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Un richiamo contro il rischio asten-

sionismo, un appello a rispettare la 

Costituzione in ogni sua parte, sotto-

lineando l’attualità dell’articolo 11 
della Costituzione, che afferma che 

l'Italia ripudia la guerra come stru-

mento di risoluzione delle controver-

sie internazionali. Il lavoro come 

«emergenza principale del nostro Pae-

se». La sintonia con il magistero di 

Papa Francesco. Il dialogo con i gio-

vani definito «fondamentale». Sono i 

temi evidenziati dal presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella in un 

intervista rilasciata a “Famiglia Cri-
stiana”.   

Mattarella: astensionismo?  

«La responsabilità verso la nostra 

comunità nazionale, la Repubblica, 

ricade in misura prevalente, su chi 

ha chiesto e ottenuto di assumere 

compiti istituzionali ma si pone an-

che su ciascuno di noi cittadini, 

chiamati a far la nostra parte per il 

bene comune. Chi avverte autentica-

mente il proprio status di cittadino 

non si sente un creditore che esige 

soltanto, ma avverte che siamo tutti 

creditori e debitori nei nostri compor-

tamenti. Nessuno deve chiamarsi 

fuori o limitarsi a guardare» ha detto 

il presidente della Repubblica parlan-

do del rischio astensionismo in vista 

delle elezioni politiche del 4 marzo. 

Lavoro resta principale emergenza 

Italia 

Quanto alle priorità nazionali, Matta-

rella ha citato gli ultimi dati Istat per 

evidenziare come «negli ultimi tempi 

si sia registrato un sensibile miglio-

ramento» ma la mancanza di lavoro, 

nonostante ciò resta l'emergenza 

principale del nostro Paese». «È un 

problema fondamentale, - ha ag-

giunto - particolarmente avvertito in 

alcune fasce di popolazione (giovani 

e donne) e nel Mezzogiorno. Scontia-

mo gli effetti della gravissima crisi 

degli anni passati, che si stanno pro-

gressivamente riassorbendo». 

Italia ben presente in Europa con 

sue proposte 

Mattarella ha difeso poi il ruolo che 

l’Italia si è saputa ritagliare in Euro-
pa. «Francia e Germania hanno pro-

gressivamente rafforzato la collabo-

razione fra loro: intendono rilanciare 

ulteriormente questo legame, stimo-

lando anche la crescita dell'integra-

zione dell'Unione. L'Italia è presente 

nelle proposte e nella loro discussio-

ne, sia con iniziative proprie che ri-

guardo all'agenda indicata dalla 

Commissione europea guidata da 

Juncker» ha detto il capo dello Stato, 

citando a mo’ di esempio la 
«competenza» nel guidare «il vertice 

di Roma, in occasione del 60° anni-

versario dei Trattati europei, con 

l'indubbio successo di un impegnati-

vo documento che guarda al futuro, 

sottoscritto da tutti i 27 membri». 

“La mancanza di lavoro, nonostante 
negli ultimi tempi si sia registrato un 

sensibile miglioramento, resta l'emer-

genza principale del nostro Paese”  

Presidente Mattarella 
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lo 11 della Costituzione, che afferma che l'Ita-

lia ripudia la guerra come strumento di risolu-

zione delle controversie internazionali. 

La sintonia con il magistero del Papa 

Rivendicata poi la forte sintonia con il Pontefi-

ce. «Il Papa ha inciso profondamente nella sen-

sibilità generale e nei rapporti tra le religioni. 

Anche per questo rappresenta un punto di ri-

ferimento, nella fiducia e nell'affetto, per cre-

denti e non» ha detto Mattarella, che si è detto 

«entusiasta» del magistero di Francesco e ha 

ricordato come «nelle due occasioni di incon-

tro, in Vaticano e al Quirinale, è emersa appie-

no una grande sintonia di orientamenti e valu-

tazioni sulle principali questioni che il mondo 

di oggi presenta». 

Dobbiamo votare! 

