria per la campagna
2001-2002.

3.1.4. Il Comitato rileva con piacere che la Commissione
propone di mantenere invariate le maggiorazioni mensili per
il riso. Viste le condizioni difficili in cui operano i produttori
di riso, è evidente che anche in futuro non sarà possibile, di
massima, rinunciare agli strumenti dell’OCM per il riso.

3.2. Zucchero

3.2.1. Il Comitato appoggia la proposta della Commissione
di mantenere questa volta invariati i prezzi istituzionali e le
sovvenzioni alle spese di magazzinaggio.

3.2.2. Il Comitato parte dall’ipotesi che nei modi e nei
tempi più appropriati verranno presi provvedimenti per ridurre
le quote produttive, in modo da ottemperare agli obblighi
sottoscritti in occasione dell’Uruguay Round e consentire cosı̀
all’economia europea di contribuire in modo significativo alla
riduzione della produzione di zucchero sul mercato mondiale.
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3.4. Ortofrutticoli

3.4.1. Il Comitato fa rilevare che le attuali soglie comunitarie per i prodotti trasformati a base di agrumi e il regime
delle quote per i prodotti trasformati a base di pomodori
comportano delle difficoltà di applicazione pratica, per cui è
necessario ritoccare verso l’alto tali valori. Bisognerebbe pertanto valutare se non si possano meglio soddisfare le esigenze
produttive e di mercato tramite la fissazione di limiti di volumi
nazionali per la fase di trasformazione di agrumi e pomodori.

3.4.2. Il Comitato fa rilevare che aumenta a ritmo costante
la pressione su alcuni prodotti ortofrutticoli speciali come la
frutta con guscio, gli asparagi o l’aglio a causa delle importazioni a basso prezzo di tali prodotti. Sono in gioco molti posti di
lavoro dal momento che si tratta per lo più di settori produttivi
ad alta intensità di manodopera. Il Comitato si dichiara
pertanto favorevole al mantenimento delle apposite misure di
sostegno od anche al ricorso a clausole di protezione speciali.

3.5. Prodotti di origine animale

3.5.1. Il Comitato si compiace del fatto che i prezzi di base
per le carni ovine e suine vengano mantenuti invariati e che
per questi settori produttivi non si rendano necessarie ulteriori
risorse. Il Comitato si chiede però come si tradurranno in
realtà le aspettative ottimistiche della Commissione per la
carne ovina, visto il calo dei prezzi della carne bovina a
seguito della riforma dell’Agenda 2000 (riduzione dei prezzi
istituzionali di un ulteriore 6,7 % a metà anno) ed alla pressione
relativamente forte sulle importazioni. Va inoltre considerato
che, nel caso della carne ovina importata da paesi terzi, la
merce congelata viene sempre più di frequente sostituita da
quella fresca refrigerata («chilled»), il che crea un’ulteriore
pressione sui prezzi praticati sui mercati europei.

3.3. Lino/canapa

3.3.1. Nel contesto del bilancio per le sue proposte di
prezzi, la Commissione presuppone evidentemente che le
proposte di riforma dell’OCM del lino e della canapa verranno
già realizzate nella campagna 2000-2001. Il Comitato giudica
tale ipotesi inaccettabile in quanto è comunque necessario un
certo lasso di tempo per le procedure di recepimento e di
consultazione, come del resto aveva evidenziato nel parere
sulla OCM/Lino e canapa. Il Comitato sollecita pertanto la
Commissione a prendere nota delle obiezioni sollevate nel
parere e a tenerne conto al momento della necessaria revisione
delle proposte di riforma.

3.5.2. Il Comitato prende atto che, conformemente a
quanto previsto dalla riforma dell’Agenda 2000, i prezzi
istituzionali della carne bovina verranno ridotti in tre fasi e
che, per la campagna 2000, non si delinea alcun fabbisogno
supplementare. Il Comitato presume che la Commissione
utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per stabilizzare
ulteriormente il mercato della carne bovina.

3.5.3. Il Comitato sottolinea e critica il tentativo della
Commissione di imporre per la prima volta nel contesto
dell’organizzazione dei mercati un cofinanziamento ripartito
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tra Comunità e Stati membri, proprio per il programma «latte
nelle scuole», cosı̀ importante per bambini e giovani. Il
Comitato auspica che si decida al più presto di garantire il

16.6.2000

proseguimento del programma di distribuzione di latte nelle
scuole (cfr. a questo proposito il parere del Comitato in merito
alla proposta della Commissione).

Bruxelles, 27 aprile 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che
istituisce il Fondo europeo per i rifugiati»
(2000/C 168/07)
Il Consiglio, in data 6 marzo 2000 ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta
di cui sopra.
La Sezione «Occupazione, affari sociali, cittadinanza», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice zu Eulenburg, in data 11 aprile
2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 aprile 2000, nel corso della 372a sessione plenaria, con
107 voti favorevoli e 1 astensione, il seguente parere.

Osservazioni generali

1. Sintesi della proposta della Commissione
La proposta di decisione prevede di raggruppare in un unico
dispositivo le misure relative all’accoglienza dei richiedenti
asilo, all’integrazione dei rifugiati ed al rimpatrio volontario
per un periodo di cinque anni.
Il previsto Fondo europeo per i rifugiati si basa sull’articolo
63, paragrafo 2, lettera b) del Trattato CE. Il Fondo dovrebbe
contribuire a ripartire in modo equilibrato sia le prestazioni
degli Stati membri in materia di accoglienza di rifugiati e
sfollati sia i relativi effetti.
Di conseguenza, la ripartizione dei mezzi tra gli Stati membri
dev’essere proporzionale, da un lato, al numero dei richiedenti
asilo che essi stessi accolgono (2/3) e, dall’altro, al numero di
persone ammesse a godere dello status di rifugiato sul loro
territorio (1/3). Il contributo finanziario del FER è pari al
50 %. Questa percentuale può tuttavia raggiungere il 75 % nel
caso degli Stati membri che rientrano nel Fondo di coesione,
per permettere a questi ultimi di recuperare più facilmente un
eventuale ritardo a livello di infrastrutture.

I beneficiari delle misure finanziate dal FER sono due gruppi di
persone: i rifugiati (persone che godono dello status di rifugiato
e i richiedenti asilo) e gli sfollati (coloro ai quali è garantita una
forma di protezione internazionale o che l’hanno richiesta).
Ai fini del finanziamento, avranno priorità misure concrete e
mirate, tra le quali:
— per quanto riguarda le condizioni di accoglienza: lo
sviluppo o l’adeguamento di infrastrutture e servizi di
alloggio, l’aiuto materiale (ad esempio l’abbigliamento o il
vitto), l’assistenza sociale od amministrativa nel quadro
delle procedure d’asilo;
— per quanto riguarda l’integrazione: l’assistenza ai fini
dell’ottenimento di un alloggio, la fornitura di prestazioni
sociali e/o mediche e la partecipazione a corsi di lingua,
l’aiuto a gestire autonomamente l’esistenza, in particolare
un aiuto a trovare lavoro;
— per quanto riguarda il rimpatrio volontario e il reinserimento nel paese d’origine: informazioni sui programmi di
rientro esistenti e sulla situazione nel paese in questione,
misure di formazione generale e professionale e infine
l’aiuto al reinserimento vero e proprio;
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— per quanto riguarda le misure urgenti: accoglienza e
alloggio, messa a disposizione dei mezzi necessari per il
sostentamento, l’assistenza sanitaria, psicologica o di altro
tipo.
La gestione dei progetti e dei programmi è delegata dalla
Commissione agli Stati membri sotto forma di richieste di
cofinanziamento da concertare con la stessa Commissione.
Tuttavia, è previsto che la Commissione accantoni una quota
del 10 % degli stanziamenti disponibili per il sostegno a
progetti innovativi o transfrontalieri, in modo da promuovere
lo scambio di esperienze e la cooperazione a livello europeo.
Tali interventi possono essere finanziati al 100 %.

C 168/21

2.3. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria per il Fondo europeo per i rifugiati
non corrisponde alle reali esigenze. Come fa osservare la
Commissione nella scheda finanziaria, l’ammontare finora
assegnato è troppo esiguo per coprire le necessità accertate sul
posto.
Se il Fondo europeo per i rifugiati vuole tener fede al suo
obiettivo, vale a dire contribuire a ripartire in modo equilibrato
la responsabilità tra gli Stati membri, allora la dotazione
prevista di 26 milioni di euro per le misure strutturali e di
10 milioni di euro per le misure urgenti è troppo esigua. Il
Comitato pertanto lancia un appello agli Stati membri affinché
si impegnino a garantire un’adeguata dotazione finanziaria.

2. Valutazione della proposta della Commissione
2.4. Gruppi destinatari delle azioni che saranno finanziate dal
Fondo europeo per i rifugiati (Art. 2)
2.1. Valutazione di massima
Il Comitato approva la presentazione, da parte della Commissione delle Comunità europee, della proposta di decisione del
Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati.
Come già affermato nel parere in merito alla proposta di
direttiva del Consiglio relativa ad un programma d’azione
comunitario a favore dell’inserimento dei rifugiati (1) del
20/21 ottobre 1999, «data la considerevole importanza che il
tema dell’immigrazione e dell’inserimento rivestirà anche nel
futuro per l’Unione europea e gli Stati membri, il Comitato si
impegnerà affinché vi sia una dotazione adeguata di strumenti
europei di sostegno».
Il Comitato giudica il Fondo europeo per i rifugiati uno
strumento necessario per reagire in maniera coerente alle sfide
che l’Unione europea e gli Stati membri dovranno affrontare
in materia di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario
di rifugiati e sfollati.
Il Comitato approva inoltre la proposta di finanziare le misure
urgenti con un’apposita linea di bilancio nel quadro del Fondo
europeo per i rifugiati.

2.2. Inizio degli interventi
Il Comitato ritiene che la proposta dovrebbe essere approvata
rapidamente, per garantire continuità agli interventi attualmente in corso relativi alle linee di bilancio per l’integrazione, la
promozione delle condizioni di accoglienza e del rimpatrio
volontario. La discontinuità in questo importante settore di
attività rischia di annullare gli aspetti positivi dei progetti
promossi dall’Unione europea e delle reti e dei partenariati
esistenti a favore dei rifugiati.

(1) GU C 368 del 20.12.1999.

La proposta della Commissione fa un passo indietro rispetto
alle proposte precedenti per quanto concerne la definizione
dei gruppi destinatari. Il Comitato ritiene che taluni punti
abbisognino di maggiore precisione e di appositi adeguamenti.
Il documento cita come destinatari delle misure che saranno
finanziate dal Fondo europeo per i rifugiati i seguenti gruppi
di persone: i rifugiati (gli aventi diritto d’asilo e i richiedenti
asilo) e gli sfollati, che godono di un regime di protezione
temporanea (articolo 2). Entrambi i gruppi sono formati da
cittadini di paesi terzi o da apolidi.
Date le diverse forme di protezione concesse ai rifugiati, ai
richiedenti asilo e agli sfollati nei vari paesi dell’Unione
europea, assume un’importanza particolare la definizione dei
gruppi destinatari in base alle loro condizioni di permanenza.
Il Comitato ritiene pertanto che occorra puntare ad una
definizione ampia che comprenda tra i gruppi destinatari delle
misure del Fondo europeo per i rifugiati anche le persone che
godono di forme complementari di protezione, ad esempio i
cosiddetti rifugiati «di fatto», i quali non rientrano né nella
Convenzione di Ginevra né tra gli sfollati.
Una definizione del genere corrisponde alle azioni comuni del
Consiglio già approvate.
La restrizione a cittadini dei paesi terzi dovrebbe essere
eliminata, in modo da non escludere in linea di principio dal
campo d’azione del Fondo europeo per i rifugiati i richiedenti
asilo provenienti da altri Stati membri dell’UE, anche se si
tratta di casi isolati.
2.5. Compiti (articolo 3)
Per quanto concerne le misure destinate all’accoglienza dei
rifugiati, la proposta rappresenta un passo indietro rispetto
all’Azione comune 1999/290/JHA del 26 aprile 1999 relativa
all’accoglienza e al rimpatrio volontario dei rifugiati, degli
sfollati e dei richiedenti asilo.
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La proposta non fa alcun esplicito riferimento a misure di
consulenza sulle procedure di asilo o di consulenza giuridica,
o a misure destinate a facilitare l’accesso alle procedure
giuridiche e a garantire l’assistenza giuridica. Manca inoltre un
sostegno alle persone particolarmente bisognose di protezione.
Il Comitato ritiene che la proposta debba essere precisata su
questi punti.
Per quanto concerne le misure d’integrazione dei rifugiati il
testo dell’articolo 3 si discosta dalla relazione illustrativa e
dalla scheda finanziaria. Il Comitato ritiene in particolare che
il ruolo dell’occupazione, della formazione e del perfezionamento dovrebbe essere preso adeguatamente in considerazione. Parimenti, vanno sostenute le misure atte a favorire il
ricongiungimento delle famiglie, come ad esempio l’assunzione dei costi di trasporto per i rifugiati privi dei mezzi necessari,
le strutture di consulenza e di sostegno per le famiglie i cui
membri sono stati separati da lungo tempo.
Una lacuna sussiste rispetto all’Azione comune 1999/290/JHA
in merito alle misure informative ed esplicative destinate
ai cittadini. Data l’importanza di tali misure ai fini della
sensibilizzazione generale e dell’abolizione dei pregiudizi,
il Comitato raccomanda di inserire misure adeguate nella
proposta.
2.6. Azioni comunitarie (articolo 4)
In merito alla promozione della cooperazione a livello comunitario, la proposta prevede che il 10 % del finanziamento
rimanga di competenza della Commissione.
Il Comitato si dice d’accordo con la richiesta formulata nella
proposta di un accantonamento di mezzi per il sostegno di
progetti transnazionali innovativi da parte della Commissione.
Il Comitato giudica tuttavia che la promozione della cooperazione transnazionale, dello scambio di esperienze a livello
transfrontaliero e del trasferimento di conoscenze non dovrebbe rientrare nella quota del 10 % fissata per le misure
comunitarie.
Il Comitato auspica invece che gli Stati membri, nella selezione
dei progetti e nella presentazione delle loro richieste nazionali
di cofinanziamento prevedano e sostengano, di propria iniziativa, interventi di tipo transnazionale, affinché le esperienze
condotte sul piano europeo e transnazionale negli ultimi anni
non vadano perse a seguito di nuove modalità amministrative.
La cooperazione transnazionale, nel senso di un trasferimento
di esperienze e di modelli già validamente sperimentati, può
apportare un importante contributo, nel quadro degli aiuti
strutturali, soprattutto negli Stati membri che finora hanno
attuato solo in minima parte misure di accoglienza e d’integrazione a favore di rifugiati e di sfollati.
2.7. Criteri di selezione (articolo 8) e Comitato (articolo 19)
All’articolo 8, la proposta cita, tra le organizzazioni beneficiarie, le organizzazioni non governative (ONG) e le parti sociali.
Da anni, entrambe svolgono un ruolo fondamentale nello
sviluppo e nell’attuazione dei progetti.
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Occorre pertanto assicurare che le risorse a titolo del fondo
non siano assegnate esclusivamente ad uffici statali. Il modo
migliore per raggiungere questo obiettivo è l’invito rivolto a
tutti i gruppi interessati a presentare delle proposte.

Le ONG e le parti sociali, a livello sia nazionale che comunitario, dovrebbero essere prese adeguatamente in considerazione
dal Comitato proposto (articolo 19). Le ONG, le associazioni
dei rifugiati e le parti sociali potrebbero farne parte in
qualità di osservatori. Va prospettata anche una partecipazione
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Le affermazioni del Comitato circa il ruolo delle ONG,
contenute nel parere in merito alla «Proposta di direttiva del
Consiglio relativa ad un programma d’azione comunitario a
favore dell’integrazione dei rifugiati», del 20/21 ottobre 1999
(«L’inserimento dei rifugiati in numerosi Stati membri dell’UE
viene portato avanti attraverso corrispondenti programmi e
iniziative di ONG, e quindi bisognerebbe fare, se possibile, un
esplicito riferimento») valgono anche per la proposta relativa
al Fondo europeo per i rifugiati.

2.8. Ripartizione delle risorse (articolo 9)

La proposta della Commissione prevede una ripartizione
basata su due parametri: il numero delle persone che hanno
chiesto asilo (65 %) e il numero delle persone che godono dello
status di rifugiato o di un regime di protezione temporanea
(35 %).

Con questo tipo di ripartizione, si dà per scontato che una
gran parte delle risorse disponibili viene assegnata a quei paesi
che già dispongono di strutture complesse di accoglienza e
d’integrazione di rifugiati e sfollati e che i paesi con minore
esperienza beneficeranno di una quota essenzialmente minore
di risorse a titolo del Fondo.

Questa procedura è in contraddizione non solo con le
disposizioni dell’articolo 11 relative agli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione ma anche con le finalità formulate
nella relazione introduttiva della proposta stessa, vale a dire
incoraggiare gli Stati membri le cui infrastrutture e servizi di
asilo e di accoglienza sono meno sviluppati a recuperare il
ritardo in materia.

