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Venezuela: pace e libertà! 

La tragedia continua. 

ACQUA: una nuova politica 

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il presidente della Regione 
Lombardia ed il sindaco di Milano hanno presentato ufficialmente la 
candidatura di Milano a nuova sede dell’EMA (Agenzia europea dei 
medicinali). Un’opportunità rilevante per il nostro Paese, nonché una 
delle naturali conseguenze della Brexit: l’Ema, infatti, avrà sede a 
Londra fino al marzo 2019. La decisione definitiva verrà presa in oc-
casione del Consiglio Affari Generali del 20 novembre. 

L’Italia, si legge nella nota del Maeci, è “convinta, nonostante la con-
correnza di numerose altre città europee, di disporre di una candida-
tura altamente competitiva ed autorevole”. 

E’ certamente una valida scelta quella di Milano! 

Ha un senso parlare di aiutare il Mezzogiorno, o è solo una dichiara-
zione di intenti? 

L’EMA potrebbe essere una grande occasione per valorizzare una 
delle tante città del sud Italia che dovevano essere ricompensate per 
le tante scelte sbagliate delle amministrazioni e del Governo. 

Brindisi e Taranto, per parlare solo della Puglia, sono città che paga-
no a caro prezzo gli errori delle Istituzioni.  

Per maggiori informazioni visita il sito: www.aitefnazionale.it 

Segue a pagina n.2 

EMA A MILANO: PERCHE’ NON A... 

TUNISI: INTESA PER FERMARE I CLANDESTINI 

Non basta chiudere le fontanelle, non dobbiamo buttare l’acqua        
utilizzata a mare! 

http://www.aitefnazionale.it/


 

Emergenza idrica - "L'Italia in ginocchio" 

la situazione nella 

penisola dove i due 

terzi del territorio 

nazionale sono in 

una situazione di 

difficoltà  idrica", 

aggiunge l'AIC, se-

condo la quale "di 

fronte alla tropica-

lizzazione del cli-

ma, serve organiz-

zarsi per raccoglie-

re l'acqua nei pe-

riodi più piovosi e 

per poi distribuirla 

in quella di siccità.  

Insieme alle neces-

sarie misure per 

affrontare l'emer-

genza con lo stato 

di calamità occor-

rono interventi di 

manutenzione, ri-

sparmio, recupero 

e riciclaggio delle 

acque con le opere 

infrastrutturali, 

potenziando la re-

Il nostro bel Paese 

piovoso con circa 300 

miliardi di metri cubi 

d'acqua che cadono 

annualmente, ma per 

le carenze infrastrut-

turali se ne trattengo-

no solo l'11%, sottoli-

nea  L'Associazione 

Italiana Coltivatori. 

Secondo l'ultimo mo-

nitoraggio del 24 lu-

glio il Po al ponte del-

la becca e' sceso a -

3,30 metri sotto lo ze-

ro idrometrico, circa 

70 centimetri più bas-
so dello scorso anno 

mentre a Piacenza e' 

di -0,41, circa 35 cen-

timetri più basso", ri-

cordando che "dal ba-

cino idrografico del Po 

dipende direttamente 

il 35% dell'agricoltura 

nazionale". 

Lo stato di sofferenza 

e' esemplificativo del-

te di invasi sui territo-

ri, creando bacini 

aziendali e utilizzan-

do anche le ex cave e 

le casse di espansione 

dei fiumi per racco-

gliere l'acqua piovana, 

afferma il Presidente 

dell'AIC Santoianni. 

Gli agricoltori sono 

impegnati a fare la 

propria parte per pro-

muovere l'uso razio-

nale dell'acqua, lo svi-

luppo di sistemi di ir-

rigazione a basso im-

patto, non deve essere 

dimenticato che l'ac-

qua e' essenziale per 

mantenere in vita si-

stemi agricoli senza i 

quali e' a rischio la so-

pravvivenza del terri-

torio e la competitivi-

tà dell'intero settore 

alimentare". 