E’ molto importante l’intervista del Presidente 
della Repubblica sull’assenteismo! L’appello 
però, va rivolto anche ai Partiti per coinvolgere 

i Cittadini, specie i giovani. I partiti devono 

diffondere i programmi elettorali con chiarezza 

e precisione su: Europa, parità, immigrazio-

ne, lavoro, pensioni, banche, tasse… 

Così i Cittadini potranno votare scegliendo il 

Partito che affronta meglio i temi più scottanti 

e attuali. 

Mattarella: Italia per una nuova stagione di 

riforme Ue 

Si profilano per Mattarella due diverse sensibi-

lità: una che tende a un’immagine di Europa 
“fortezza”, divisa al proprio interno da una me-
diocre contesa circa l'accaparramento di resi-

dui benefici; l’altra consapevole che i valori di 
libertà e democrazia, benessere e diritti, su cui 

si fonda l'idea di Europa - come ha dimostrato 

la lungimirante e generosa inclusione dei po-

poli dell'area centro-orientale del continente 

reduci dall'esperienza sovietica - sono validi 

laddove vengano condivisi con i Paesi a noi 

geograficamente vicini». Chiaro che il capo del-

lo Stato opti per la seconda.  

Articolo Carta ripudio guerra sempre più 

attuale   

Quanto al tentativi fallito di modifica della Co-

stituzione con il referendum del 4 dicembre 

2016, Mattarella ha difeso il suo ruolo del ga-

rante della Carta nella sua interezza. «Non sta 

a me dire se le iniziative di modifica, realizzate 

o non riuscite, siano state opportune o inop-

portune - ha argomentato - Sta invece a me 

dire, e far sì, che la Costituzione in vigore ven-

ga rispettata e osservata non soltanto nei suoi 

principi, ma anche nella sua seconda parte». 

Mattarella ha sottolineato l’attualità dell’artico-

«Appello del presidente Mattarella» 

Faro di Roma - Mattarella incontra il Papa   

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-12-06/mattarella-italia-una-nuova-stagione-riforme-ue-064947.shtml?uuid=AEXGlyND
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-12-06/mattarella-italia-una-nuova-stagione-riforme-ue-064947.shtml?uuid=AEXGlyND
http://www.farodiroma.it/mattarella-al-papa-la-sua-missione-nel-caucaso-ha-un-profondo-significato/
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  Stipulato il 'trattato del Quirinale'  
«VERTICE ITALIA-FRANCIA»  

Macron: Italia-Francia, lavoriamo per Europa più sovrana che rifugga populismi  

Incontro a Palazzo Chigi l’11 gennaio  "Pieno 
accordo" al vertice bilaterale con il presidente 

francese Emmanuel  Macron. 

"Credo sia molto importante che alle relazioni 

storiche tra Italia e Francia abbiamo deciso di 

dare una cornice più stabile e più ambiziosa con 

l'idea, già emersa nel vertice di Lione e che in 

questo incontro abbiamo messo a fuoco, di met-

tere al lavoro un gruppo di persone per un Trat-

tato bilaterale italo-francese. 

Cooperiamo da sempre in modo straordinario 

ma siamo convinti che possa rendere ancora più 

forti e sistematiche le nostre relazioni". Ha detto 

il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, dopo 

un faccia a faccia durato più di un'ora. 

"C'è un rapporto franco-tedesco strutturale e 

all'origine dell'Europa - ha sottolineato Macron-. 

Quando Francia e Germania non riescono a 

mettersi d'accordo l'Europa non può andare 

avanti. Ma quel rapporto non è esclusivo. 

Il legame con l'Italia ha un'altra storia, legami 

culturali, un'amicizia speciale e specifica. E non 

è in concorrenza né inferiore ma perfettamente 

complementare con quello franco-tedesco stipu-

lato il 'trattato del Quirinale', che consente di 

rafforzare i rapporti tra Italia e Francia.  

Il premier francese ha elogiato Gentiloni per la 

creazione di una nuova dinamica in Europa 

Tweet Med7: più solidarietà nella gestione dei 

migranti e più partecipazione dei cittadini nella 

Ue.  

"L'Europa è stata balbuziente negli ultimi anni 
perché mancavano le prospettive a lungo termi-

ne. Bisogna costruire un'Unione europea più 

sovrana, più unita e più democratica''.  