Il Comitato ritiene pertanto che la forma di ripartizione
proposta debba essere completata da una procedura che
consenta alla Commissione di decidere la ripartizione delle
risorse in base alle necessità degli Stati membri e alla qualità
delle richieste inoltrate. In tale contesto, il Comitato propone
di mettere a disposizione uno stanziamento minimo anche per
i paesi con un minor numero di rifugiati, indipendentemente
dalla quota.
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2.9. Calendario (articolo 10)
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e lancia un appello agli Stati membri affinché orientino le loro
azioni a tale criterio. È in particolare necessario proseguire il
sostegno finora concesso ai progetti d’integrazione.

La Commissione propone uno strumento giuridico della durata
di cinque anni.
Osservazioni particolari
Le decisioni relative alla dotazione di bilancio e alle quote degli
Stati membri vengono tuttavia adottate ogni anno. Pertanto
gli Stati membri non possono prendere nessun impegno
finanziario per progetti pluriennali.
Le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato che i progetti
a scadenza annuale sono poco efficaci. I progetti pluriennali
devono dunque essere sostenuti per principio in qualsiasi caso.
Il Comitato pertanto raccomanda di amministrare il Fondo per
i rifugiati in modo tale da privilegiare i progetti pluriennali e
di sottoporli annualmente ad autorizzazione.

2.10. Struttura del finanziamento (articolo 11)
Il limite del contributo finanziario previsto dalla proposta, pari
ad un massimo del 50 % o del 75 % del costo totale di
ogni misura, si riferisce unicamente agli stanziamenti della
Commissione per le misure nazionali. Occorre precisare che il
finanziamento pubblico, specie delle misure avviate dalle
ONG e dalle parti sociali, può raggiungere, se combinato al
corrispondente cofinanziamento nazionale, la quota del
100 %.

2.11. Sorveglianza e valutazione (articolo 18)
La proposta prevede che ogni anno le autorità competenti
degli Stati membri presentino una relazione alla Commissione
nonché una relazione intermedia entro il 31 dicembre 2002.
Secondo il Comitato le nuove modalità di attuazione cosı̀
come la dotazione finanziaria a partire dal 2001, non ancora
fissata, dovrebbero essere sottoposte a verifica da parte della
Commissione già dal 2001, sulla base di relazioni annuali e di
una valutazione del nuovo sistema. Una tale verifica dovrebbe
prendere in considerazione non solo la ripartizione delle
risorse, ma anche l’attuazione dei programmi d’azione nazionali e la ripartizione equilibrata degli oneri degli Stati membri
da conseguire con il Fondo per i rifugiati.

2.12. Ripartizione delle risorse/Scheda finanziaria — articolo 2
Per quanto concerne la ripartizione delle risorse tra i tre
settori d’intervento (condizioni di accoglienza, integrazione
e rimpatrio volontario), il Comitato approva la chiave di
ripartizione indicativa proposta per ogni singolo settore (accoglienza: 36 %, integrazione: 36 %, rimpatrio volontario: 18 %)

3. Proposte di modifica e di aggiunte al documento della
Commissione

3.1. Articolo 2
Ai fini della decisione in esame, i gruppi destinatari sono
composti dalle seguenti categorie
1) i «rifugiati» intesi come qualsiasi cittadino di un paese
terzo o apolide che benefici dello status definito dalla
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e ammesso a
risiedere a tale titolo in uno degli Stati membri;
2) gli «sfollati», intesi come qualsiasi cittadino di un paese
terzo o apolide che benefici, in uno Stato membro, di
un regime di protezione temporanea, di un regime di
protezione complementare o di un’altra forma di protezione internazionale garantita da uno Stato membro;
3) i «richiedenti asilo» intesi come qualsiasi cittadino di un
paese terzo o apolide che ha chiesto di ottenere lo status
di rifugiato o sfollato conformemente al disposto del
paragrafo 1 o 2 del presente articolo;
4) i «richiedenti a cui è stato negato l’asilo», intesi come
qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide, la cui
richiesta di ottenimento dello status di rifugiato o di
sfollato conformemente al disposto del paragrafo 1 o 2 del
presente articolo è stata respinta ma che tuttavia risiedono
in uno Stato membro senza alcun divieto;
5) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che non ha
più bisogno della protezione internazionale e per il quale
non è escluso un rimpatrio volontario.

3.2. Articolo 3, paragrafo 2
Modificare come segue:
2.
«Per quanto riguarda l’accoglienza dei rifugiati e degli
sfollati e le procedure, gli interventi possono riguardare la
creazione o il miglioramento di infrastrutture, la garanzia
di un’assistenza di base, il miglioramento delle procedure
giuridico-amministrative di asilo (inclusa l’offerta di servizi di
consulenza, anche giuridica), un apposito sostegno ai gruppi
particolarmente bisognosi di protezione (come minori non
accompagnati, vittime di violazioni dei diritti umani, ad
esempio trattamenti umilianti, atti di tortura o di violenza,
persone che richiedono un’assistenza sanitaria particolare), e
infine la formazione generale e professionale, l’assistenza
materiale e la protezione sociale.»
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3.3. Articolo 3, paragrafo 3

3.7. Articolo 8b (nuovo) Misure transnazionali

3.
«Per quanto riguarda l’integrazione nella società dello
Stato membro di residenza di rifugiati e sfollati, che hanno
diritto ad integrarsi grazie al loro status oppure dopo un
determinato periodo di residenza, nonché delle loro famiglie,
può trattarsi di interventi di assistenza sociale in settori come
l’alloggio, i mezzi di sussistenza e le cure mediche, nonché
d’interventi per facilitare il ricongiungimento delle famiglie.
Devono essere in particolare promosse misure di formazione
generale e professionale e tutte le misure che permettono
un’integrazione rapida e duratura nel mercato del lavoro. Ai
fini dell’integrazione, occorre privilegiare quelle misure che
consentono ai rifugiati di condurre una vita autonoma e
responsabile nella società dello Stato membro.»

«Le misure di carattere transnazionale risultano di particolare
importanza, soprattutto a livello di scambio di esperienze e di
trasferimento di conoscenze in materia di sviluppo strutturale.
Si invitano pertanto gli operatori nazionali a prevedere,
laddove opportuno, la cooperazione transnazionale nel quadro
delle misure nazionali. »

3.4. Articolo 3 paragrafo 5 (nuovo)
5.
«Nel contesto di programmi e misure concrete finanziate
dal Fondo europeo per i rifugiati, una determinata percentuale
dei fondi dev’essere destinata a misure d’informazione dei
cittadini circa gli obblighi degli Stati membri nei confronti
delle persone che chiedono la protezione internazionale oppure circa la politica europea in materia di rifugiati.»

3.8. Articolo 9
Riformulare come segue
«In sede di ripartizione tra gli Stati membri degli stanziamenti
disponibili, una determinata quota di base dev’essere destinata,
a titolo di aiuto strutturale, ai paesi aventi un regime di asilo
meno sviluppato.
Le risorse rimanenti vengono suddivise tra gli Stati membri nel
modo seguente:

3.5. Articolo 7 e) (nuovo)

a) del numero medio delle persone che hanno chiesto di
essere ammesse ad una forma di protezione internazionale
registrate nel corso dei tre anni precedenti, per il 65 % del
loro volume,

Descrizione della cooperazione transnazionale prevista per gli
interventi.

b) del numero di persone ammesse a godere dello status di
rifugiato o di un regime di protezione temporanea nel
corso dei tre anni precedenti, per il 35 % del loro volume.

3.6. Articolo 8a (ex articolo 8)

Le cifre di riferimento sono le ultime cifre rilevate dall’Istituto
statistico delle Comunità europee.

Modificare come segue:
«Gli interventi vengono presentati, previo invito a presentare
proposte, da amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali o
locali, centrali o decentralizzate), da istituti di insegnamento o
di ricerca, da organismi di formazione, parti sociali, organizzazioni governative, organizzazioni internazionali e loro strutture nazionali o organizzazioni non governative, individualmente o associate, in vista di un finanziamento del Fondo. L’invito
è rivolto a tutti i gruppi interessati.»
Ultimo comma
Aggiungere quanto segue:
«L’autorità responsabile dovrebbe consultare le organizzazioni
non governative, le associazioni di rifugiati e le parti sociali
prima della selezione definitiva dei progetti.»

La Commissione decide sulla ripartizione delle risorse in base
alla qualità delle richieste presentate dagli Stati membri, alle
necessità dello Stato membro in questione e alla pertinenza
degli interventi proposti alla luce delle direttive esistenti.
La Commissione deve tener conto della necessità di promuovere un’efficace attività di accoglienza e di integrazione orientata
all’asilo in quegli Stati membri nei quali tale attività è stata
poco sviluppata in passato.»

3.9. Articolo 11
Aggiungere quanto segue:
«Per quanto concerne in particolare le azioni intraprese da
ONG e parti sociali, gli aiuti pubblici possono raggiungere,
attraverso un cofinanziamento nazionale corrispondente, la
quota del 100 %. »

16.6.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

3.10. Articolo 18
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attuazione da parte degli Stati membri rispondono agli obiettivi
del Fondo europeo per i rifugiati.»

Modificare come segue
«3.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio le relazioni annuali degli Stati membri, una relazione
intermedia entro il 31 dicembre 2002 ed una relazione finale
entro il 1o giugno 2005.
La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al
Consiglio entro il 31 marzo 2001 un documento in cui valuta
fino a che punto la nuova procedura operativa e la sua

3.11. Articolo 19
Aggiungere quanto segue
«Le organizzazioni non governative, le associazioni di rifugiati
e le parti sociali partecipano ai lavori del Comitato in qualità
di osservatori. Il CES viene consultato dal Comitato non
potendo, per ragioni di comitatologia, esservi rappresentato.»

Bruxelles, 27 aprile 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle
persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti
e dei formatori»
(2000/C 168/08)
Il Consiglio, in data 29 febbraio 2000, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 149 e 150 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla
proposta di cui sopra.
La Sezione «Occupazione, affari sociali e cittadinanza», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Hornung-Draus, in data 11 aprile
2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità, il 27 aprile 2000, nel corso della 372a sessione
plenaria, con 111 voti favorevoli, 0 voto contrari e 5 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione
1.1.
La cittadinanza dell’Unione europea, conformemente
all’art. 18 del Trattato, garantisce a ciascun cittadino di uno
Stato membro il diritto di circolare liberamente sul territorio
degli altri Stati membri e di soggiornarvi. Tuttavia tale diritto
fondamentale viene limitato da una serie di inconvenienti e
difficoltà che ostacolano la mobilità di quanti desiderano
accedere alle possibilità di formazione esistenti in uno Stato
membro diverso da quello d’origine.
1.2.
La libera circolazione delle persone riguarda i lavoratori
salariati ed autonomi, e quindi anche gli insegnanti ed i
formatori. Tale libertà deve tuttavia valere anche per quanti
desiderino iniziare o continuare attività di studio, di formazione o di volontariato — nella maggior parte dei casi estranee

all’attività professionale — in un paese dell’Unione diverso dal
proprio. Se costoro decidono di soggiornare in un altro Stato
della Comunità, al di fuori o nell’ambito di un programma
comunitario, la Comunità deve fare il possibile per smantellare
tutti gli ostacoli amministrativi che possono frapporsi.
Il Comitato appoggia pertanto senza riserve l’obiettivo perseguito dalla raccomandazione — che lancia il segnale giusto ai
cittadini europei alla vigilia dell’ampliamento di un’Unione
europea che allo scopo di rispondere alle sfide poste dalla
globalizzazione dell’economia — come deciso in occasione
del vertice straordinario di Lisbona (1) — si sta preparando al
passaggio alla società dell’informazione e delle conoscenze.
(1) GU C 117 del 26.4.2000.
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1.3.
La promozione della mobilità transfrontaliera svolge
un ruolo particolare nel contesto della creazione di una società
europea delle conoscenze. Poter praticare la mobilità su ampia
scala e senza ostacoli di sorta è una delle premesse per
realizzare l’integrazione europea nel senso di un’Europa dei
cittadini e per rafforzare la capacità concorrenziale a livello
internazionale. Inoltre la diffusione di «competenze europee»
sta divenendo in misura crescente un importante criterio per
la qualità e l’interesse delle attività di formazione professionale
e di istruzione. Gli operatori del settore dell’istruzione debbono
stimolare maggiormente, nell’Unione europea, qualifiche europee come le conoscenze linguistiche, la conoscenza dei diversi
sistemi politici, giuridici, sociali ed economici esistenti in
Europa e la capacità di comprendere il modo di vita dei vicini
europei. I sistemi nazionali di istruzione debbono orientarsi
all’evoluzione ed alle esigenze europee, e necessitano una
«capacità europea» che ne comporti la permeabilità e la
trasparenza, nell’interesse dei cittadini dell’Unione.

1.4.
Un elemento importante, per realizzare la mobilità, è
dato anche dalla politica globale dell’informazione, che deve
venir praticata sia dalla Commissione che dagli Stati membri
in maniera attiva ed audace: le persone che intendono praticare
la mobilità o che sono interessate da tali possibilità hanno
spesso difficoltà ad apprendere quali opportunità siano disponibili per poter trarre vantaggio da una permanenza all’estero
in termini di formazione o perfezionamento professionale.
Senza un’informazione diffusa, finalizzata e comprensibile per
tutti, che sia disponibile negli istituti scolastici, nelle scuole
professionali, negli uffici del lavoro, nelle università, in tutti gli
altri istituti di insegnamento e nelle imprese, la mobilità resterà
il privilegio di fortunati i cui insegnanti o formatori hanno
dato prova di particolare impegno. In tale contesto il CES
propone di esaminare — a medio termine — in che misura
potrebbe essere logico reintrodurre un sostegno individuale
finalizzato per quanti intendono profittare delle possibilità di
mobilità, con misure simili a quelle che ad esempio già da
tempo esistono nel settore della ricerca. Si potrebbero utilizzare
a tale scopo le esperienze della penultima generazione dei
programmi europei di formazione, ad esempio Petra o Lingua,
nel contesto dei quali già esistevano — e venivano utilizzate a
fondo — possibilità individuali di sostegno di tal fatta.

1.5.
La conoscenza delle lingue straniere ha un’importanza
cruciale per le possibilità individuali di trovare un’occupazione,
per la capacità concorrenziale delle imprese e per l’economia
europea nel suo complesso. Per i cittadini europei una maggior
mobilità nell’Unione incrementerebbe anche le possibilità di
apprendere lingue straniere. Allo stesso tempo, tuttavia, proprio le carenti conoscenze linguistiche rappresentano un
notevole ostacolo alla mobilità. Il Comitato esprime quindi
soddisfazione per l’iniziativa della Commissione che ha dichiarato il 2001 «anno europeo delle lingue», con l’obiettivo
esplicito di mostrare al maggior numero possibile di persone
quali siano i vantaggi della conoscenza delle lingue straniere.
Accanto allo sviluppo personale ed alla comprensione per le
altre culture, va sottolineata in tale contesto l’importanza delle
conoscenze linguistiche in termini di prospettive occupazionali
individuali, che le permanenze all’estero per seguire corsi di
formazione o di perfezionamento professionale non possono
che migliorare.
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2. La proposta di raccomandazione della Commissione
2.1.
Il documento in esame si suddivide in raccomandazioni
generali, destinate a tutti i gruppi di persone, e raccomandazioni specifiche, destinate a studenti, persone in fase di formazione, giovani che svolgono attività di volontariato, insegnanti e
formatori.
2.2.
Grazie all’esperienza raccolta mediante programmi di
formazione ed istruzione comunitari quali Petra, Comett,
Leonardo da Vinci e Socrates, nonché alle iniziative comunitarie del FSE nel settore delle risorse umane, la Commissione ha
presentato già nel 1996 il proprio libro verde «Istruzione,
formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale»,
nel quale si rileva che la diversità degli statuti riconosciuti negli
Stati membri agli studenti, alle persone in fase di formazione,
ai giovani che svolgono attività di volontariato, agli insegnanti
e ai formatori, per quanto riguarda segnatamente alcune
disposizioni in materia di diritto del lavoro, di previdenza
sociale o di tassazione, costituisce un ostacolo alla mobilità. La
raccomandazione in esame poggia su tale documento, ma
esclude, a differenza del libro verde, l’intera problematica
del settore della ricerca, ed è invece incentrata sui settori
dell’istruzione generale e della formazione professionale.