 

(Associazione  Ita l iana  Colt ivatori )  
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APRIAMO UN DIBATTITO SUL FUTURO 
DELL’UNIONE  EUROPEA                     

Il C.E.S.E., comitato europeo eco-
nomico e sociale, premierà progetti 
innovativi diretti a promuovere 
un'occupazione di qualità e l’im-
prenditorialità del lavoro realizzati 
dalla società civile ed in particolare 
per i giovani, i migranti, altre cate-
gorie e lottare quindi per invertire 
la tendenza. 

 
Il termine per la presentazione delle 
candidature è l'8 settembre 2017. e 
lottare quindi per invertire la ten-
denza. 
Il premio verrà attribuito alle inizia-
tive, già attuate o ancora in corso, 
che favoriscono la non discrimina-
zione in materia di integrazione nel 
mercato del lavoro.  

Le iniziative devono avere come 
obiettivo persone che si presentano 
per la prima volta nel mercato del 
lavoro, come i giovani, le persone 

provenienti da un contesto migrato-
rio o che richiedono forme specifiche 
di sostegno, quali i disoccupati di 
lunga durata, le donne lontane dal 
mercato del lavoro, le persone con 
disabilità o che vivono in condizioni 
di povertà. 

 
Il Premio C.E.S.E. per la società civi-
le, giunto alla sua nona edizione, è 
stato lanciato per ricompensare e in-
coraggiare iniziative e realizzazioni 
concrete di organizzazioni della so-
cietà civile e/o di privati cittadini 
che abbiano contribuito in misura 
significativa alla promozione dei va-
lori comuni che sostengono la coe-
sione e l'integrazione europea.  

 

http://www.aise.it/anno/il-cese-
lancia-il-suo-premio-per-la-
societ%C3%A0-civile-2017/92643/1 

re sul futuro dell'UE.  

L' AICCRE Puglia di rende disponi-
bile ad animare gli eventuali incon-
tri. L'unione europea si fa con i citta-
dini e non con i governi. I comuni 
sono l'anima dei cittadini. 
 

 

Continua sul sito: 
www.aiccrepuglia.eu 

La direzione dell' AICCRE Puglia nel-
la riunione dello scorso 22 giugno ha 
dibattuto sulla situazione dell'unione 
europea esaminando i documenti fi-
nora pubblicati dal 24 marzo 2017, 
dopo la marcia per l'Europa di Roma.  

E' stato deciso di sollecitare ed invita-
re i sindaci pugliesi a convocare il lo-
ro consiglio comunale o ad, organiz-
zare un incontro pubblico per discute-
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PREMIO C.E.S.E. PER LA SOCIETA’ 
CIVILE 2017  
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http://www.aiccrepuglia.eu/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2017


La Commissione europea 
per valutare l'attuazione 
della prima strategia per 
l'integrazione dei Rom, al 
fine di promuovere l'inclu-
sione socio-economica dei 
Rom e la lotta alla discri-
minazione, ha aperto una 
consultazione pubblica. 

 
Con questa consultazione 
pubblica la Commissione 
intende fare il punto dei 
risultati raggiunti finora e 
identificare ambiti in cui è 
necessario fare di più per 
aiutare la popolazione 
rom. 

 
"Questa consultazione sa-
rà utilizzata per identifica-
re i punti deboli della no-
stra azione”, spiega Vera 
Jourová, Commissaria per 
la Giustizia, i consumatori 
e la parità di genere.  

“Sono a fianco degli esclu-
si e di chi è lasciato ai 
margini della società e de-

sidero che siano compiuti 
passi efficaci e molto con-
creti per migliorare la situa-
zione dei Rom".  

 
La consultazione pubblica 
aiuterà la Commissione a 
sviluppare una strategia 
migliore e più efficiente an-
che oltre il 2020.  

 
Tutti i cittadini, rom e non, 
la società civile e le organiz-
zazioni internazionali, le 
imprese e le istituzioni 
dell'UE e dei paesi candidati 
o potenziali candidati sono 
invitati a rispondere alla 
consultazione pubblica en-
tro il 25 ottobre 2017.  