Macron ha reso omaggio  al lavoro dell'Italia sui 

migranti  "L'Italia ha fatto un ottimo lavoro nel 

2017, cui rendo omaggio, per ridurre la destabi-

lizzazione causata dal fenomeno migratorio. Ha 

tutto il mio rispetto per il lavoro condotto", ha 

poi detto Macron.  

"L'Italia entra in un periodo elettorale e vorrei 

sottolineare quanto sono stato contento di lavo-

rare con Paolo Gentiloni, la sua azione in Italia e 

in Europa con la presidenza del G7 e del Consi-

glio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno con-

sentito di avviare una nuova dinamica a livello 

europeo, scelte e compromessi ci hanno consen-

tito di avanzare in tempi non facili. 

Spetterà al popolo italiano decidere ma consen-

titemi di dire che l'Europa ha avuto molta fortu-

na ad avere Paolo Gentiloni in questo periodo 

nella sua funzione e mi auguro che possiamo 

continuare questo lavoro positivo. Un'Europa 

positiva è buona per l'Italia e un'Italia che crede 

all'Europa è buona per l'Europa", ha dichiarato 

il presidente francese.  
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«SUGGERIMENTI AI NUOVI ELETTI» 
(crediti formativi). I che servono  poco nell'in-

segnamento. Infatti,  un buon  docente si di-

venta sulla base non solo  di teorie pedagogi-

che, ma soprattutto con l'esperienza diretta 

sul campo, tenendo conto del contesto socia-

le, della realtà cittadina e dell'abilità di tra-

smettere il sapere. Ciò, deriva dalla mia espe-

rienza di docente di ruolo,di  matematica e 

fisica per tanti anni, materie, come é noto, 

nelle quali gli studenti italiani hanno gravi 

ritardi rispetto ad altre nazioni europee. 

4)  diminuire le tasse alle imprese, per poter 

assumere con contratti seri, veri a tempo in-

determinato  

5) Disciplinare, con il  coinvolgimento dell'Eu-

ropa, lo sbarco dei fuggitivi ;infatti non pos-

siamo sopportare solo noi, l'approdo dei pro-

fughi e garantire  un lavoro visto la pesante 

disoccupazione, specie giovanile, che costrin-

ge all'emigrazione  tanti ragazzi che per trova-

re il lavoro sono costretti a lasciare famiglia e 

affetti. 

Da elettore mi auguro che il nuovo  governo 

affronti, i temi sopra citati con serietà 

"concretamente", provvedendo ai reali bisogni  

con provvedimenti rapidi ed efficaci.  

In questo periodo si assiste all'impegno che le 

forze politiche cercano di profondere nei con-

fronti dei cittadini al fine di ottenere il voto, il  

4 marzo .Ogni partito propone  soluzioni sui  

temi: la riforma fiscale, la scuola, il lavoro, 

l'economia, gli immigrati etc. 

Da cittadino elettore,  suggerisco alcune sem-

plici proposte che sarebbero ben accettate 

dalla maggior parte dei Cittadini, indipenden-

temente dalla  fede politica: 

1) fissare una riduzione sulle aliquote fiscali, 

imponendo meno tasse ai cittadini, in partico-

lare ai lavoratori dipendenti, in servizio o pen-

sionati che continuano a pagare contributi 

troppo alti in relazione allo stipendio, da tem-

po bloccato. 

2) riconoscere  aumenti ai dipendenti pubblici 

e degli enti locali i cui salari sono fermi ormai 

da tempo immemorabile trovando le risorse 

soprattutto con reali risparmi sulla spesa 

pubblica (troppi sono ancora i costi per il 

mantenimento di enti inutili o soppressi). 

3) attuare una vera riforma della scuola atti-

vando concorsi per i laureati nelle varie disci-

pline come si faceva in passato, senza inven-

tarsi ad esempio, il possesso di 24 CFU 

        Inaugurazione dell’anno accademico dell’ università Guido Carli 

Gentiloni: “Siamo fuori dalla crisi.” 
I conti  «non sono in ordine, ma molto in ordi-

ne» sappiamo che «dobbiamo partire dalla 

consapevolezza che i risultati, che sono costa-

ti sacrifici a famiglie, imprese e lavoratori, non 

possono essere dilapidati. Disperderli sarebbe 

assolutamente irresponsabile». 