3. Osservazioni
3.1. Osservazioni di carattere generale
3.1.1. La proposta di raccomandazione invita gli Stati
membri ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione degli
studenti, dei giovani che svolgono attività di volontariato, delle
persone in fase di formazione, degli insegnanti e dei formatori
che ancora sussistono, malgrado l’acquis comunitario.
3.1.2. Vanno inoltre adottate misure affinché i cittadini dei
paesi terzi che risiedono in modo permanente nella Comunità
possano beneficiare delle disposizioni dell’acquis comunitario
in materia di libera circolazione e parità di trattamento, come
pure di quelle della raccomandazione. Gli Stati membri devono
accordare ai cittadini dei paesi terzi che risiedono in modo
permanente nell’Unione il medesimo trattamento riservato ai
cittadini della Comunità che nell’ambito di un programma
comunitario effettuano studi o svolgono un periodo di formazione, un’attività di volontariato, di insegnamento o di formazione.
Il Comitato esprime soddisfazione per l’accento posto dalla
raccomandazione sulla problematica dei paesi terzi. Si tratta di
un segnale positivo per tali paesi, soprattutto nella fase
che precede l’ampliamento, sullo sfondo della conferenza
intergovernativa attualmente in corso. Per poter costruire
un’Unione ampliata ma in grado di funzionare, i cittadini dei
paesi candidati debbono poter effettuare esperienze nell’Unione europea. Tale possibilità già esiste nell’ambito della strategia
di pre-adesione per i paesi candidati, in base agli accordi
europei conclusi con tali paesi. Vanno utilizzati maggiormente
soprattutto i programmi di studio del Cedefop — nell’ambito
del programma Leonardo — per sviluppare e favorire i contatti
e la cooperazione con gli Stati che intendono in futuro far
parte dell’Unione.
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3.1.3. Inoltre gli Stati membri dovrebbero ove possibile
favorire ed integrare nelle proprie politiche nazionali gli aspetti
della mobilità transfrontaliera, a favore dei destinatari della
raccomandazione della Commissione. È particolarmente
importante in tale contesto che siano utilizzate le esperienze
sinora raccolte nell’ambito della cooperazione transnazionale
dei programmi comunitari — non ha alcun senso continuare
ad inventare l’acqua calda per ritrovarsi continuamente di
fronte ai medesimi problemi.
3.1.4. La portata della raccomandazione in esame — a
parere del Comitato — non figura a sufficienza nelle proposte
della Commissione. Si tratta non soltanto degli aspetti relativi
al riconoscimento delle esperienze effettuate all’estero nel
corso della formazione, ma di questioni fondamentali che
riguardano ad esempio il diritto di soggiorno ed i sistemi di
sicurezza sociale, nonché il diritto del lavoro, la legislazione in
materia di sicurezza sociale e la normativa fiscale. La quantità
di dettagli problematici, le diverse competenze e la carenza in
termini di competenza globale dell’Unione, ad esempio nel
settore della politica fiscale, non permettono alcuna soluzione
a breve termine dei casi specifici allo scopo di smantellare gli
attuali ostacoli alla mobilità. Il Comitato ha recentemente
elaborato un parere dettagliato nel quale prende posizione
proprio nei confronti della tematica della modernizzazione
della sicurezza sociale.
3.1.5. La proposta di raccomandazione si rivolge ad un
ampio ambito di destinatari, il che risulta in linea di massima
positivo. Va tuttavia tenuto presente che tra i singoli gruppi
interessati sussistono differenze notevoli, che necessiterebbero
in realtà una trattazione specifica. È un peccato che non
vengano avanzate proposte specifiche più approfondite e
finalizzate ai vari gruppi. L’aver conglobato in un tutto
unico problematiche specifiche diverse rende la proposta di
raccomandazione estremamente astratta. Il Comitato teme che
la raccomandazione della Commissione rischi di non avere
pressoché alcun effetto sul breve termine: gli ostacoli alla
mobilità elencati hanno infatti cause troppo eterogenee. Il
Comitato inoltre si rammarica che sia stato escluso l’intero
settore della ricerca e chiede alla Commissione di presentare al
più presto una proposta analoga riguardante la ricerca in
Europa, poiché in tale settore si registra già ora una mobilità
molto più avanzata e sarebbe opportuno trarre vantaggio di
tali esperienze.
3.1.6. Sarebbe opportuno, ed auspicabile, che la raccomandazione riesca sul medio periodo ad integrare in misura
crescente — nel senso di un «mobility mainstreaming» — la
tematica della mobilità degli studenti a tutte le politiche
pertinenti dell’Unione europea. In tal modo ci si potrebbe
avvicinare in misura molto maggiore all’obiettivo dello «spazio
europeo della formazione».
3.2. Osservazioni di carattere specifico
3.2.1. R a c c o m a n d a z i o n i d i c a r a t t e r e g e n e rale
3.2.1.1. Il Comitato sostiene espressamente la raccomandazione agli Stati membri di adottare misure appropriate per
incoraggiare la mobilità delle persone che intendono intraprendere in un altro Stato membro un ciclo di studi, un periodo di
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formazione, un’attività di volontariato, di insegnamento o di
formazione nell’ambito dei programmi comunitari o, al di
fuori di questi.
3.2.1.2. Gli ostacoli che incontrano tali persone tuttavia
non sono sempre e soltanto di natura finanziaria. Accanto
agli ostacoli amministrativi esistono spesso anche barriere
linguistiche o culturali che trattengono quanti potrebbero
recarsi al di fuori dei propri confini nazionali. Il Comitato
chiede di conseguenza che venga offerto un maggior sostegno
all’insegnamento delle lingue straniere. Tale insegnamento va
sviluppato nell’ambito del sistema scolastico — eventualmente
anche nelle scuole elementari e materne — ma anche nel
settore della formazione professionale. L’anno europeo delle
lingue, previsto per il 2001, potrebbe risultare un’eccellente
occasione per favorire progetti pilota in tale settore. Anche il
sostegno delle competenze interculturali rappresenta un fattore
chiave per agevolare la mobilità. Chi ha maggiori conoscenze
sulle altre culture è anche più interessato a conoscerle meglio.
Sembra inoltre logico fornire anche un sostegno specifico
alla mobilità nei settori ed attività innovative: ciò potrebbe
introdurre una sana concorrenza tra sistemi diversi, e a lungo
termine i cittadini potrebbero profittare dell’intero ventaglio
di offerte di formazione esistente sul piano europeo.
3.2.1.3. La possibilità di far valere nel proprio paese le
conoscenze e le qualifiche conseguite all’estero costituisce
un fattore importante. Per ottenere una reale qualificazione
aggiuntiva da un soggiorno all’estero, che sia vantaggiosa
anche nel corso dell’ulteriore vita professionale dell’interessato
è importante favorire la trasparenza tra i diversi sistemi di
insegnamento dell’Unione. A tale scopo il Gruppo di alto
livello sulla libera circolazione delle persone (presieduto da
Simone Veil) ha proposto di istituire un forum, od osservatorio,
per avvalersi delle esperienze nazionali ed anche per sorvegliare
l’evoluzione delle qualifiche e dei diplomi, facilitando la
diffusione dell’informazione e preparando degli standard atti
a favorire la trasparenza ed il riconoscimento reciproco.
Nell’istruzione superiore tale processo si trova già in una fase
avanzata, il che vale anche per la formazione professionale.
Con l’introduzione dell’Europass «formazione professionale» è
stato infatti possibile compiere un significativo passo in avanti.
Il Comitato chiede di concretizzare le conoscenze e le proposte
attualmente elaborate nel contesto del foro europeo sulla
trasparenza dalla Commissione, dal Cedefop e dagli esperti
nazionali in materia di istruzione. Per progredire saranno
necessarie la trasparenza e la coesione, accompagnate dal
rispetto per le diversità nazionali e professionali. In effetti più
aumenterà la trasparenza dei diversi sistemi d’insegnamento
più rapidamente l’Unione potrà progredire, ove questo sia
fattibile, verso il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche.
Realizzare questa meta finale eliminerebbe un freno significativo alla libera circolazione dei cittadini nell’Unione.
3.2.1.4. L’invito ad adottare misure adeguate affinché quanti sono interessati dalla raccomandazione possano godere dei
medesimi vantaggi riservati ai cittadini del paese che li accoglie
è in fondo giustificata, ma una tale formulazione necessita
alcune precisazioni. Si deve assolutamente evitare che se ne
possa dedurre un obbligo generale, per gli Stati membri, a
fornire prestazioni sociali particolari. Ciò riguarda in particolare sussidi quali gli aiuti in materia di alloggi, che nella maggior
parte degli Stati membri spettano solamente ad una ridotta
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fascia di aventi diritto, dopo averne attentamente controllato
la situazione finanziaria. Il testo in esame intende probabilmente fare riferimento alle varie facilitazioni che gli studenti e le
persone in fase di formazione ottengono grazie al loro
particolare status, il quale deve di solito venir dimostrato
mediante un tesserino particolare loro riservato. A tal scopo il
Comitato suggerisce di introdurre su scala europea un tesserino
comunitario uniforme, destinato agli studenti ed alle persone
in fase di formazione, che possa venir ottenuto da chiunque
faccia ricorso alla mobilità. Sarebbe in tal modo possibile
ottenere uno strumento trasparente ed efficace senza eccessivi
oneri burocratici.
3.2.1.5. La richiesta di permettere la partecipazione ai
programmi comunitari europei dei cittadini di Stati terzi che
risiedono stabilmente nell’Unione rappresenta un elemento
importante per garantire la parità dei diritti dei cittadini che
risiedono nell’Unione. I cittadini di Stati terzi che risiedono
legalmente in uno Stato membro dell’Unione incontrano
spesso altre difficoltà, che vanno ad aggiungersi agli esistenti
ostacoli alla mobilità. Per tal motivo il Comitato appoggia
le misure che agevolano l’integrazione di questi cittadini,
soprattutto sullo sfondo della lotta al razzismo ed alla xenofobia nell’Unione.
3.2.1.6. Sembra attualmente poco realistico adottare a
livello di Stati membri misure di ampia portata per assicurare
ai cittadini di paesi terzi, nel settore della libera circolazione,
una piena parità di diritti in termini di acquis comunitario. Ciò
potrebbe in parecchi casi essere in contrasto con le esistenti
normative nazionali riguardanti i cittadini dei paesi terzi.
3.2.2. M i s u r e d i r e t t e i n p a r t i c o l a r e a g l i s t u denti
3.2.2.1. Il Comitato si rallegra che la raccomandazione
faccia riferimento all’esistente sistema di ECTS (Sistema europeo di trasferimento dei crediti) e chieda che venga utilizzato
su ampia scala. Si tratta infatti di un sistema capace di
offrire prestazioni estremamente efficaci, che può garantire la
trasparenza in materia di corsi di studio. Il riconoscimento
degli acquis accademici viene garantito da un contratto
stipulato in precedenza tra lo studente, l’istituto di studio di
origine e quello ospitante.
3.2.2.2. Tuttavia il Comitato ritiene necessario chiarire che
le possibilità di ricorso previste nel testo possono solamente
limitarsi al rispetto dell’accordo stipulato tra lo studente ed il
suo istituto di studio. Bisogna assolutamente impedire che ciò
si possa interpretare nel senso di poter comunque pretendere
la partecipazione di un corso al sistema ECTS, poiché in tal
caso verrebbe messa a repentaglio la natura stessa di questo
sistema che funziona bene e poggia sul principio del volontariato.
3.2.2.3. Per quanto riguarda assegnazione e pagamento
delle borse di studio, il Comitato reputa necessario tener conto
di due aspetti: da un lato le banche debbono garantire che
le somme vengano trasferite e corrisposte puntualmente.
Soprattutto nel contesto del programma Erasmus i centri
nazionali di coordinamento hanno ripetutamente segnalato
casi nei quali gli studenti hanno lamentato problemi tecnici di
contabilità. Tali ostacoli alla mobilità debbono essere senz’altro
evitati ed il Comitato chiede alle istituzioni responsabili di
risolvere tali problemi in maniera non burocratica e nell’inte-
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resse degli studenti. In tale contesto il Comitato ricorda un’altra
necessità: gli studenti dovrebbero in genere poter continuare a
percepire anche all’estero le borse di studio cui hanno diritto
nel paese d’origine (nella misura in cui tali borse non siano
destinate allo studio in un istituto specifico di insegnamento
superiore, o correlate in qualche altro modo ad un impiego
finalizzato specifico). Infatti gli studenti che hanno diritto ad
una borsa di studio devono poter avere le medesime possibilità
di cercare la miglior formazione possibile di quanti finanziano
personalmente i propri studi qualora in un altro Stato membro
sussistano — per un determinato settore — migliori possibilità
di apprendimento di quelle esistenti nel paese d’origine.

3.2.3. M i s u r e r i g u a r d a n t i p i ù s p e c i f i c a t a mente le persone in fase di formazione
3.2.3.1. Il Comitato sostiene espressamente un’ampia utilizzazione della formazione professionale Europass, relativa alla
promozione di percorsi europei di formazione integrata al
lavoro, ivi compreso l’apprendistato. Europass non riguarda
soltanto i periodi di formazione portati a termine, ma anche le
misure di perfezionamento professionale ed i periodi di
formazione effettuati all’estero. È motivo di soddisfazione che
grazie ad Europass vi sia ora uno strumento per il settore della
formazione professionale mediante il quale le persone che
seguono una formazione possono dimostrare le qualifiche
acquisite all’estero. Bisognerà ora che gli Stati membri facciano
in modo che tale documento venga davvero utilizzato su
ampia scala. Sarebbe inoltre auspicabile che anche gli studenti
che hanno effettuato un tirocinio di studi in un altro paese
europeo possano utilizzare Europass.
3.2.3.2. In tale contesto Il Comitato esprime soddisfazione
per l’attuale iniziativa della Commissione di elaborare assieme
agli operatori della formazione professionale, nel quadro del
«foro europeo nel settore della trasparenza delle qualifiche
professionali» iniziative volte a migliorare la comprensione
reciproca delle qualifiche professionali in Europa. Il Comitato
chiede espressamente agli Stati membri di prendere il più
possibile in considerazione tali proposte a livello nazionale.
3.2.3.3. Il Comitato appoggia la proposta di continuare a
fornire il sussidio di disoccupazione che loro spetta nel paese
di origine ai disoccupati che hanno iniziato una formazione in
un altro Stato membro, tenendo conto delle normative in
materia in vigore nei vari Stati membri. Gli uffici del lavoro dei
vari Stati membri dovrebbero appoggiare maggiormente, ed
in maniera attiva, i disoccupati che possono e desiderano
partecipare, a misure limitate nel tempo di tirocinio, formazione o perfezionamento professionale all’estero. Per la valutazione delle possibilità di formazione transfrontaliere da parte degli
uffici del lavoro debbono valere, per quanto riguarda la
continuazione del pagamento dei sussidi di disoccupazione, le
medesime condizioni esistenti per le offerte di formazione nel
contesto nazionale, e questo sia in termini di qualità sia per
quanto riguarda l’evitare ogni possibilità di abuso. Una opzione
di formazione all’estero di tal fatta va vista come possibilità
promettente di integrazione nel mercato del lavoro, e potrebbe
in effetti contribuire ad aprire ai partecipanti prospettive
nuove, che non sussistono nel paese di origine. A ciò si
aggiunge la possibilità di apprendere una nuova lingua, il che
rappresenta eo ipso un’ulteriore importante qualifica.
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3.2.3.4. Il Comitato approva caldamente la richiesta di
garantire a quanti si recano in un altro Stato membro per
ragioni di formazione le medesime condizioni di soggiorno
riservate agli studenti. La formazione professionale viene in tal
modo rivalutata ed ottiene uno status più consono su scala
europea. Se si intende tuttavia davvero ottenere una parità di
trattamento rispetto agli studenti, bisognerebbe garantire che le
persone in fase di formazione siano correlate ad un’istituzione
specifica in maniera analoga a quanto avviene per gli studenti,
i quali debbono essere iscritti ad una università. Il Comitato
ritiene opportuna ed urgente una tale precisazione, non
foss’altro che per evitare ogni possibilità di utilizzare abusivamente la normativa.
3.2.4. M i s u r e r i g u a r d a n t i i g i o v a n i c h e s v o l gono attività di volontariato
3.2.4.1. Il Comitato appoggia il programma della Commissione destinato ai giovani che svolgono attività di volontariato,
che può fornire un significativo contributo alla comprensione
interculturale. I giovani ancora confrontati a necessità di
orientamento avranno cosı̀ la possibilità di ottenere aggiuntivamente, nel contesto di un’attività concreta di solidarietà, alcune
gmpetenze europee’ che potranno più tardi utilizzare a
vantaggio del proprio iter professionale. Accanto all’apprendimento di un’altra lingua in questo rientrano anche competenze
fondamentali quali la capacità di inserirsi in una cultura
straniera, il rafforzamento delle capacità sociali e l’ampliamento del proprio orizzonte di esperienze personali. I dati sinora
raccolti mostrano che quasi tutti i partecipanti hanno giudicato
assai vantaggiosa per il proprio ulteriore iter formativo e
professionale l’esperienza effettuata mediante tale programma
della Commissione.
3.2.4.2.
Per permettere ad una fascia più ampia di persone
di accedere a tale programma, bisogna tuttavia garantire ai
giovani che svolgono attività di volontariato, accanto ad
una retribuzione adeguata, che possa almeno garantirne la
sussistenza, anche una copertura sufficiente da parte dell’assistenza sociale e medica nel corso del periodo di volontariato
all’estero, che deve valere anche dopo il ritorno nel paese
d’origine.
3.2.5. M i s u r e r i g u a r d a n t i p i ù s p e c i f i c a t a mente gli insegnanti e i formatori
3.2.5.1. Il Comitato si rallegra che la raccomandazione
tratti specificamente anche gli insegnanti e i formatori. Il
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trascorrere periodi di perfezionamento professionale e l’assolvere incarichi di insegnamento in un altro Stato membro
dell’Unione ha effetti positivi non solamente nei confronti del
profilo e delle qualifiche personali, ma anche per la qualità
dell’insegnamento medesimo. Le raccomandazioni agli Stati
membri riguardanti i calendari degli studi e la richiesta di
introdurre periodi sabbatici europei meritano in linea di
principio di essere studiate.
3.2.5.2. Tuttavia il Comitato ricorda espressamente che in
tale settore la Commissione europea può solamente offrire
spunti di riflessione, ma che in fin dei conti spetta ai singoli
istituti di studio decidere in che modo intendano applicare tali
raccomandazioni e preparare i propri calendari degli studi in
base alle proprie necessità. La proposta relativa ai periodi
sabbatici europei dovrebbe venir realizzata in maniera flessibile, tenendo conto delle necessità individuali e di quelle degli
istituti di studio.
3.2.5.3. Anche la richiesta di compensare gli insegnanti
che abbiano praticato la mobilità mediante possibilità di
avanzamento professionale sembra eccessivamente semplicistica ed unilaterale. In determinati ambienti i periodi trascorsi
all’estero possono in effetti avere ripercussioni svantaggiose
per la carriera, cosa alla quale bisogna ovviamente porre
rimedio. Tuttavia la mobilità non deve divenire un fine a sé
stante, né può essere un fattore da considerare isolatamente.
La mobilità può essere un criterio con effetti positivi sull’evoluzione della carriera. Il Comitato chiede in tale contesto che si
tenga conto adeguatamente della disponibilità alla mobilità.
3.2.6. O b b l i g o d i p r e s e n t a r e r e l a z i o n i
3.2.6.1. Sarà necessario in tale processo un notevole impegno da parte delle istituzioni europee, nazionali, regionali e
locali. Il coinvolgimento degli interlocutori sociali migliorerà
le possibilità di compiere realmente passi in avanti. Il gruppo
di esperti dovrebbe comprendere anche i rappresentanti degli
interlocutori sociali a livello europeo. Eliminare gli ostacoli alla
mobilita è un processo a lungo termine il cui successo non si
può necessariamente misurare in base alla presentazione di
una continua sequenza di relazioni elaborate dagli Stati
membri e dalla Commissione. Il Comitato ritiene per tal
motivo preferibile prevedere relazioni ogni tre anni soltanto. La
relazione della Commissione dovrebbe poggiare sui contributi
degli Stati membri e valutare quanto portato a termine nel
settore della libera circolazione. Tale valutazione potrebbe
ove necessario servire da base per le nuove proposte della
Commissione volte ad incoraggiare gli Stati membri a continuare i propri sforzi per eliminare ogni ostacolo alla mobilità.