Fonte aise 

Per maggiori informazioni: 

https://ec.europa.eu/info/
consultations/public-
consultation-evaluation-eu-
framework-national-roma-
integration-strategies-
2020_it  

 

LA COMMESSIONE U.E. APRE LA 
CONSULTAZIONE POPOLARE SUI ROM  

Cosa ne pensi? Scrivici a: 
umanitaeuropamondo@gmail.com 



 
IL MOVIMENTO DEI POPOLI NEL MONDO 

L’immigrazione si colloca in un contesto 
internazionale caratterizzato da persi-
stenti squilibri economici, politici e so-
ciali, che accomunano i paesi ricchi e 
quelli poveri. Le forti disuguaglianze tra 
aree geografiche e paesi hanno imposto 
ad una parte della popolazione mondia-
le di abbandonare il loro Paese verso la 
salvezza e all’altra un dovere di ospitali-
tà che a volte, utilizzando le migliori in-
telligenze, si rivelano un vero e proprio 
investimento, dando risposta alla do-
manda: l’immigrazione, una piaga o 
una opportunità?  

L’emergenza migranti ha messo alla 
prova la coesione dei 28 paesi dell’Euro-
pa. Non vi è stata, infatti, una vera 
strategia europea, ma ogni paese ha 
adottato una propria politica, a tratti 
xenofoba. Vi sono stati, infatti, atteggia-
menti ondivaghi con accuse incrociate 
tra chi ha deciso di proteggere persone 
in fuga e chi, invece, ha pensato bene di 
alzare muri e reticolati. Il problema non 
è la diversa interpretazione dei trattati 
europei ma l’assenza di un apolitica co-
mune, figlia purtroppo di un’ Europa 
che si è scoperta disunita, in un mo-
mento nel quale, invece, la coesione do-
veva costituire il suo tratto qualificante. 
In particolare tale “disunione” è stata 
figlia dell’atteggiamento di alcuni paesi 
europei che nel corso della storia recen-
te hanno ricevuto protezione proprio 
dall’Europa all’epoca dell’influenza so-
vietica. L’Italia, da sempre terra di sbar-
chi, ha predisposto in varie regioni 
strutture per l’accoglienza di migranti.  

Per richiedere la protezione internazio-
nale sono attivi Centri di Accoglienza 
Straordinaria (CAS) e strutture di com-
petenza del Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).  

Secondo i dati del Rapporto annuale 
SPRAR nell’ultimo anno, su circa 
30.000 accolti sono stati attivati 
26.000 percorsi formativi durante i 
quali quasi 21.000 stranieri hanno se-
guito con continuità corsi di lingua 
italiana.  

È comunque utile ricordare che il per-
corso che porta all’integrazione è lun-
go e difficile. Malgrado ciò, in molte 
città italiane, seguendo l’input “DAL 
BARCONE ALLA CATTEDRA” e la vo-
cazione delle città stesse, sono stati 
attivati percorsi formativi che hanno 
visto la partecipazione massiccia di 
stranieri. A Capua, città archeologica, 
è stato attivato un laboratorio per ri-
fugiati e richiedenti asilo che prevede 
lo studio si restauro di mobili antichi. 
A Treviso sono stati attivati centri per 
l’apprendimento o la specializzazione 
nel campo della musica.  

A Pavia l’Università, con la collabora-
zione dell’ANCI e dello SPRAR, ha de-
stinato 14 borse di studio a giovani 
rifugiati selezionati per merito e capa-
cità. A Caltanisetta un immigrato da 
lezioni di inglese agli agenti di Polizia 
Municipale. A Milano un altro ancora 
lavora come mediatore culturale e in-
terprete a Palazzo di Giustizia.  

Tutto ciò seguendo la teoria di molti 
atenei italiani che si può riassumere 
nella seguente espressione “Formare 
persone competenti e preparate, utiliz-
zando la loro intelligenza, per loro è 
una strada verso la salvezza, per noi 
un investimento”. 

Quando l’integrazione è una realtà 
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Campagna V.E.L. Vivere Emozioni 
Libere. 