Il presidente Gentiloni continua: «Non è tempo 

di scardinare i pilastri del nostro sistema, da 

quello pensionistico, a quello fiscale. 

Non è il tempo delle cicale è il tempo della 

competenza, della serietà e dell’investimento 
sul futuro».  

Il presidente del Consiglio sostiene che l’obiet-
tivo principale è la riduzione del debito pub-

blico, «Quando si parla della prossima legisla-

tura, guai a dimenticare tra gli obiettivi quello 

più importante, cioè passare dalla situazione 

attuale di stabilizzazione del debito pubblico e 

di leggera flessione a una fase di graduale ri-

duzione».  

La domanda  più frequente rivolta dai leader 

stranieri e dagli interlocutori economici conti-

nua il Presidente «riguarda i rischi di instabi-

lità politica del nostro Paese. Ma io sono fidu-

cioso perché l’Italia da 70 anni, nonostante il 
frequente cambio di governi, è forse tra i 

grandi Paesi europei il più coerente e in cui i 

fondamentali sono più riconoscibili a livello 

internazionale e da parte degli investitori. A 

cambiamento dei governi non hanno corrispo-

sto cambiamenti in politica economica e este-

ra».  
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E ribadisce che: «non ci siano problemi, ci 

sono ancora riforme da fare e completare».  

L’Italia «merita fiducia e la merita da parte 
nostra, da parte degli italiani. 

Ci sono tutte le condizioni perché l’Italia con-
tribuisca al ruolo dell’Europa. Non bisogna 
mai cedere alla preoccupazione che il futuro 

rappresenti soltanto una minaccia. Abbiamo 

nel bagaglio della nostra storia gli attrezzi 

necessari per affrontarlo».  

Gentiloni, afferma, «finalmente siamo fuori 

dalla crisi più grande del Dopoguerra, abbia-

mo un buon livello di crescita, potremmo 

averlo migliore, lo abbiamo stabile. 

Abbiamo raggiunto livelli occupazionali, di 

persone occupate, che sono i più alti da 

quando si fanno statistiche. 

Abbiamo ridotto il nostro deficit, è per lo scor-

so anno al 2 per cento, abbiamo una situazio-

ne stabile di avanzo primario».  

 Paolo Gentiloni ricorda ,infine, l’ ex governa-
tore della Banca d’Italia, Guido Carli, a cui la 
Luiss è intitolata: «La speranza è un rischio 

da correre».  

Il rettore della Luiss Paola Severino ha invita-

to a  puntare sul «volano della innovazione e 

del dinamismo» se «vogliamo rendere sempre 

più centrale l’Italia in Europa,  l’invito ai gio-
vani è di non stancarsi mai di impegnarsi, 

massimizzando il percorso di studi e metten-

do a pieno frutto le opportunità offerte. Esi-

gendo sempre di più».   

“Siamo fuori dalla crisi” 
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INTRODUZIONE ALLA POLITICA DI  
COESIOENE DELL’ UE 2014-2020 

Che cos’è la politica di coesione? 
La politica di coesione è la principale politica di investimento 
dell’Unione europea.  
Sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività tra 
imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le 
regioni e le città dell’Unione europea. 
La politica di coesione produce un notevole impatto in molti settori 
Gli investimenti contribuiscono all’attuazione di molti altri obiettivi della politica dell’Unione europea. In-
tegrano le politiche UE tra cui quelle che si interessano di istruzione, occupazione, energia, ambiente, 

mercato unico, ricerca e innovazione. In particolare, la politica di coesione fornisce il quadro di riferimen-

to e la strategia di investimento necessari alla realizzazione degli obiettivi di crescita concordati (strategia 

Europa 2020) 

L’Unione europea mira a conseguire entro il 2020 cinque obiettivi concreti in fatto di occupazione, inno-
vazione, istruzione, inclusione sociale e clima/energia. Ogni Stato membro ha adottato propri obiettivi 

nazionali in ciascuno di tali ambiti. 