Bruxelles, 27 aprile 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità
dell’insegnamento scolastico»
(2000/C 168/09)
Il Consiglio, in data 29 febbraio 2000, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 149 e 150 del
Trattato CE, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La Sezione «Occupazione, affari sociali, cittadinanza», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Rupp, in data 11 aprile 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 aprile 2000, nel corso della 372a sessione plenaria, con
108 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione

2. Osservazioni generali

1.1.
Il Progetto pilota europeo «La valutazione della qualità
dell’istruzione scolastica» è stato avviato all’inizio dell’anno
scolastico 1997/1998 ed è terminato ufficialmente con una
conferenza conclusiva svoltasi a Vienna nel novembre 1998.

2.1. La qualità dell’istruzione e la sua importanza

Hanno partecipato al progetto 101 scuole secondarie di
18 paesi, ovvero gli Stati membri dell’Unione europea, più la
Norvegia, l’Islanda ed il Liechtenstein.
Il numero di istituti scolastici selezionati per ciascun paese era
approssimativamente proporzionale alle dimensioni del paese
stesso: i paesi più grandi erano rappresentati da 9 scuole, quelli
di media grandezza da 5 e quelli più piccoli da 2 scuole
ciascuno. Le scuole erano state selezionate da un comitato
nazionale.
La Commissione europea/Istruzione, formazione professionale
e gioventù ha presentato una relazione, suddivisa in più parti,
sull’attuazione del progetto intitolata:

La qualità dell’istruzione è indubbiamente un indicatore importante della maturità e dell’autonomia dell’individuo nella
società, ma anche dell’efficienza sociale ed economica della
società stessa.
Dalla nascita dello Stato moderno, la qualità dell’istruzione,
le competenze cognitive e sociali costituiscono, sul piano
individuale o globale, il fondamento essenziale del tessuto
sociale, del benessere e della democrazia di un paese.
«Knowledge itself is power!» (la conoscenza è potere), questo
principio fondamentale della società civile organizzata impostata sul rendimento è più che mai attuale. Va tuttavia
osservato che, in tale contesto, istruzione non è sinonimo di
accumulazione di conoscenze, bensı̀ di applicazione mirata di
conoscenze ponderate.

La valutazione della qualità dell’istruzione scolastica
— Linee guida per le scuole partecipanti al progetto
— Guida pratica all’autovalutazione
— Relazione intermedia
— Relazione finale.
1.1.1.
punti:

La relazione finale comporta in particolare i seguenti

— presentazione del progetto;
— esposizione del modo di procedere delle scuole;
— dichiarazioni sulla valutazione del lavoro delle scuole;
— monitoraggio a livello nazionale;
— condizioni per il successo del progetto pilota;
— prospettive per le scuole partecipanti.

2.1.1. I s t r u z i o n e e g l o b a l i z z a z i o n e
Lo sviluppo della comunità di Stati e delle libertà individuali
necessità un insegnamento di qualità che stia al passo con le
mutazioni dinamiche dell’economia e del mercato del lavoro,
delle scienze, della ricerca e della tecnica, della politica e
dell’amministrazione statale. Occorre in tal modo incentivare
ed assicurare l’occupabilità e introdurre il processo di istruzione e formazione lungo tutto l’arco della vita. La questione
riguarda non solo i sistemi pubblici di istruzione e formazione,
dal momento che occorre coinvolgere anche la famiglia, i
fornitori d’istruzione extrascolastici e l’economia; tuttavia, alla
luce della responsabilità dello Stato in materia d’istruzione, si
tratta essenzialmente di un compito che spetta alle scuole.
In un contesto di crescente globalizzazione, tale osservazione
non si applica più a singoli Stati, bensı̀ richiede uno sforzo
comune e soprattutto coordinato, al fine di garantire la qualità
dell’istruzione e quindi anche di dare un impulso determinante
alla mobilità transfrontaliera delle persone e al trasferimento
delle conoscenze.
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2.1.2. I l c a n o n e p e d a g o g i c o e u r o p e o

2.1.5. A c c e t t a z i o n e d e g l i i n t e r e s s a t i

Per valutare l’insegnamento ed esaminarne la qualità occorre
interrogarsi sull’insegnamento stesso, sui suoi contenuti, sulle
sue dimensioni e sui suoi obiettivi, ovvero sul suo canone. Per
quanto riguarda l’istruzione nell’UE, occorre infine anche
elaborare, nel pieno rispetto delle specificità nazionali e
culturali e della sovranità dei singoli Stati, un canone pedagogico europeo nel senso di una piattaforma comune europea, in
cui la qualità e la valutazione della qualità vanno garantite in
maniera omogenea in tutti gli Stati.

Il successo di tutte le misure per la valutazione della qualità
dell’istruzione e della formazione scolastica è indissolubilmente legato all’accettazione degli interessati. Con questo termine
non s’intende designare i responsabili politici dell’insegnamento (che fanno spesso riferimento all’autonomia dei singoli Stati
sul piano culturale e pertanto dell’istruzione), bensı̀ i docenti
ed i discenti stessi, i loro organi di rappresentanza e sindacati,
nonché le famiglie e le comunità locali in cui le scuole si
inseriscono. Essi necessitano infatti tutti delle condizioni
necessarie nonché di un più ampio margine di manovra per
garantire e valutare la qualità dell’istruzione.

Una piattaforma comune, fondata su un livello di qualità
pedagogica più elevato possibile, non solo crea le condizioni
per la mobilità e la prosperità, bensı̀ garantisce anche la
comparabilità delle prestazioni e quindi la parità di opportunità
per gli individui. Diviene cosı̀ uno dei pilastri della democrazia
e dello stato sociale in Europa.
2.1.3. Q u a l i t à f o n d a t a s u l r e n d i m e n t o
La qualità dell’istruzione è legata al rendimento e di conseguenza anche alla valutazione e al controllo dei risultati. Infatti la
qualità si misura secondo criteri di valutazione e norme
collegati all’evoluzione culturale e riflessi nei programmi
scolastici. La valutazione della qualità dell’insegnamento in
questo contesto non è un elemento nuovo; al contrario, è
sempre esistita e continua ad esistere la valutazione permanente del processo di apprendimento, e quindi della qualità dei
risultati.
La novità consiste nel fatto che, da un lato, la qualità
dell’istruzione e la relativa valutazione vanno impostate in
base a sistemi scolastici transnazionali, rendendo cosı̀ possibili
per la prima volta delle comparazioni qualitative e, dall’altro,
che tale processo si svolge nel quadro di una maggiore
autonomia degli istituti scolastici, e quindi nelle condizioni di
una politica scolastica decentrata.
2.1.4. D e c e n t r a m e n t o
scolastica

Un programma che si prefigge la valutazione e la garanzia
della qualità dell’istruzione è destinato a fallire se si propone,
esclusivamente in nome dell’efficienza economica e senza
aumentare le risorse, di aumentare il rendimento imponendo
contemporaneamente agli istituti scolastici di far fronte all’insufficienza delle risorse attraverso delle modifiche strutturali
nel quadro del decentramento. Un istituto d’istruzione, come
ad esempio una scuola, non è infatti paragonabile ad un’impresa, né l’apprendimento è assimilabile a un processo produttivo
industriale.
La qualità dell’istruzione in Europa costituisce indubbiamente
un fattore essenziale per garantire la sostenibilità futura della
Comunità; il fatto di garantirla costituisce pertanto giustamente
(come sottolineato nella relazione introduttiva della raccomandazione) una priorità.
È pertanto necessario appoggiare la raccomandazione in
esame, sia nei principi, sia nella maggior parte dei punti
concreti. Dal momento che vale il principio della cooperazione
e dell’adeguamento volontario, spetta ai singoli Stati stabilire
se hanno la volontà di offrire ai loro giovani cittadini pari
opportunità a livello europeo e se sono disposti a mettere a
disposizione i mezzi e le risorse necessari a tal fine. Per la
posizione dell’Europa nel mondo questa sarebbe una premessa
irrinunciabile.

dell’organizzazione

La valutazione interna e quella esterna costituiscono strumenti
utili in tale contesto. In questo modo si crea un nuovo
equilibrio tra l’influenza del «potere centrale» ed il potere
decisionale delle istanze decentrate verso il basso, fino alle
scuole stesse. Gli elementi che tengono insieme tale struttura
sono i criteri di valutazione che devono consentire di mettere
a confronto la qualità e, secondo il livello scolastico, l’omogeneità dell’istruzione scolastica e di conseguenza il livello dei
diplomi conferiti dalle scuole.
A tal fine le scuole hanno bisogno di un sostegno costante. Per
consentire alle scuole di prendere parte ad un tale programma
inteso a garantire la qualità, sono necessarie misure di compensazione di vario genere. Il sostegno deve provenire dal
Ministero dell’istruzione ma anche e soprattutto dal Ministero
del bilancio. La disponibilità di risorse sufficienti costituisce
infatti tuttora ancora la condizione essenziale per garantire la
qualità dell’istruzione. Il Parlamento europeo ed il Consiglio
dovrebbero pertanto ricordare espressamente tale aspetto della
questione ai singoli Stati.

2.2. Osservazioni in merito al contesto della proposta di raccomandazione
2.2.1. Dall’urgenza di garantire la qualità dell’istruzione
scolastica si può dedurre che l’Unione europea nel suo
complesso debba accordare maggiore importanza alla politica
in materia di istruzione, e tale affermazione va condivisa. La
raccomandazione in esame potrebbe contribuire a realizzare
tale obiettivo.
Indubbiamente per ogni insegnante è prioritario garantire la
qualità del proprio insegnamento. A tal fine egli deve tuttavia
poter disporre delle risorse necessarie (vedi sopra).
Il progetto pilota europeo sulla valutazione della qualità
dell’insegnamento scolastico può essere annoverato tra i
successi della Commissione. Il fatto che il documento riporti
anche delle proposte pratiche in materia di valutazione costituisce una delle principali condizioni di tale successo. Il progetto
pilota costituisce pertanto una solida base per un più ambizioso
progetto di garanzia di qualità.
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2.2.2. Il contributo europeo alla qualità dell’istruzione nella
Comunità è di tipo compensativo. Esso si prefigge di sostenere
e di integrare i sistemi d’insegnamento nazionali offrendo
servizi specifici al fine di creare in tal modo una norma
educativa a livello europeo. Ciò non significa l’unificazione
dell’insegnamento, bensı̀ il sostegno di pari opportunità nella
Comunità in materia di istruzione.
La qualità dell’istruzione non corrisponde quindi (come viene
del resto precisato nel progetto di documento) ad una norma
imposta dall’alto, bensı̀ costituisce una variabile dinamica dello
sviluppo sociale determinata da altre politiche. Ciò vale in
particolare per il finanziamento.
Quindi, senza le risorse necessarie, non è possibile assicurare
la qualità dell’istruzione. L’insufficienza delle risorse determina
invece un sovraccarico per gli interessati nonché per il
sistema medesimo, pregiudicando cosı̀, visto il crescente
decentramento, l’accettazione del programma di valutazione
della qualità.
2.2.3. Va precisato che il decentramento ed una maggiore
responsabilità personale nel contesto del sistema scolastico
offrono alla politica in materia di istruzione un’opportunità
decisiva per migliorare la qualità dell’istruzione e l’efficienza
del sistema scolastico.
Ciò si realizza quando vale il principio secondo il quale le
decisioni in materia pedagogica e scolastica vengono prese al
livello in cui vanno anche applicate, grazie ad una maggiore
autonomia determinata dal decentramento. In uno Stato
democratico il Parlamento conserva naturalmente il diritto di
esaminare con attenzione le decisioni essenziali che riguardano
il sistema nel suo complesso. L’effetto positivo del decentramento si fa sentire solamente nella misura in cui esso non
costringe a gestire delle carenze che non possono essere risolte
ai livelli inferiori del sistema educativo. Ciò riguarda in modo
particolare la prestazione dei servizi educativi, la dotazione
degli istituti scolastici e la disponibilità di insegnanti.
2.2.4. Quanto alla valutazione esterna ed interna, che
costituiscono i due metodi fondamentali della valutazione
della qualità, occorre accordare la preferenza alla valutazione
interna, alla luce non solo del decentramento ma anche del
principio democratico. Tale priorità non sminuisce il valore
della valutazione esterna. Un programma comunitario dovrebbe però vertere sulla valutazione interna.
Ciò significa che ad ogni istituto scolastico vengono offerte
possibilità pratiche di valutare e di migliorare da sé la qualità
dell’istruzione. A tal fine dovrebbero essere predisposti, in
collaborazione con i singoli Stati, diversi incentivi in grado di
assicurare l’accettazione necessaria per realizzare la partecipazione di tutti gli operatori.
2.2.5. La raccolta e l’archiviazione degli indicatori e dei
valori di riferimento della qualità possono costituire un aiuto
prezioso per la valutazione della qualità dei singoli istituti,
poiché servono di appoggio alla valutazione interna nei
compiti di comparazione e di supervisione. La creazione di
una banca dati specifica accessibile alle scuole («server