La campagna di sensibilizzazione è ideata da Monica Paola Monaco, Presidente 
Nazionale dell’AEM ITALIA (Associazione Emotional Manager) e sviluppata in 
collaborazione con Mina Cappassi, Direttore della testata giornalistica UMDI (Un 
mondo di Italiani) e promossa da l’AITEF Onlus (Associazione Italiana tutela 
Emigranti e Famiglie), presidente Giuseppe Abbati, AICCRE (Associazione 

Italiana Consigli Comuni e Regioni d’Europa), presidente Giuseppe Valerio ,  

AEM ONLUS (Associazione per la tutela delle vittime/conseguenze del malessere 
Emozionale) vice Presidente Mattiaccio Giovanni, CENTRO STUDI 
AGORA’(Associazione di promozione sociale) coordinatrice nazionale Sabina 
Iadarola, MATESE ARCOBALENO (Associazione Onlus per la tutela 

dell’ambiente) Presidente Monaco Pier Paolo;  

ha l’obiettivo di rendere consapevoli Cittadini e Istituzioni sulla necessità di 
sensibilizzare i cittadini circa il ruolo che hanno le emozioni sulla salute ed il 
benessere.  

Le Emozioni sono meccanismi inconsci e dunque inconsapevoli e che facilmente 
sfuggono al nostro controllo ma sono responsabili di oltre il 90% delle nostre 
scelte.  

Quando non siamo emotivamente consapevoli rischiamo di fare scelte non 
funzionali alla nostra salute ed al nostro benessere.  

Se non conosciamo le nostre emozioni siamo più vulnerabili e siamo più soggetti 
ad un malessere emotivo.  

Il malessere emotivo è spesso la causa di innumerevoli disturbi che si 
manifestano con patologie più o meno gravi e rappresenta una delle cause 
principali delle Dipendenze, del malessere sociale e dello sviluppo di crimini 
quali lo stalking, violenza familiare/sulle donne, il femminicidio, ecc…   

Particolare attenzione va alla violenza familiare ed al femminicidio che è una 
delle conseguenti più attuali del malessere emotivo, dove persone insoddisfatte, 
emotivamente poco equilibrati e con bassa autostima vivono il rapporto di 
coppia/familiare in modo ossessivo ed insano e confondono spesso un rapporto 
sentimentale con il possesso.  

Una maggiore tutela e consapevolezza emotiva porterà sicuramente ad una 
maggiore salute della popolazione ed alla riduzione di tali fenomeni. 

Le associazioni hanno implementato la campagna V.E.L. per promuovere la 
consapevolezza emotiva  ma anche la LIBERTA’ delle nostre scelte inconsce. 

 

 

 

  

Segue sul sito: www.aitefnazionale.it 



MANUEL MACRON: CAMBIARE I TRATTATI       

PER MIGLIORARE L'UE 

 

In un'intervista al quotidiano Ouest France il presidente della Repubbli-ca 
francese riconosce che gli attuali trattati dell'Unione europea devono essere 
modificati "perché questa Europa è incompleta. Il punto non è se il 
cambiamento del trattato sarà necessario, ma quando e come ". 

Durante l'intervista, elenca la sua visione del futuro dell'Europa. 

 

Per rafforzare l'eurozona, il presidente Emmanuel Macron propone "un 
bilancio, un governo che determina l'assegnazione di tale bilancio e un 
controllo democratico che attualmente non esiste". Per costruire una ve-ra e 
propria difesa europea, il presidente Emmanuel Macron ribadisce la sua 
volontà di fare progressi, in particolare "per quanto riguarda le spese, le 
capacità e le missioni esterne". 

 

L'Unione dei federalisti europei accoglie favorevolmente le sue proposte, che 
sono in linea con le risoluzioni recentemente adottate dal Parlamento europeo. 

 

Elmar Brok, presidente dell'Unione dei federalisti europei e membro del 
Parlamento europeo ha dichiarato: "È fondamentale che la Francia e la 
Germania prendano l'iniziativa e guidino l'Unione dalla sua attuale si-
tuazione di impasse, presentando proposte ambiziose congiunte sulla riforma 
dell'UE, In particolare sull'Eurozona e sulla difesa europea. Dopo le elezioni 
tedesche, le misure per rafforzare l'Unione economica e monetaria dovrebbero 
essere attuate con urgenza e poi una tabella di marcia per la modifica dei 
trattati dovrebbe essere discussa. Questo processo non può essere limitato 
agli Stati membri, richiede un dialogo con il Parlamento europeo e la 
Commissione europea e dibattiti pubblici negli Stati membri ". 
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Riprendiamo a settembre. 
BUONE VACANZE! 
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