Segue a pagina 6 
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Al fine di raggiungerli e di affrontare le diverse esigenze di sviluppo di tutte le regioni dell’Unione europea, 
per il periodo 2014-2020 sono stati destinati alla politica di coesione 351,8 miliardi di euro, quasi un ter-

zo del bilancio complessivo UE. 

La politica di coesione sostiene la solidarietà europea 

I fondi della politica di coesione sono per lo più concentrati nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo 

affinché possano mettersi in pari, riducendo le disparità economiche, sociali e territoriali tuttora esistenti 

in Unione europea. 

Impatto finanziario complessivo 

La politica di coesione è un catalizzatore di ulteriori finanziamenti pubblici e privati, in quanto per un 

verso obbliga gli Stati membri al cofinanziamento attingendo ai bilanci nazionali, per l’altro suscita fidu-
cia negli investitori. 

Considerando i contributi nazionali e gli altri investimenti privati, si prevede un impatto della politica di 

coesione per il periodo 2014-2020 quantificabile in circa 450 miliardi di EUR.  

Quali sono i principali risultati conseguiti? 

BILANCIO COMPLESSIVO UE 2014-2020 

32,5% 
Fondi della 
politica di 
coesione 
351,8 mrd € 

Altre politiche UE: 

agricoltura, ricerca, 

politiche esterne, ecc 

67,5% 

Creazione di posti di lavoro e 
crescita  

Il reddito è aumentato nelle regioni più povere 
dell’Unione europea, dove si è registrata una crescita 
del PIL pro capite dal  60,5% della media UE nel 
2007 al  62,7% nel 2010. 

Secondo le stime, dal 2007 al 2012 sono stati  
creati  594 000 nuovi posti di lavoro. 

Rafforzamento di ricerca e in-
novazione 
Sono stati finanziati 61 000 progetti di ricerca. 

Sono stati raggiunti dalla connettività a banda 
larga 5 milioni in più di cittadini UE. 

Sono stati creati 21 000 nuovi posti di lavoro a 
lungo termine nel settore della ricerca 

Investimento nelle persone 
Ogni anno in tutta l’Unione europea circa 15 mil-
ioni di persone partecipano alle migliaia di progetti 
cofinanziati dal Fondo sociale  europeo (FSE). 

2,4 milioni di partecipanti alle azioni del FSE a so-
stegno dell’accesso all’occupazione trovano un posto di 
lavoro entro 6 mesi  (2007-2010). 

Miglioramento ambientale 
Le reti di approvvigionamento idrico sono state 
modernizzate, con benefici per  3,2 milioni di cittadini. 

9400 progetti hanno accresciuto la sostenibilità e le 
attrattive delle città. 

Modernizzazione dei trasporti 
1200 km di strade e 1500 km di linea ferroviaria 
hanno contribuito alla creazione di una rete 
transeuropea di trasporto (RTE-T) efficiente. 

Sostegno alle imprese 

Hanno ricevuto incentivi diretti agli investimenti 198 
000 piccole e  medie  imprese (PMI). 
Sono state finanziate 77 800 start-up. 
Nelle PMI sono stati create  262 000 posti di la-
voro.  

Segue a pagina 7 
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 FUNZIONAMENTO 

Obiettivi adeguati 

La Commissione collabora con gli Stati membri e le Regioni per elaborare 

accordi di partenariato e programmi operativi che delineino le priorità di 

investimento e le esigenze di sviluppo. Le autorità di gestione degli Stati 

membri gestiscono i programmi e selezionano i singoli progetti. 
Erogazione dei finanziamenti 

L’attuazione della politica di coesione passa attraverso tre fondi principali. 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): mira a consolidare la coesione economica e sociale regionale 

investendo nei settori che favoriscono la crescita al fine di migliorare la competitività e creare posti di lavoro. 

Il FESR finanzia, inoltre, progetti di cooperazione transfrontaliera. 

Fondo sociale europeo (FSE): investe nelle persone, riservando speciale attenzione al miglioramento delle 

opportunità di formazione e occupazione. Si propone, inoltre, di aiutare le persone svantaggiate a rischio di 

povertà o esclusione sociale. 

Fondo di coesione: investe nella crescita verde e nello sviluppo sostenibile e migliora la connettività negli 

Stati membri con un PIL inferiore al 90 % della media UE a 27. 