16.6.2000

pedagogico») deve quindi essere parte integrante del programma europeo per la garanzia della qualità dell’istruzione.
3. Osservazioni particolari
3.1. Elementi fondamentali della motivazione della raccomandazione
3.1.1. Le risorse destinate all’istruzione sono sı̀ aumentate
nei vari paesi, tuttavia il loro valore assoluto riflette solo in
maniera imperfetta l’importanza accordata all’istruzione. Le
spese legate all’istruzione vanno considerate in rapporto al
prodotto interno lordo. Solo il miglioramento di questo
rapporto consente di accrescere effettivamente le risorse
destinate all’istruzione.
Esiste una diretta connessione tra istruzione e occupazione.
Una migliore istruzione determina anche migliori possibilità
di occupazione. Ma l’istruzione non incide direttamente sull’occupazione. L’istruzione può certamente contribuire notevolmente alla soluzione dei problemi che sorgono nell’ambito
della politica dell’occupazione e della politica sociale, però da
sola non è in grado di risolverli. Non si deve sopravvalutare il
ruolo dell’istruzione nella soluzione dei problemi sociali.
A questo punto occorre specificare il concetto di apprendimento lungo tutto l’arco della vita: un’unica fase di istruzione non
è più sufficiente per esercitare una professione per tutta la
vita; ogni professione esige parallelamente una formazione
permanente ed un perfezionamento professionale. A tal fine
vanno quindi create le condizioni quadro adeguate.
3.1.2. I disabili, i bambini ed i ragazzi a rischio di handicap
e quelli socialmente svantaggiati, nonché i giovani che abbandonano prematuramente gli studi hanno bisogno di un
appoggio più mirato e specifico nel quadro di tutte le misure
intese a garantire la qualità nell’ambito dell’istruzione. Occorre
tenere conto del fatto che negli ultimi anni il numero dei
giovani che abbandonano prematuramente gli studi ha resistito
con pervicacia ai vari programmi di sostegno pedagogico. In
questo contesto sono necessarie misure diverse, essenzialmente
di natura complementare e di politica sociale di vasta portata,
allo scopo di aiutare questi gruppi a conseguire un’istruzione
adeguata e a concludere il ciclo di formazione scolastica.
La connessione delle scuole ad Internet e il fatto di agevolare
(in termini economici) l’accesso degli studenti costituisce
effettivamente una condizione essenziale per migliorare la
qualità dell’istruzione e degli scambi pedagogici, nella prospettiva dello sviluppo delle tecnologie dell’informazione e degli
standard in materia di comunicazione che esistono già oggi
nel mondo economico.
3.1.3. Il Comitato sottolinea espressamente che il miglioramento della qualità dell’istruzione non comporta solamente la
massimizzazione delle conoscenze, ma anche l’ampliamento
delle competenze sociali ed affettive.
3.1.4. Visto il successo ottenuto, il Progetto pilota sulla
valutazione della qualità dell’insegnamento scolastico del
1997/1998 può costituire la base per tutte le misure che
saranno adottate nel quadro della raccomandazione in esame.
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3.2. Elementi fondamentali delle raccomandazioni (nel dettaglio)
3.2.1. La qualità dell’istruzione scolastica va conseguita
attraverso sistemi di qualità trasparenti e, alla luce della
dimensione europea, va sviluppata con l’ausilio di un canone
pedagogico europeo. L’obiettivo non è solo quello della
qualificazione sul piano della formazione e della professione,
bensı̀ soprattutto quello di una migliore organizzazione della
vita nel senso della codecisione democratica nella società civile
organizzata.
3.2.2. Occorre creare un sistema mirato che preveda diversi
incentivi al fine di aumentare il numero delle scuole in grado
di trarre profitto dalla valutazione interna, se si vuole evitare
che le scuole «buone» continuino a migliorare e che quelle
«scadenti» continuino a peggiorare. Bisogna quindi creare
incentivi in termini di possibilità di promozione, avanzamento
e formazione permanente per gli insegnanti che, a loro volta,
devono offrire incentivi agli studenti al fine di migliorarne il
rendimento.
3.2.3. La valutazione esterna va effettuata da organismi
competenti secondo criteri adeguati agli istituti scolastici.
Uno schema semplicistico del tipo «input/output» fondato
sull’efficienza economica non è adeguato alla valutazione della
qualità. Gli indicatori dell’UE per l’istruzione costituiscono
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un’importante base per la valutazione, e rispettivamente per il
quadro di valutazione. Tale osservazione vale anche per il
punto 2, lettera b) della proposta di raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio.
3.2.4. Il coinvolgimento degli operatori nel senso della
codecisione e partecipazione al processo di valutazione globale
a tutti i livelli costituisce la condizione essenziale per il
successo dell’iniziativa.
3.2.5. L’offerta di corsi di formazione con metodi per
l’autovalutazione e il suo uso dovrebbe contemplare altresı̀ lo
scambio di insegnanti e di formatori che abbiano partecipato
con successo all’autovalutazione del processo educativo scolastico. Essi possono essere inseriti sia nel contesto della
formazione professionale che in quello della formazione
permanente scolastica ed extrascolastica degli insegnanti.
3.2.6. La collaborazione delle autorità competenti deve
essere costantemente accompagnata dalla pratica pedagogica
negli istituti scolastici in collaborazione con gli insegnanti
incaricati di assicurare la qualità dell’istruzione.
3.2.7. Oltre alle autorità competenti, è indispensabile che
gli istituti scolastici abbiano immediatamente accesso alle
nuove conoscenze tecniche nel settore in Europa, ad esempio
tramite la banca dati prevista.

Bruxelles, 27 aprile 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Seguito del Vertice mondiale sullo sviluppo
sociale»
(2000/C 168/10)
Il Comitato economico e sociale, nel corso della sessione plenaria del 29 aprile 1999, ha deciso,
conformemente al disposto dell’articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento interno, di elaborare un parere
sul tema di cui sopra.
La Sezione «Relazioni esterne», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base
del rapporto introduttivo del relatore Etty, in data 14 aprile 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 aprile 2000, nel corso della 372a sessione plenaria, con
107 voti favorevoli, 1 voto contrario e 6 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione
1.1.
Dal 26 al 30 giugno 2000, durante una Sessione
straordinaria che si terrà a Ginevra, l’Assemblea generale delle
Nazioni Unite valuterà l’attuazione dei risultati del Vertice
mondiale per lo sviluppo sociale di Copenaghen (1995), e
discuterà le iniziative ulteriori.
1.2.
Il «Vertice sociale» del 1995 ha affrontato tre questioni
principali:
— l’eliminazione della povertà;

discriminazione, sulla tolleranza, sul rispetto per la diversità,
sulle pari opportunità, sulla solidarietà, sulla sicurezza e sulla
partecipazione di tutti i cittadini, inclusi i gruppi e gli individui
svantaggiati e vulnerabili.

Impegno 5: Promuovere il pieno rispetto per la dignità umana,
realizzare l’uguaglianza tra donne e uomini e l’equità in questo
campo, come pure riconoscere e potenziare la partecipazione
ed i ruoli di guida delle donne nella vita politica civile,
economica, sociale e culturale, nonché nello sviluppo.

— la promozione dell’integrazione sociale; e
— la promozione della piena occupazione.
1.3.
A conclusione del Vertice si è proceduto ad adottare
una dichiarazione sullo sviluppo sociale ed un programma
d’azione per la sua attuazione. Il nocciolo della dichiarazione
era costituito da dieci impegni assunti dagli Stati membri, la
grande maggioranza dei quali era rappresentata dai rispettivi
capi di Stato e/o di governo. Tali impegni sono i seguenti:
Impegno 1: Creare un contesto economico, politico, sociale,
culturale e giuridico che consentirà alle persone di realizzare
lo sviluppo sociale.

Impegno 6: Promuovere e conseguire gli obiettivi dell’accesso
universale ed equo ad un’istruzione di qualità, dei più alti
standard possibili di salute fisica e mentale, nonché dell’accesso
di tutti all’assistenza sanitaria di base, impegnandosi, in
particolare, ad eliminare le disuguaglianze relative alle condizioni sociali, senza distinzioni riferite alla razza, all’origine
nazionale, al sesso, all’età o a eventuali invalidità, rispettando
e promuovendo le nostre culture comuni e specifiche, puntando a rafforzare il ruolo della cultura nello sviluppo, preservando le basi fondamentali dello sviluppo sostenibile fondato sulle
persone, e contribuendo al pieno sviluppo delle risorse umane
ed allo sviluppo sociale. L’obiettivo di queste attività è quello
di eliminare la povertà, promuovere l’occupazione piena e
produttiva e incoraggiare l’integrazione sociale.

Impegno 2: Conseguire l’obiettivo di eliminare la povertà nel
mondo, attraverso provvedimenti nazionali e una cooperazione internazionale risolutivi, in quanto imperativo etico, sociale,
politico ed economico dell’umanità.
Impegno 3: Promuovere l’obiettivo della piena occupazione
come priorità fondamentale delle nostre politiche economiche
e sociali, nonché mettere uomini e donne in condizione di
ottenere posti di lavoro sicuri e sostenibili attraverso un
impiego ed un lavoro produttivo liberamente scelto.
Impegno 4: Incentivare l’integrazione sociale promuovendo
società stabili, sicure ed eque, fondate sulla promozione e
protezione di tutti i diritti umani, nonché sulla non

Impegno 7: Accelerare lo sviluppo delle risorse economiche,
sociali ed umane in Africa e nei paesi meno sviluppati.

Impegno 8: Garantire che gli eventuali programmi di adeguamento strutturale includano obiettivi di sviluppo sociale,
soprattutto l’eliminazione della povertà, la promozione della
piena e produttiva occupazione, e il miglioramento dell’integrazione sociale.
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Impegno 9: Migliorare notevolmente e/o utilizzare in maniera
più efficace le risorse disponibili, per conseguire gli obiettivi
del Vertice attraverso azioni nazionali e cooperazione a livello
regionale e internazionale.
Impegno 10: Realizzare un quadro migliorato e rafforzato per
la cooperazione internazionale, regionale e subregionale mirata
allo sviluppo sociale, in uno spirito di partnership, attraverso
le Nazioni Unite e altre istituzioni multilaterali.
1.4.
I preparativi per la Sessione straordinaria riguardante il
follow-up della dichiarazione di Copenaghen e del programma
di azione sono iniziati nel settembre del 1997 con la creazione
di un Comitato di preparazione.
Nel corso del 1999 gli Stati membri dell’ONU hanno inviato
relazioni sul rispetto degli impegni assunti. Tali relazioni
sono state discusse e valutate durante una riunione della
Commissione per lo sviluppo sociale del Consiglio economico
e sociale dell’ONU nel febbraio di quest’anno.
1.5.
Quanto ai preparativi a livello regionale, per motivi
non completamente chiari, l’Europa è stata omessa dall’ONU.
L’organo ONU che, secondo logica, dovrebbe occuparsene, è
la Commissione economica per l’Europa, la quale è ad esempio
responsabile dei preparativi regionali del follow-up del Vertice
sulle donne svoltosi nel 1995 a Pechino. Il Consiglio d’Europa
è intervenuto ed ha organizzato una conferenza preparatoria,
la «Conferenza europea sullo sviluppo sociale», svoltasi a
Dublino il 18 e 19 gennaio: in tale occasione sono state
discusse le relazioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa
e si è lavorato in maniera più approfondita sugli impegni 1, 2
e 4, nel quadro di gruppi di lavoro.

2. L’UE ed il «Vertice sociale»
2.1.
L’attuazione dei dieci impegni di Copenaghen è naturalmente innanzitutto di competenza dei singoli Stati membri,
cosa che è importante sottolineare nel contesto del presente
parere. L’UE ha tuttavia manifestato un notevole interesse per
il Vertice di Copenaghen nel 1994 e nel 1995; la Comunità
europea ha formulato una comunicazione sul Vertice ed ha
tenuto ampie consultazioni con la società civile (compreso il
Comitato economico e sociale e gli ambienti socioeconomici
ivi rappresentati). Un’ampia delegazione della CE, di cui il
Comitato faceva parte, ha partecipato al Vertice sociale.
2.2.
La Comunità europea non ha presentato al Segretariato
dell’ONU alcuna relazione riguardante l’attuazione. Ora come
ora la comunicazione della Commissione del 1996 sul followup del Vertice mondiale sullo sviluppo sociale da parte della
Comunità europea non costituisce più, ovviamente, una base
di valutazione adeguata. Il Comitato si rende conto che alla
Commissione non competeva l’obbligo di elaborare una
relazione. Tuttavia, tenendo conto dell’impegno 10, ritiene che
la Commissione abbia perduto un’occasione per dimostrare
alla comunità internazionale come la cooperazione tra gli Stati
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membri abbia dato un valore aggiunto alle rispettive politiche
nazionali in materia di povertà, integrazione sociale e, soprattutto, occupazione.
2.3.
In questi ultimi anni la Presidenza dell’UE ha espresso
la propria posizione sull’attuazione dei risultati del Vertice
sociale in diverse occasioni, l’ultima durante la 54a sessione
dell’Assemblea generale dell’ONU.

3. Osservazioni di carattere generale
3.1.
Nel parere elaborato nel febbraio 1995 sul Vertice di
Copenaghen il Comitato ha formulato una serie di osservazioni
e raccomandazioni che appaiono tuttora pertinenti e che
comprendono le seguenti azioni:
— Un’iniziativa dell’Unione europea per mettersi alla testa di
una campagna per una più ampia ratifica e la piena
applicazione della Convenzione OIL n. 144 sulla Consultazione tripartita (adesso, nel 2000, per questa campagna
l’UE potrebbe concentrarsi sui paesi candidati all’adesione,
sui propri partner nel processo di Barcellona, sui paesi
Mercosur e ACP).
— Misure intese a promuovere lo sviluppo sociale attraverso
il commercio internazionale (il Comitato ha elaborato
queste prime proposte nel parere del 1999 sull’OMC e nei
recenti pareri sulla politica commerciale dell’UE).
— Misure intese a combattere il lavoro minorile (nel 1999
l’OIL ha adottato una nuova convenzione sulle peggiori
forme di lavoro minorile). La rapida ratifica di questa
nuova convenzione da parte di tutti i 15 Stati membri
rappresenterebbe un gesto significativo dell’UE nei confronti della comunità internazionale. Inoltre i due Stati
membri che ancora non hanno ratificato la Convenzione
OIL n. 138 sull’età minima (l’Austria ed il Regno Unito)
dovrebbero fare uno sforzo per ratificarla in tempi molto
rapidi. In questo momento, inoltre, il Comitato intende
incoraggiare l’UE e tutti i suoi Stati membri a sostenere
finanziariamente i programmi OIL intesi ad eliminare il
lavoro minorile.
— Incoraggiare gli Stati membri ad usare la propria influenza
per persuadere il FMI, la Banca mondiale, l’OCSE e le
banche per lo sviluppo regionale della necessità impellente
di lavorare a più stretto contatto con l’OIL (a questo punto
si potrebbe aggiungere l’OMC a questo elenco), e insistere
affinché l’UE faccia uno sforzo congiunto per contribuire
a democratizzare queste organizzazioni e accrescerne la
trasparenza.
— Migliorare la coerenza della politica estera, di sicurezza,
commerciale, agricola e della politica dello sviluppo dell’UE
(a questo proposito il Comitato, cinque anni dopo il Vertice
di Copenaghen, ritiene che una maggiore coerenza sia
necessaria in particolare nella lotta contro la povertà nel
mondo, e per la prevenzione di conflitti armati).
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— Dare un contributo chiaro e definito nel processo di
follow-up, selezionando, per azioni coordinate su scala
europea, un numero limitato di iniziative nel campo della
creazione di posti di lavoro, della lotta alla povertà e
dell’esclusione sociale.
3.2.
Benché, come già detto, l’attuazione sia di primaria
responsabilità degli Stati membri, un’azione concertata a livello
UE può creare un notevole valore aggiunto. Il Comitato ha
espresso tale convinzione sin dal 1995, nell’ultima raccomandazione contenuta nel parere summenzionato (punto 13.2). In
tale documento, affrontando il problema della cooperazione
regionale, il Comitato si è concentrato sulla cooperazione
nell’UE. Il processo di ampliamento, lo sviluppo della cooperazione euromediterranea e lo sviluppo delle relazioni con i
paesi ACP suggeriscono decisamente l’opportunità di valutare,
in maniera realistica, ulteriori aree geografiche in cui un
contributo dell’UE potrebbe risultare significativo per le possibilità di successo del «processo di Copenaghen».
3.3.
Visti i settori della politica sociale in cui l’UE ha
realizzato notevoli progressi che potrebbero presentare interesse anche per altri gruppi di paesi, e tenuto conto delle limitate
risorse disponibili e dell’agenda dell’ONU, in cui la lotta alla
povertà avrà quest’anno un ruolo centrale, non si può non
pensare alla politica occupazionale ed al modo in cui essa è
stata sviluppata. Ciò non significa, ovviamente, che l’UE ed i
suoi Stati membri non dovrebbero cercare di potenziare i loro
sforzi nel campo della cooperazione allo sviluppo, nonché di
alleviare il debito dei paesi in via di sviluppo più poveri:
significa invece che è soprattutto nel campo della politica
occupazionale che l’UE, attraverso la cooperazione regionale,
può prestare un contributo particolarmente valido agli sforzi
compiuti da determinati partner.
3.4.
Negli ultimi cinque anni l’OIL, alla quale l’ONU ha
attribuito la responsabilità di promuovere la piena occupazione
(impegno 3) nel «processo di Copenaghen», ha svolto un lavoro
importante. Essa è giunta alla conclusione che, mentre in
alcuni paesi industrializzati ed in via di industrializzazione si è
registrato un certo miglioramento nel campo della creazione
di posti di lavoro, nonché in quello della riduzione della
disoccupazione e sottoccupazione, in molte aree del mondo,
soprattutto tra i paesi in via di sviluppo e nei paesi in fase di
transizione, la situazione occupazionale ed il progresso nella
lotta alla povertà non sono soddisfacenti, e in alcuni paesi si è
addirittura registrato un peggioramento (1). L’OIL ha chiesto
nuovi sforzi in materia di creazione di posti di lavoro,
miglioramento della qualità dei posti di lavoro, formazione e
pari opportunità sul posto di lavoro. Essa sostiene che in
questo processo un elemento importante sia la ratifica e
l’attuazione delle sue stesse convenzioni fondamentali ed il
follow-up della propria dichiarazione del 1998 sui principi e i
diritti fondamentali sul luogo di lavoro. Ha chiesto una nuova
strategia occupazionale con dimensioni globali e nazionali.

(1) Cfr. le relazioni, pubbicate dalle Nazioni Unite nel 1999, «Human
Development Report» (Rapporto sullo sviluppo umano) e «Poverty
Report» (Rapporto sulla povertà).
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Affinché questo progetto abbia successo, l’OIL ritiene fondamentale un’azione coordinata con le altre agenzie dell’ONU,
in particolare con le istituzioni di Bretton Woods, l’OCSE ed
altre organizzazioni regionali. A questo proposito il Comitato
rileva anche che gli eventi recenti hanno dimostrato un urgente
bisogno di riforma per le istituzioni ONU, in particolare per
quanto riguarda il loro carattere democratico e la trasparenza
del loro processo di definizione e attuazione delle politiche. Le
critiche rivolte al FMI, alla Banca mondiale ed all’OMC, e la
resistenza nei loro confronti sono state chiaramente motivate
dall’idea che queste istituzioni non prestano sufficiente attenzione all’effetto negativo della globalizzazione dell’economia
mondiale.

4. Osservazioni specifiche
4.1.
Già nel 1995 il Comitato giudicava necessario che
l’OIL avesse un ruolo di primo piano nell’attuazione dei
risultati del Vertice sullo sviluppo sociale. Il Comitato ritiene
che, in effetti, la promozione attiva della dichiarazione OIL del
1998 possa essere estremamente positiva per una strategia di
promozione dell’occupazione che sia efficace a livello mondiale. Raccomanda caldamente che l’UE si impegni in tal senso,
sia politicamente che finanziariamente. La partecipazione
dell’UE deve anche includere uno sforzo inteso a garantire la
ratifica da parte di tutti gli Stati membri delle convenzioni OIL
sui diritti fondamentali dell’uomo. Oltre alle lacune riscontrate
negli Stati UE in relazione alla ratifica della convenzione n.
138 sull’età minima di cui al punto 3.1, il Comitato ricorda
nuovamente che la convenzione OIL n. 111 contro la discriminazione (lavoro e professione) (n. 111) ancora non è stata
ratificata dal Lussemburgo.
4.2.
Il Comitato nutre preoccupazione per il fatto che la
politica economica sfugge sempre più ai controlli politici. Di
conseguenza l’UE ed i suoi Stati membri devono insistere sulla
necessità di chiari orientamenti di politica sociale per le
politiche del FMI e della Banca mondiale che poggino sugli
impegni assunti a Copenaghen e ribadiscano l’importanza che
questi ultimi attribuiscono alle norme fondamentali sul lavoro
dell’OIL. Devono inoltre proseguire i loro sforzi intesi a
stabilire un forum di lavoro permanente tra l’OIL e l’OMC
sulle norme fondamentali sul lavoro negli accordi commerciali
multilaterali. Tenuto conto in particolare degli sviluppi alla
Conferenza interministeriale dell’OMC a Seattle, il Comitato
accoglie con favore tutte quelle iniziative che possono portare
ad una maggiore comprensione (e quindi anche a misure
concrete) atta a promuovere le norme fondamentali sul lavoro.
Nelle loro attività nei paesi in via di sviluppo e in quelli in fase
di transizione le società multinazionali sono tenute a rispettare
gli Orientamenti dell’OCSE per le società multinazionali e
la Dichiarazione tripartita dell’OIL riguardante le società
multinazionali e la politica sociale. Il Comitato confida che il
riesame degli Orientamenti dell’OCSE attualmente in corso
porti all’inclusione di riferimenti a tutte le norme fondamentali
sul lavoro dell’OIL (ad esempio: la libertà di associazione, le
contrattazioni collettive, il lavoro forzato, la discriminazione
nel lavoro e nell’occupazione e il lavoro minorile).
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4.3.
Quanto agli Stati candidati dell’Europa centrale e
orientale, il Comitato raccomanda che l’UE appoggi lo sviluppo
di una strategia di occupazione in linea con il «processo di
Lussemburgo». Ciò aiuterà i governi di questi paesi a cercare
soluzioni sostenibili per i rispettivi problemi occupazionali
interni, e allo stesso tempo contribuirà ad introdurre nella
regione un elemento fondamentale del modello sociale
europeo.
4.4.
Nelle relazioni con gli Stati limitrofi del bacino del
Mediterraneo, l’UE dovrebbe incoraggiare i governi partner a
coinvolgere nelle loro politiche sull’occupazione le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati ed altri ambienti
socioeconomici interessati più intensamente rispetto al passato, qualora ciò sia possibile in un contesto regionale. Occorrerebbe inoltre sviluppare ulteriormente gli elementi che fanno
parte della dimensione sociale della cooperazione stabilita a
Barcellona (formazione professionale, dialogo sociale).
4.5.
Il Comitato ritiene che nei paesi ACP, in particolare in
quelli dell’Africa sub-sahariana (cfr. impegno 7), l’UE dovrebbe
proseguire gli sforzi fatti negli ultimi anni per aiutare a creare
i Consigli economici e sociali, che, per i gruppi d’interesse
socioeconomici, rappresentano, potenzialmente, importanti
strumenti per influenzare e aiutare a realizzare le politiche dei
loro rispettivi governi in materia di occupazione.
4.6.
Circa lo sviluppo delle iniziative di cui al punto 3.1,
ultimo trattino, il Comitato auspica che la Commissione si
concentri soprattutto sui gruppi più poveri e maggiormente
vittime dell’esclusione dell’Unione europea.
4.7.
Il Segretario generale dell’ONU ha chiesto coerenza nel
follow-up dei vari vertici svoltisi negli anni ’90. Tenendo conto
di ciò, e anche facendo riferimento al parere relativo al Vertice
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mondiale sulle donne, svoltosi a Pechino, che sta elaborando
contemporaneamente a questo, il Comitato ricorda che il fatto
che la povertà sia una situazione che coinvolge sempre più le
donne è stato un motivo centrale di preoccupazione alla
conferenza di Pechino nel 1995. Il Comitato fa riferimento ai
precedenti punti 3.3 e 3.4 e sottolinea, a questo proposito,
l’importanza della componente «di genere» nelle aree individuate dall’OIL come destinatarie di un intervento. Lo stesso vale
per le nostre proposte di aiuti UE per gli Stati candidati
dell’Europa centrale e orientale, nel Mediterraneo e nell’Africa
sub-sahariana (cfr. punti 4.3, 4.4 e 4.5).
4.8.
Gli ambienti socioeconomici rappresentati al Comitato
hanno un ruolo importante da svolgere ai fini dello sviluppo
sociale. E’ sorprendente che l’ONU abbia conferito alle ONG
una funzione particolare nell’organizzare il seguito del Vertice
sociale del 1995, ma che manifestamente non consideri
altrettanto importanti le federazioni dei datori di lavoro, i
sindacati, i consumatori, le organizzazioni degli agricoltori,
gli organismi assistenziali ecc. In particolare, il ruolo delle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati è stato un
elemento di discussione tra molti paesi in via di sviluppo e
i paesi industrializzati. Ciò costituisce fonte di particolare
preoccupazione per il Comitato. La Commissione europea
deve affrontare la questione e chiarire, nel corso della sessione
straordinaria dell’Assemblea generale di Ginevra, che queste
organizzazioni, a carattere fortemente rappresentativo, sono
ONG molto particolari, se si tratta di sviluppo sociale, e che
non soltanto esprimono le opinioni dei loro membri, ma
spesso partecipano alla definizione ed all’attuazione delle
politiche. La Commissione europea deve inoltre far sı̀ che gli
ambienti socioeconomici siano rappresentati nelle delegazioni
nazionali degli Stati membri alla sessione straordinaria di
Ginevra. Il Comitato chiede alla Commissione di invitare, come
nel 1995, suoi rappresentanti a far parte della delegazione che
invierà a tale sessione.

Bruxelles, 27 aprile 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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ALLEGATO I

al parere del Comitato economico e sociale

Valutazione preliminare dell’attuazione
Al Segretariato dell’ONU sono pervenute relazioni provenienti da una gran parte degli Stati membri, (fra cui tutti gli
Stati membri dell’UE), dalle Commissioni regionali dell’ONU (ad eccezione della Commissione economica per
l’Europa), dai fondi e dai programmi ONU, dalle agenzie specializzate, comprese le istituzioni di Bretton Woods, da
altre istituzioni intergovernative come le banche di sviluppo regionale, nonché dall’OCSE.
Sebbene tali documenti contengano elementi positivi, emerge chiaramente che per molti aspetti sono stati registrati
solo progressi limitati rispetto ai tre temi principali di Copenaghen. Il Segretariato ONU ritiene che molti obiettivi
contenuti nel programma d’azione non saranno conseguiti nel periodo di tempo pattuito, ed in alcuni casi si sono
registrate gravi battute d’arresto. Fra le cause principali si rilevano le gravi difficoltà economiche che molti paesi
hanno attraversato negli ultimi anni a seguito della crisi finanziaria e dei relativi sviluppi. Una certa preoccupazione
è anche data dal fatto che il risalto recentemente conferito alle politiche finanziarie ed economiche spesso non ha
favorito lo sviluppo, e che il prevalere di un numero limitato di obiettivi e parametri macroeconomici rispetto agli
aspetti sociali, politici, culturali ed ambientali sia stato negativo.
Stando al Segretariato dell’ONU i settori nei quali sono stati realizzati dei progressi sono i seguenti:
— maggiore consapevolezza e impegno in materia di sviluppo sociale come obiettivo primario dell’azione di
governo e come base di mobilitazione della società civile;
— progressi verso l’eliminazione della povertà, sebbene discontinui, lenti e disorganici;
— rinnovata speranza che la piena occupazione sia un obiettivo possibile, per quanto il progresso sia stato lento e
minacciato da una disoccupazione spesso latente, dallo sviluppo dell’occupazione non ufficiale e dalla mancanza
di protezione sociale;
— progresso continuo nel campo dell’alfabetizzazione, declino della mortalità infantile e aumento della speranza di
vita, iscrizione alle scuole e accesso ai servizi sociali di base, nonostante problemi locali a volte gravi;
— un trattamento basato sulla parità e sull’equità tra uomini e donne sta diventando una realtà in vaste aree del
mondo, nonostante il persistere della tendenza che fa delle donne le prime ad essere escluse in momenti di crisi
e ristrutturazione;
— la maggioranza dei governi ha investito dove vi è più bisogno, ed ha aumentato la quota di risorse nazionali
destinate allo sviluppo sociale in termini relativi e spesso assoluti.
Tra le «aree di regressione» individuate dal Segretariato dell’ONU figurano le seguenti:
— i conflitti locali e regionali hanno causato difficoltà di integrazione sociale in un numero sempre maggiore di
regioni del mondo;
— il mondo in generale è diventato un luogo con più disuguaglianze, con divari sempre crescenti in termini di
reddito, occupazione, accesso ai servizi sociali e opportunità di partecipazione alle istituzioni pubbliche e della
società civile;
— contrariamente all’impegno preso a Copenaghen di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo sociale attraverso
l’ONU, le risorse destinate allo sviluppo sociale nel quadro della cooperazione internazionale sono diminuite,
nonostante la comunità internazionale si sia nuovamente impegnata a ridurre il debito per i paesi più poveri;
— dopo il Vertice di Copenaghen l’onere rappresentato dall’ammortamento del debito è notevolmente cresciuto,
riducendo ulteriormente le risorse disponibili per lo sviluppo sociale;
— con la liberalizzazione dei flussi di capitali, il mondo è diventato più vulnerabile agli shock finanziari improvvisi,
con gravi conseguenze sociali quando le vere vittime di questi shock sono sempre meno in grado di cambiare la
propria situazione sociale.
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Nel novembre 1999 il Segretariato dell’ONU aveva individuato nelle relazioni ricevute le seguenti 11 tematiche
trasversali, che avrebbe voluto analizzare più a fondo per valutare il progresso/regresso e per trarne spunto per
ulteriori iniziative:
1. Disuguaglianza: data la crescente disuguaglianza tra uno stato e l’altro e all’interno di uno stesso stato, come si
potrebbero distribuire più equamente i frutti dello sviluppo tra i vari stati e al loro interno? La disuguaglianza è
il prezzo da pagare per la crescita economica, oppure è un ostacolo alla crescita?
2. Finanziamento dei servizi sociali: sono sempre più numerosi i servizi sociali destinati ai gruppi sociali più
vulnerabili. Tuttavia prestazioni mirate e commisurate ai redditi effettivi possono avere, in alcuni casi, un effetto
dirompente sulla solidarietà sociale, che, a sua volta, provoca un declino nella qualità dei servizi in questione e
nelle risorse ad essi destinate. Come è possibile conciliare la solidarietà e la sostenibilità con la necessità di una
maggiore efficienza e selettività nella prestazione di servizi sociali?
3. Urbanizzazione: mentre la maggior parte dei poveri vive ancora in aree rurali, il mondo, e ciò vale soprattutto
per i paesi in via di sviluppo, si sta rapidamente trasformando in un pianeta urbano. Alla luce di questa
trasformazione, come è possibile distribuire al meglio le scarse risorse tra le aree rurali e le aree urbane? Come
può lo sviluppo sociale tener conto al meglio dei bisogni specifici di ogni settore della società?
4. «Working poor» (persone che lavorano, ma hanno redditi molto bassi): benché in molte aree del mondo la
disoccupazione sia diminuita, spesso i nuovi posti di lavoro sono di bassa qualità, e comportano quindi salari
bassi e scarsa protezione sociale. È sempre più chiaro che il lavoro non è sufficiente a far uscire i popoli da una
situazione di povertà. Come è stato affrontato il crescente fenomeno dei «working poor», e che cosa si può fare
per migliorare i salari più bassi sul mercato del lavoro?
5. Occupazione non ufficiale: in molti paesi in via di sviluppo il settore dell’occupazione ufficiale rappresenta una
quota del mercato del lavoro ridotta e in declino. Inoltre il settore non ufficiale non è più un monopolio dei
paesi in via di sviluppo, e, in tutto il mondo il settore non ufficiale sta crescendo in simbiosi con il settore
ufficiale. Che cosa si può fare per migliorare i redditi e la protezione sociale nel settore non ufficiale, senza
minare la potenzialità del settore ufficiale di creare posti di lavoro?
6. Rivalutazione del settore pubblico: il processo delle riforme economiche ha in molti casi indebolito la capacità
dello stato di promuovere lo sviluppo sociale. Una delle lezioni apprese dalle recenti crisi finanziarie è che la
liberalizzazione e la privatizzazione non dovrebbero svolgersi a spese di un adeguato quadro normativo. Per
vigilare sul processo di riforma economica e creare un ambiente favorevole allo sviluppo sociale occorre un
settore pubblico forte e trasparente.
7. Decentramento: la tendenza verso il decentramento e la delega di responsabilità alle amministrazioni locali si è
affermata chiaramente. Il decentramento porta spesso a una maggiore partecipazione e responsabilità, ma non
necessariamente ad un’equa distribuzione delle risorse tra le regioni ed i gruppi di popolazione. Come si possono
conciliare al meglio questi interessi contrastanti?
8. APD in diminuzione: per quanto certi Stati abbiano aumentato gli aiuti pubblici diretti, la tendenza generale è al
ribasso, nonostante gli impegni espressi a Copenaghen. Quali strategie possono essere applicate per invertire
questa tendenza?
9. Interventi in situazioni di crisi: le scarse risorse per lo sviluppo vengono inoltre destinate ad un numero sempre
più elevato di interventi in situazioni di crisi. Tali interventi sono molto più dispendiosi, in termini umani e
finanziari, rispetto alla prevenzione della crisi ed alla promozione a più lungo termine dello sviluppo umano. Le
guerre, i conflitti locali ed i disastri naturali hanno avuto un impatto negativo sullo sviluppo sociale.
10. Necessità di strategie efficaci per attuare gli impegni presi al Vertice per lo sviluppo sociale. Il fatto che agli
impegni non faccia seguito l’attuazione resta un grave problema. Occorre lavorare ancora di più sullo sviluppo
delle strategie, degli strumenti e della capacità necessaria per attuare con successo gli impegni presi a Copenaghen.
11. Il servizio del debito è diventato un onere globale che pesa molto sullo sviluppo sociale. Come si può ridurre
efficacemente il peso del debito, in modo che abbia un impatto positivo sulla spesa sociale in crescita?
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ALLEGATO II

al parere del Comitato economico e sociale

Osservazioni particolari del parere del CES del 1995 in merito al «Vertice mondiale per lo sviluppo sociale»
(CES 4/95) — GU C 110 del 2.5.1995

1. Principi
1.1. I principi enunciati nella Comunicazione della Commissione, che si spera saranno riflessi nei risultati del
Vertice mondiale per lo sviluppo sociale, riscuotono l’approvazione del Comitato, che è particolarmente favorevole
al primo: il rispetto per i diritti umani e la democrazia, compreso il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori e la
partecipazione della società civile, non può essere disgiunto dallo sviluppo sociale. Il Comitato è convinto che tali
diritti siano davvero fondamentali e universali, e spera che il Vertice adotterà tale principio nella formulazione
esplicita usata dalla Commissione. Invita inoltre gli Stati membri che ancora non lo avessero fatto, ad includere tale
principio nei rispettivi ordinamenti e nel comportamento a livello nazionale e internazionale, allo scopo di
promuovere un vero sviluppo sociale a livello mondiale.
1.2. Un prezioso strumento pratico per stimolare il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori e promuovere la
partecipazione della società civile allo sviluppo sociale nel mondo è la Convenzione n. 144 del 1976 dell’OIL sulla
consultazione tripartita per promuovere l’applicazione di norme internazionali del lavoro. È un peccato che tale
strumento non sia menzionato dalla Commissione. L’applicazione della Convenzione n. 144 promuove sia la
democrazia che la pace sociale. Il Comitato ritiene che l’Unione europea, sulla base del suo primo principio, dovrebbe
condurre una campagna per una più ampia ratifica e la piena applicazione di tale Convenzione da parte dei paesi
membri dell’OIL. Tale campagna dovrebbe iniziare con delle consultazioni al fine di arrivare alla ratifica di tale
Convenzione da parte di tutti gli Stati membri dell’UE.

2. Obiettivi
2.1. Il Comitato mette in risalto e sostiene le attività dell’Unione europea destinate, con un’azione multilaterale, a
stimolare lo sviluppo sociale attraverso il commercio internazionale. Riconosce che i negoziati sull’argomento
debbono continuare nell’ambito dell’OMC (Organizzazione mondiale del commercio) e approva l’approccio generale
dell’UE in proposito. L’Unione europea deve sforzarsi seriamente affinché all’interno dell’OMC sia data priorità a
questa tematica. Il Comitato considera una priorità incoraggiare i paesi a ratificare le Convenzioni dell’OIL sui diritti
fondamentali dell’uomo, sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale (1948) (per lavoratori e
datori di lavoro), sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva (1949), sul lavoro forzato (1930) e
l’abolizione del lavoro forzato (1957). Le Convenzioni sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva sono
state ratificate da tutti gli Stati membri dell’UE mentre le altre Convenzioni sui diritti fondamentali dell’uomo sono
state ratificate dalla stragrande maggioranza dei paesi membri dell’OIL, compreso un gran numero di paesi in via di
sviluppo.
2.2. Il Comitato nota con rammarico che la Convenzione OIL contro la discriminazione nel lavoro e l’occupazione
(1958), che ha la stessa natura e importanza delle Convenzioni summenzionate ed è altrettanto ampiamente ratificata,
non è menzionata dalla Commissione nell’attuale contesto. Deve indubbiamente trattarsi di un’omissione involontaria.
Durante il terzo incontro del Comitato preparatorio del Vertice sociale, svoltosi lo scorso mese a New York, l’UE ha
illustrato quanta importanza assegna ai principi contenuti nella suddetta Convenzione. Il Comitato esorta quindi
l’Unione europea a correggere tale mancanza ed a includere la suddetta Convenzione Antidiscriminazione nella
campagna proposta. Essa dovrebbe logicamente anche servire come strumento di espressione per alcune opinioni ed
intenzioni dell’Unione europea relative allo sradicamento della povertà e dell’emarginazione, espresse, ad esempio,
nel secondo paragrafo delle Conclusioni del documento della Commissione (parità fra uomini e donne).
2.3. Il Comitato attribuisce grande importanza al miglioramento della posizione della donna attraverso l’accesso
al lavoro retribuito e all’istruzione. Quest’ultima, particolarmente per le donne e le giovani, è un elemento chiave
nella battaglia contro la povertà e la sovrappopolazione. Laddove le donne sono più istruite, infatti, la percentuale di
mortalità infantile e quella delle nascite si riducono.
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2.4. Il contenuto essenziale delle Convenzioni menzionate ai punti 11.1 e 11.2 è la base dell’approccio alla
«clausola sociale» già proposta dal Comitato in vari pareri, approccio, che, evidentemente, non ha niente in comune
con il protezionismo. Al contrario, un’applicazione generalizzata dei principi favorirebbe maggiori scambi, fornendo
ai lavoratori la possibilità di godere tutti degli stessi diritti e ai consumatori la ragionevole garanzia che i prodotti che
acquistano non sono il frutto di lavoro in condizioni disumane. In proposito, il Comitato richiama anche l’attenzione
sul lavoro di analisi che l’OCSE sta effettuando su tale tematica, i cui risultati possono offrire valide argomentazioni
per ulteriori negoziati.

2.5. Un modo efficace per incoraggiare i governi a ratificare e rispettare le Convenzioni importanti dell’OIL
consiste nel garantire aiuto e preferenze commerciali in via prioritaria ai paesi che applicano strategie efficaci di
autentico sviluppo sociale. Ciò potrebbe costituire un contributo significativo dell’Unione europea all’aumento delle
risorse destinate allo sviluppo sociale, che si rivelerà necessario anche se il Vertice riuscirà a utilizzare le risorse
esistenti in modo più efficiente. In proposito il Comitato accoglie con favore il Regolamento del Consiglio (CE)
n. 3281/94 del 19 dicembre 1994, che applica un piano quadriennale di tariffe preferenziali generalizzate (19951998) per alcuni prodotti industriali provenienti da paesi in via di sviluppo.

2.6. Le proposte della Commissione possono contribuire a creare condizioni di vita e di lavoro più umane per il
lavoro minorile, che potrebbe gradualmente scomparire con l’avvento di misure generali per il miglioramento del
«benessere» (condizioni di lavoro, opportunità di istruzione ecc.).

2.7. La ratifica e il rispetto delle Convenzioni dell’OIL e l’effettivo sviluppo di politiche sociali sono egualmente il
prodotto del buon governo. La politica commerciale e la politica dello sviluppo proposta nel punto precedente
dovrebbero garantire l’impiego più efficiente delle risorse esistenti. I paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo
dovrebbero introdurre al tempo stesso delle misure per ridurre la corruzione nelle transazioni economiche fra Nord
e Sud, che spesso costituiscono un grave ostacolo al progresso socioeconomico.

2.8. Se l’Unione europea intende davvero inserire il concetto di sviluppo sociale nelle politiche elaborate dal FMI,
dalla Banca mondiale e dalle banche per lo sviluppo regionale, dovrà esercitare attivamente la propria influenza su
tali istituzioni per convincerle a cooperare con l’OIL molto più intensamente che in passato, in particolare nelle
operazioni di adeguamento strutturale. L’Unione europea deve tenere nella debita considerazione l’impatto dei
programmi di adeguamento strutturale sui poveri, ad esempio nei cambiamenti della politica sanitaria, dell’istruzione
e agricola.

2.9. Il Comitato ribadisce quanto già detto in precedenti pareri, e cioè che è arrivato il momento di costruire le
condizioni e gli strumenti in grado di stimolare la crescita economica, il commercio e la distribuzione di ricchezza e
opportunità globali, collegando il tutto a un processo di sviluppo compatibile con il progresso sociale e la protezione
dell’ambiente. Ciò richiede che l’UE si impegni a rendere più coerenti fra loro la politica estera, della sicurezza,
commerciale e dello sviluppo. Il Comitato sollecita l’UE ad assumere tale impegno al Vertice mondiale per lo sviluppo
sociale di Copenaghen, considerando anche la coincidenza fra il Vertice stesso e l’insediamento dell’OMC.

3. Mezzi: risorse e follow-up

Il Comitato sottolinea il valore dell’intenzione della Commissione di aiutare i paesi in via di sviluppo (in particolare i
più poveri) con misure atte a stimolare una graduale integrazione del settore non regolamentato nell’economia. A
tale riguardo, sottolinea l’importanza della funzione che le ONG, le organizzazioni dei produttori agricoli, le
cooperative e le organizzazioni femminili possono svolgere, accanto a quella delle organizzazioni dei datori di lavoro
e dei sindacati.

4. Conclusioni

4.1. Il Comitato apprezza la determinazione con cui l’Unione europea esprime nelle conclusioni l’intenzione di
contribuire maggiormente ai negoziati multilaterali sulle norme e le Convenzioni. Ciò dovrà essere fatto con una
precisa distinzione dei ruoli e delle responsabilità. Il Comitato fa riferimento, in tale contesto, al recente parere di
iniziativa adottato il mese scorso sul tema «Le relazioni fra l’UE e l’Organizzazione internazionale del lavoro».
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4.2. Infine il Comitato raccomanda vivamente all’Unione europea, compresi i lavoratori, i datori di lavoro ed altri
gruppi di interesse socioeconomico rappresentativi, un contributo chiaro e definito nel processo di follow-up del
Vertice sociale, selezionando, per un’azione coordinata su scala europea, un numero limitato di iniziative nel campo
della creazione di posti di lavoro, della lotta alla povertà e dell’integrazione sociale. Pur essendo competenza dei
governi nazionali applicare le decisioni del Vertice, in quest’ultimo sarà probabilmente sottolineato il valore della
cooperazione regionale nel processo di applicazione stessa. Il successo del Vertice acquisterà certo maggiore risalto
se un gruppo consistente di paesi, come quelli riuniti nell’Unione europea, stabiliranno un esempio di tale
cooperazione nelle loro regioni. La Commissione è invitata a preparare una proposta sulla base delle politiche
esistenti dell’Unione europea nel campo dell’occupazione, della povertà e dell’emarginazione sociale.

Parere del Comitato economico e sociale in merito al «Seguito della Quarta Conferenza mondiale
sulle donne»
(2000/C 168/11)
Il Comitato economico e sociale ha deciso, in data 27 gennaio 2000, in conformità con il disposto
dell’articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema di cui sopra.
La Sezione «Relazioni esterne», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base
del rapporto introduttivo della Relatrice Florio in data 14 aprile 2000.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 aprile 2000, nel corso della 372a sessione plenaria, con
116 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione

1.1.
La Quarta Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite
sulle donne, tenutasi a Pechino (4-15 settembre 1995), ha
approvato una Dichiarazione e una Piattaforma d’azione che
definiscono obiettivi e strategie per rendere effettivi lo sviluppo, il progresso e la partecipazione paritari delle donne.

1.2.
A cinque anni dalla IV Conferenza, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con le Risoluzioni 52/100 e 52/231, ha
deciso di convocare una sessione speciale, «Donne 2000:
eguaglianza, sviluppo e pace nel XXI secolo» che si terrà a New
York dal 5 al 9 giugno 2000.

1.3.
La sessione speciale avrà il compito di valutare i
progressi raggiunti nell’applicazione della Piattaforma d’azione
adottata a Pechino, di individuare i maggiori ostacoli e di
raccomandare azioni future per combattere le discriminazioni
di genere.

1.4.
Nel valutare lo stato di attuazione della Dichiarazione
e della Piattaforma d’azione di Pechino sarà imprescindibile
considerare anche le relazioni approvate in seguito alla Conferenza mondiale sui diritti dell’uomo, svoltasi a Vienna nel

1993, alla Conferenza internazionale sulla Popolazione e lo
Sviluppo, tenutasi al Cairo nel 1994, e al Summit Mondiale
sullo Sviluppo Sociale di Copenaghen del 1995.

1.5.
La Conferenza di Vienna sui diritti umani del
14-25 giugno 1993 aveva chiaramente ribadito che i diritti
umani delle donne costituiscono una parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali, e questo durante
tutto il ciclo della loro vita.

1.6.
Nella Conferenza del Cairo (5-13 settembre 1994) è
stato affermato il ruolo della donna come protagonista nei
problemi relativi allo sviluppo e alla crescita demografica. Per
la prima volta è stata rilevata la necessità di un miglioramento
dello status sociale ed economico delle donne anche attraverso
programmi di istruzione e formazione che le rendano consapevoli dei loro diritti. Dovranno essere migliorate le possibilità di
accesso ai servizi educativi, di informazione e per la salute
come condizione indispensabile per una migliore politica
demografica.

1.7.
Nel Summit mondiale di Copenaghen (6-12 marzo
1995) per la prima volta è stato rilevato il fenomeno della
«femminilizzazione» della povertà, e si è affermato il principio
secondo il quale è possibile innescare un processo di sviluppo
sostenibile solo attraverso delle politiche economiche che
assumano come punti chiave i fattori sociali e, soprattutto, le
differenze di genere.
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1.8.
La Piattaforma d’azione di Pechino, oltre a ribadire che
i diritti delle donne fanno parte dei diritti umani e non possono
essere considerati isolatamente, afferma tre concetti chiave:

È necessario valorizzare le differenze di genere; solo una reale
eguaglianza dei diritti e delle condizioni di vita degli uomini e
delle donne può garantire una crescita economica ed uno
sviluppo equo e sostenibile. Un altro punto chiave è costituito
dall’empowerment, inteso non solo da un punto di vista
sociale, come attribuzione di potere e responsabilità alle donne
nei centri decisionali, ma anche da un punto di vista personale,
come valorizzazione di sé e rafforzamento dell’autostima e
delle competenze; il mainstreaming è l’assunzione di una
prospettiva di genere come parte integrante di ogni azione ed
ogni scelta politica, economica e sociale; la prospettiva di
genere non è più il fine, ma un principio di riferimento
dell’azione dei governi. Sarebbe auspicabile che ciò avvenisse
con il costante contributo e monitoraggio delle parti sociali,
delle organizzazioni non governative e della società civile
organizzata nel suo complesso.

1.9.
La Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino
hanno individuato 12 aree di crisi: povertà; istruzione e
formazione; salute e servizi sociali; violenza; conflitti armati;
economia; potere e processi decisionali; meccanismi istituzionali; diritti fondamentali; media; ambiente; bambine.

1.10. L’attuazione delle misure previste nella Piattaforma
d’azione è affidata alla responsabilità dei Governi e di tutte
quelle strutture istituzionali e non governative che agiscono e
livello nazionale, subregionale, regionale e internazionale.

2. Stato di Attuazione della Piattaforma di azione: Ostacoli ed avanzamento

2.1.
Donne e povertà: Il riconoscimento della «femminilizzazione» della povertà ha portato molti governi alla promozione di iniziative, nel campo dei servizi sociali, dell’istruzione e
della salute, rivolte alle donne socialmente più deboli.

La diseguaglianza nell’accesso ai capitali, alle risorse e al
mercato del lavoro resta comunque uno dei fattori determinanti del fenomeno, spesso peggiorato da politiche di riforma
economica implicanti forti tagli sulla spesa sociale. Ciò è
ancora più evidente nei paesi in transizione dell’Europa centroorientale, in cui le profonde ristrutturazioni economiche
hanno di fatto determinato un peggioramento della condizione
femminile.

2.2.
Istruzione e formazione delle donne: notevoli progressi
sono stati raggiunti in questo settore, ma resta scarsa l’allocazione delle risorse per il miglioramento delle infrastrutture
educative e in molti paesi è evidente la necessità di riformare
alla base i sistemi educativi.
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2.3.
Donne e salute: c’è stata una riduzione della mortalità
da parto; è aumentato l’uso dei contraccettivi; si è manifestata
una maggiore attenzione ai problemi specifici delle donne,
soprattutto le più anziane; e sono diffusi programmi per
ridurre il contagio di HIV/AIDS e di altre malattie trasmissibili
per via sessuale. Ma nel campo della ricerca e della tecnologia
manca ancora un approccio di genere; le infrastrutture pubbliche si sono rivelate spesso inadeguate per mancanza di risorse
finanziarie e umane; la situazione generale si è aggravata in
molti stati anche a causa delle privatizzazioni del settore là
dove queste non garantiscono il pubblico accesso agli strati
più deboli della popolazione. Sono ancora insufficienti gli
strumenti per la prevenzione ed il miglioramento delle condizioni per la salute e la sicurezza delle donne sui posti di lavoro.
In particolare, facendo riferimento alla Convenzione n. 103
del 1952 dell’OIL sulla Protezione della maternità ed in corso
di revisione, si riscontra la volontà di alcuni governi di
abbassarne gli standard di protezione.

2.4.
Violenza sulle donne: molti governi hanno introdotto
legislazioni più severe per proteggere le donne dalle varie
forme di violenza; hanno istituito degli appositi servizi e unità
speciali per le donne vittime di violenza, materiale educativo e
campagne di prevenzione; si assiste a un aumento di network
femminili di denuncia e solidarietà. Le mutilazioni genitali
sono ancora diffuse nei paesi del sud del mondo e nelle
comunità di emigranti. Permane una mancanza di dati sulle
varie forme di violenza e non sono ancora sufficienti programmi di informazione e prevenzione. Le campagne di sensibilizzazione per far sı̀ che varie forme di violenza sulle donne, incluse
le mutilazioni genitali, lo stupro etnico ed il trafficking,
costituiscano un requisito per la concessione di asilo politico
sono scarsamente prese in considerazione dai Governi. Si
riscontra un aumento del fenomeno del trafficking, cui donne
e bambini sono particolarmente esposti.

2.5.
Donne e conflitti armati: gli statuti dei tribunali internazionali in Yugoslavia e Ruanda e l’International Criminal Court
hanno adottato delle norme ad hoc, cosı̀ come tutto il diritto
internazionale umanitario tende sempre più a riconoscere la
differenza d’impatto che i conflitti armati producono sulle
donne e sugli uomini e ad adottare una visione di genere,
soprattutto per quanto riguarda lo status di rifugiati. Non è
ancora abbastanza valorizzato il ruolo delle donne per la
risoluzione dei conflitti e per il mantenimento della pace. Lo
stupro etnico, pur essendo considerato un crimine contro
l’umanità, rimane di fatto impunito.

2.6.
Donne e economia: molte legislazioni hanno recepito
le norme internazionali sui diritti economici delle donne; si
stanno diffondendo in molti paesi dell’UE provvedimenti volti
a regolare i congedi parentali ed è aumentata la presenza
femminile sul mercato del lavoro, soprattutto nel settore dei
servizi. Purtroppo, tali progressi non sono diffusi uniformemente e persiste una profonda disuguaglianza a danno del
settore rurale e delle economie informali; anche per quanto
riguarda la disparità di trattamento economico esiste ancora
un divario profondo fra uomini e donne.
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2.7.
Donne, potere e processi decisionali: molti governi
hanno portato avanti politiche e azioni a favore delle donne in
questo settore e hanno varato programmi, anche di formazione, per agevolare l’entrata delle donne nei luoghi decisionali
della politica e delle istituzioni, introducendo misure volte a
bilanciare anche le responsabilità familiari e professionali di
uomini e donne. Tuttavia, si è ancora lontani da un’effettiva
parità.
2.8.
Meccanismi istituzionali per favorire le pari opportunità con compiti di promozione, analisi e valutazione sono
stati creati o rafforzati in numerosi paesi. Tuttavia, spesso le
loro azioni sono state poco efficaci a causa della loro scarsa
visibilità, della mancanza di un chiaro mandato e di sufficienti
risorse; spesso tali istituzioni occupano posizioni che tendono
a marginalizzarle e non godono di un’effettiva autonomia
politica.
2.9.
Diritti fondamentali delle donne: i diritti delle donne
costituiscono diritti umani: nonostante molte norme siano
state introdotte nei vari ordinamenti in favore dei diritti
fondamentali delle donne soprattutto sul matrimonio, il lavoro
e il diritto di proprietà, esistono ancora delle discriminazioni,
non solo a livello giuridico, ma anche e soprattutto de facto a
causa di valori culturali, attitudini tradizionali e stereotipi
radicati nella società.
Aumentano le ratifiche della Convenzione per l’eliminazione
di tutte le forme di discriminazione contro le donne, ma molte
sono le riserve apposte e parte dei governi ha difficoltà a
recepire le norme in essi contenute nei propri ordinamenti.
2.10. Donne e media: gli ultimi anni hanno visto lo
sviluppo di reti d’informazione femminile, soprattutto con il
progresso della tecnologia che ha facilitato l’accesso delle
donne all’informazione ed ha aumentato le opportunità di
diffusione di una cultura femminile e scambi d’opinioni; nel
settore dei media è ancora insufficiente la presenza femminile
nei luoghi decisionali; il settore dell’informazione resta comunque maschile e diffonde un’immagine negativa e stereotipata
della donna; in certe aree geografiche si assiste ad un aumento
della pornografia. Preoccupa in particolare la diffusione di
questo fenomeno su internet e la mancanza di strumenti
informatici di controllo, filtro e prevenzione per i bambini.
Resta quindi valida l’esigenza di allargare alle donne il mondo
dell’informazione, sia per quanto riguarda il loro ruolo nei
processi decisionali, sia per la diffusione di modelli culturali
non discriminatori. Si pone sempre più manifesta la necessità
di un sistema di controllo e di filtro di immagini lesive della
dignità della donna.
2.11. Donne e ambiente: il ruolo della donna nelle politiche
nazionali per l’ambiente si sta valorizzando, da un lato
attraverso la formazione in materia e dall’altro cercando di
creare delle attività generatrici di reddito per le donne. È ancora
troppo bassa la presenza femminile a livello di formulazione
delle politiche e di decision-making. Va evidenziato il ruolo
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fondamentale che la donna rurale svolge nella politica agroambientale nel quadro dell’agricoltura multifunzionale prevista
dall’Agenda 2000, ruolo che si esterna non solo in lavori
agricoli stricto sensu, ma anche in attività di diversificazione
dell’ambiente rurale, attraverso l’uso costante di metodi rispettosi dell’ambiente e promuovendo la qualità e la specificità dei
prodotti forniti e dei servizi prestati.
2.12. Le bambine: l’attenzione verso le problematiche legate
alle bambine come target specifico è abbastanza recente; si
stanno formulando delle politiche mirate, ma mancano ancora
dati statistici adeguati che prendano in considerazione differenze di genere e età e che permettano di focalizzare i termini
del problema e predisporre azioni più efficaci. Sono quasi
inesistenti programmi di formazione ed informazione come
strumenti di protezione e prevenzione contro il diffondersi
della droga e contro ogni forma di sfruttamento e di abuso
sessuale degli adolescenti. Restano ancora inapplicate in molti
paesi le norme internazionali previste dalla Convenzione
sui Diritti del bambino (articolo 32) e dall’Organizzazione
internazionale del lavoro per eliminare lo sfruttamento economico del lavoro minorile.

3. L’Europa e le sue Istituzioni
3.1.
Le conclusioni comuni adottate a Ginevra (19-21 gennaio 2000) alla Conferenza Preparatoria Regionale della Commissione Economica per l’Europa (ECE) sulla Revisione dell’applicazione della Piattaforma d’Azione di Pechino riaffermano
la volontà di impegnare i governi sulle 12 aree critiche
individuate nel 1995, ma sono cinque i capitoli che il
documento della Conferenza Regionale Europea prende in
esame:
1. Le donne e l’economia,
2. La violenza contro le donne e le bambine,
3. Le donne e le bambine nelle situazioni di conflitto armato,
4. Donne al potere e nei processi decisionali,
5. Meccanismi istituzionali per l’avanzamento delle donne.
3.2.
Partendo dal presupposto che i diritti delle donne sono
sempre e comunque diritti umani, le conclusioni di Ginevra
fanno direttamente riferimento alle Convenzioni sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, alla
Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne,
alla Convenzione sui diritti del bambino ed alla Conferenza di
Vienna sui diritti dell’Uomo.
3.2.1. Il documento rimanda alle diverse iniziative che
hanno riaffermato la necessità di una politica di pari opportunità tra uomini e donne dovuta all’impegno delle Nazioni
Unite (dalla Piattaforma di Pechino del 1995, alla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, la Dichiarazione di Copena-
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ghen ed il Programma d’azione del 1995; la Commissione
sulla situazione delle donne nell’economia del 1997 e la sua
Risoluzione sulle donne e la povertà del 1997; la Dichiarazione
sui principi fondamentali e i diritti sul lavoro dall’OIL nel
1998, fino al Comunicato Ministeriale dell’ECO.SOC delle
Nazioni Unite, intitolato «Il ruolo dell’occupazione e del lavoro
nello sradicamento della povertà delle donne» del 1999).

3.6.
È con il trattato di Amsterdam che le politiche di parità
tra uomini e donne sono divenute uno degli obiettivi principali
dell’Unione europea. Lo strumento più importante adottato
per il finanziamento di programmi e progetti destinati a
promuovere le pari opportunità è stato il Fondo sociale
europeo, che ha direttamente promosso linee di indirizzo
specifiche, quali ad esempio «Occupazione Now».

3.2.2. A loro volta i paesi membri del Consiglio d’Europa e
dell’Unione europea riaffermano il loro impegno per il rispetto
della direttiva sul congedo di maternità del 1992, della direttiva
sui congedi parentali del 1996, ribadiscono le raccomandazioni per conciliare la vita familiare con la vita lavorativa e per la
riaffermazione della Dichiarazione sull’Eguaglianza tra donne
e uomini come criteri fondamentali della democrazia (Istanbul,
1997), confermano infine la Carta Sociale approvata dal
Consiglio d’Europa, le Risoluzioni approvate dai Consigli
dell’Unione europea nel 1997, 1998 e le Linee guida sull’occupazione approvate nel 1999.

3.7.
A partire dal Fondo sociale europeo, tutti i Fondi
strutturali sono stati coinvolti nella promozione della parità
(Risoluzione del Consiglio del 1996 «Mainstreaming equal
opportunities for women and men into the European Structural Funds»).

Sono stati questi soprattutto i passi importanti compiuti ai
diversi livelli dalle istituzioni europee.

3.3.
Sotto la Presidenza finlandese (2o semestre del 1999) è
stato preparato un rapporto riguardante gli indicatori e i
sistemi di valutazione su «Donne al potere e nei processi
decisionali».

3.8.
All’interno degli orientamenti in materia di occupazione la Risoluzione adottata dal Consiglio nel febbraio del
1999 ribadisce la necessità di rafforzare le politiche di pari
opportunità anche all’interno delle linee guida nazionali (NAP).

3.9.
Inoltre, tra gli strumenti specifici adottati a livello
comunitario va ricordato il IV Programma d’azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità (1996-2000). I sei
obiettivi sono stati:
— conseguire l’integrazione di genere,
— mobilitare tutti i soggetti coinvolti per realizzare la parità,

3.4.
La Presidenza portoghese dell’Unione europea ha presentato una dichiarazione scritta alla Conferenza ECE Regionale. I paesi membri dell’Unione europea si sono impegnati a
rendere operativi e ad applicare pienamente la Piattaforma
d’Azione di Pechino. Il fatto che siano state selezionate cinque
aree prioritarie da esaminare alla Conferenza non esclude
comunque la necessità di un approccio integrato con i 12 punti
che costituiscono complessivamente la Piattaforma di Azione.

3.4.1. Dalla Conferenza di Pechino del 1995 sono stati
compiuti importanti passi, comprovati dal monitoraggio
annuale sull’applicazione della Piattaforma di Azione sia dagli
Stati membri che dalle istituzioni europee, e supportati dalla
definizione di strategie e metodi che facilitino il «mainstreaming» di genere, particolarmente per le politiche relative
all’occupazione, ai fondi strutturali, all’accesso delle donne alla
carriera e ai processi decisionali e alla lotta contro la violenza.

3.4.2. Si sottolinea inoltre la necessità di sviluppare indicatori e sistemi di valutazione che segnalino gli sviluppi positivi
ed i punti deboli delle politiche di pari opportunità in campo
politico, economico e sociale.

3.5.
In preparazione della Conferenza ECE, la Commissione
ha elaborato una nota d’informazione in cui passa in rassegna
i progressi realizzati nelle cinque aree esaminate dalla Conferenza regionale europea.

— promuovere la parità nell’ambito di un’economia che si
evolve,
— conciliare lavoro e famiglia,
— promuovere la rappresentazione dei sessi nei processi
decisionali,
— creare condizioni ottimali per l’esercizio dei diritti alla
parità.

3.9.1. Un Quinto Programma d’azione sulla parità di genere
è in fase di elaborazione da parte della Commissione: esso terrà
conto del processo di revisione della Conferenza Pechino + 5
e si baserà sulla strategia di «mainstreaming» messa a punto a
livello comunitario sin dal 1995.

3.10. Esistono altri programmi, nell’ambito dei quali la
Comunità rivolge un’attenzione specifica alle pari opportunità,
che hanno avuto un impatto positivo (i programmi Daphne e
STOP): essi si prefiggono l’obiettivo di lottare contro la
violenza esercitata su donne e bambini e contro il traffico di
donne e bambini. Campagne informative per le donne sono
state lanciate anche in Bulgaria e Ungheria, in collaborazione
con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (si tratta
del primo programma della Commissione su questo problema).
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3.11. Occorre tenere conto anche delle esigenze delle donne
in altri settori politici come le relazioni esterne, inclusa la
Cooperazione allo sviluppo e l’istruzione e la formazione. Il
programma Leonardo da Vinci, che riguarda la formazione
professionale, pone un’attenzione specifica alla promozione
delle pari opportunità fra donne e uomini per lottare contro
ogni forma di discriminazione. I problemi di genere hanno
formato oggetto di «mainstreaming» nelle politiche delle
relazioni esterne dell’UE, e in particolare nella cooperazione
allo sviluppo (Regolamento del Consiglio del 1998 relativo
all’inserimento della tematica uomo/donna nella cooperazione
allo sviluppo) e nelle politiche relative ai diritti umani tramite
l’Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani, cosı̀
come il Quinto Programma quadro Ricerca e Sviluppo ha
istituito una linea di finanziamento dedicata specificamente
alle donne («Women and Science»).

3.12. A partire dal 1998 è partita anche una campagna
contro la violenza alle donne. La campagna è incentrata
soprattutto sulla prevenzione della violenza domestica e cerca
di sensibilizzare il pubblico, e in particolar modo gli uomini,
alla lotta contro questo tipo di violenza. La campagna intende
perseguire l’obiettivo della tolleranza zero in materia di
violenza contro le donne e si propone di coinvolgere numerosi
attori della società civile, comprese le ONG, per operare
soprattutto a favore di un’attività di prevenzione. La violenza
contro le donne si combatte anche tramite programmi regionali di cooperazione comprendenti iniziative sui diritti umani
(America Latina e Mediterraneo, Europa centrale e orientale).

3.13. Un aspetto della violenza subita dalle donne è quello
del loro coinvolgimento nei conflitti armati, vittime e ostaggi
allo stesso tempo. La necessità di sostenere il ruolo — al
contrario — delle donne in processi di pace si è dimostrata
con importanti iniziative e progetti (MEDA-democracy) a
Cipro e Gerusalemme, Libano, ecc. Nel 1998 fu lanciata ECHO
una campagna internazionale «Un fiore per le donne di Kabul».

4. Considerazioni generali
4.1.
Il Comitato apprezza, a cinque anni dalla Piattaforma
di Pechino del 1995, i grandi passi avanti che sono stati
compiuti. Il percorso che porterà la parità tra uomini e donne
è ancora lungo e pieno di ostacoli. Per questo, il Comitato
auspica un rafforzamento concreto dei meccanismi che ai vari
livelli (nazionali, europei, mondiali) sono stati istituiti nel corso
degli ultimi anni e sottolinea la necessità che l’esistente quadro
legislativo venga applicato in maniera omogenea in tutti gli
stati.
4.2.
L’Unione europea potrà contribuire con una sua politica coerente alla riforma delle grandi istituzioni internazionali,
quali la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e
l’Organizzazione mondiale per il commercio, affinchè anche
grazie a queste importanti istituzioni economico-monetarie
vengano realizzate politiche mirate e programmi specifici di
lotta alla povertà e all’emarginazione delle donne.
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4.3.
Per questo, anche in questi organismi internazionali
l’Unione europea dovrebbe impegnarsi direttamente e tramite
gli Stati membri, a promuovere una forte e qualificata presenza
delle donne, in particolare nei luoghi decisionali.
4.4.
Diseguaglianza e discriminazione non rappresentano
solo un problema sociale, ma anche strutturale. Sarà dunque
necessario pensare ad una riforma delle istituzioni europee che
tenga conto di questo problema.

5. Proposte e conclusioni

5.1.
Il Comitato ritiene indispensabile il rafforzamento della
collaborazione, delle informazioni e delle attività da svolgere
con le istituzioni europee, prime fra tutte il Consiglio, il
Parlamento Europeo e la Commissione.
5.2.
L’Unione europea dovrà dotarsi di strumenti di analisi
mirati (banche dati, statistiche, ricerche) che considerino la
differenza di genere e di età e ne dovrà garantire la più ampia
diffusione. Sarà inoltre necessario definire ulteriori azioni ed
iniziative tenendo anche conto dell’evoluzione del processo di
globalizzazione, che pur offrendo nuove opportunità a settori
della popolazione femminile ne esclude altri.
5.3.
Un chiaro esempio è dato dalla diffusione delle nuove
tecnologie, componente essenziale dello sviluppo, ma potenzialmente strumento per un nuovo tipo di esclusione per gli
strati più poveri della popolazione. Il Comitato ritiene che
l’accesso alle nuove tecnologie debba essere anche a questi
garantito in modo da rappresentare un fattore reale di sviluppo
e di nuova occupazione.
5.4.
Cosı̀ i flussi migratori, se da un lato rappresentano
nuove opportunità di lavoro per le donne, dall’altro, sfuggendo
spesso ad ogni forma di controllo, nascondono ed alimentano
il fenomeno del trafficking e dei relativi abusi. Il Comitato
ritiene necessario un monitoraggio sui flussi migratori e
ritiene che le proporzioni assunte da questo fenomeno siano
particolarmente preoccupanti e vadano intensificati gli sforzi
per combatterlo (programmi tipo STOP e Daphne).
5.5.
Il Comitato ritiene fondamentale dare la giusta rilevanza all’inserimento delle donne nel mondo del lavoro, superando le grandi differenze salariali che ancora permangono e
garantendo la possibilità per donne e uomini di conciliare la
vita lavorativa con quella familiare. Sarà fondamentale in
questo senso il ruolo delle parti sociali e della contrattazione.

5.6.
Il Comitato ritiene che vada eliminata ogni forma di
doppia discriminazione, sulle donne appartenenti alle fasce
più deboli, che includono etnie minoritarie, emigranti, giovani,
disabili, o quelle discriminate per il loro orientamento sessuale.
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5.7.
nione europea dovrebbe impegnarsi affinché gli Stati
membri firmino la Convenzione per l’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione ed il Protocollo opzionale. Sarebbe
auspicabile un quadro giuridico europeo contro ogni forma di
violenza ed abuso sulle donne.

5.8.
Anche l’andamento demografico richiederà risposte
adeguate all’invecchiamento della popolazione, tenendo conto
della differenza percentuale fra uomini e donne.

5.9.
Il Comitato, rilevando gli elevati tassi di analfabetismo
femminili soprattutto nelle regioni a ritardo di sviluppo dell’UE
e costatando come l’istruzione sia una variabile fondamentale
per lo sviluppo ed il benessere di una società, auspica che
vengano rafforzati programmi a sostegno della scolarizzazione
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femminile e contro l’abbandono scolastico i quali rivolgano
una particolare attenzione alle bambine.
5.10. L’affermazione dei diritti e dell’eguaglianza non può
essere determinata solo dall’alto, ma richiede il pieno e
democratico coinvolgimento di tutta la società. Sarà dunque
fondamentale la cooperazione con le parti sociali e con le
ONG, le associazioni e le organizzazioni dei cittadini ai diversi
livelli.
5.11. Il Comitato ritiene indispensabile, a partire dalla
prossima sessione dell’Assemblea generale della Nazioni Unite,
che si passi alla fase preparatoria di una Quinta Conferenza
mondiale dell’ONU sulle donne nel 2005.
5.12. Per il ruolo specifico del Comitato economico e
sociale, sarebbe necessario includere una rappresentanza del
Comitato stesso nella delegazione della Commissione alla
prossima Sessione speciale dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite.

Bruxelles, 27 aprile 2000.
La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