Con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca (FEAMP), i fondi appena descritti costituiscono i Fondi strutturali e di investimento europei 

(fondi SIE) (ec.europa. eu/esif). 

Canalizzazione dei fondi 

Le autorità di gestione selezionano i singoli progetti. Se un progetto presenta un costo complessivo supe-

riore a 50 milioni di EUR, viene sottoposto all’approvazione della Commissione. 

La Commissione rende disponibili i finanzia- menti all’inizio di ogni anno affinché i Paesi pos- sano iniziare a in-

vestire nei progetti. 

La Commissione rimborsa le spese certificate dalle autorità nazionali. 

I programmi sono costantemente monitorati. Sono previsti audit in loco e verifiche da parte della Commissione e 

dello Stato membro, che devono presentare relazioni nel corso di tutto il periodo di bilancio, la cui durata è di 7 an-

ni. 

Le novità del periodo 2014-2020 

Maggiore concentrazione sui risultati: obiettivi chiari e misurabili per migliorare la responsabilità. 

Semplificazione: un insieme di norme unico per cinque fondi. 

Condizioni: introduzione di prerequisiti specifici da soddisfare prima della canalizzazione dei fondi. 

Potenziamento della dimensione urbana e della lotta per l’inclusione sociale: destinazione di una quota minima del 

FESR a favore di progetti integrati nelle città e del FSE a sostegno delle comunità emarginate. 

Collegamento alla riforma economica: la Commissione può sospendere i finanziamenti allo Stato membro che 

disattenda le norme di carattere economico dell’Unione europea. 

Le priorità 

La politica di coesione ha stabilito 11 obiettivi tematici a sostegno della crescita per il periodo 
2014-2020. 

Gli investimenti del FESR finanzieranno tutti gli 11 obiettivi, ma quelli da 1 a 4 costituiscono le 

principali priorità di investimento. Le principali priorità del FSE sono gli obiettivi da 

8 a 11, ma il fondo finanzia anche quelli da 1 a 4. Il Fondo di coesione finanzia gli 

obiettivi da 4 a 7 e 11.  

Segue a pagina 8 
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Beneficiari 
La politica di coesione beneficia tutte le regioni dell’Unione europea. 
Il livello degli investimenti riflette le esigenze di sviluppo degli Stati mem-
bri. Secondo il prodotto interno lordo (PIL), le regioni si distinguono in più 

sviluppate, in transizione o meno sviluppate. 

Sulla base di tale distinzione, i fondi possono finanziare un progetto nella 

misura del 50-85 % del totale. 
La restante parte può essere coperta da fonti di finanziamento pubbli-
che (nazionali o regionali) o private. L’obiettivo generale della politica è 

quello di accrescere la competitività delle regioni e città europee, promuo-
vendo la crescita e creando posti di lavoro. 
Chi può richiedere i finanziamenti 

Sono potenziali beneficiari gli enti pubblici, le imprese (in particolare le PMI), le università, le associazioni, le ONG e le organiz-

zazioni di volontariato. 

Le domande di finanziamento devono essere presentate all’autorità nazionale o regionale che gestisce il programma 

del caso. 

Cooperazione territoriale europea 

La politica di coesione incoraggia le regioni e le città dei diversi Stati membri dell’Unione europea a collaborare e ad appren-

dere le une dalle altre mediante programmi comuni,  progetti e reti con impatti concreti su ogni aspetto della vita econo-

mica, tra cui innovazione, accessibilità, istruzione, impresa, occupazione e ambiente. I programmi transfrontalieri, trans-

nazionali e interregionali sono finanziati tramite il FESR. Anche coloro che vivono oltre i confini dell’Unione europea 

traggono benefici grazie ai programmi di cooperazione transfrontaliera Strumento di preadesione. La cooperazione inter-

nazionale si estrinseca, inoltre, mediante una «strategia macroregionale», un quadro integrato che affronta le sfide 

comuni agli Stati membri e ai paesi terzi di aree geografiche definite. Attualmente esistono due strategie macrore-

gionali: la strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico e la strategia dell’Unione europea per la 

regione del Danubio; una terza sarà adottata entro la fine del 2014 (la strategia dell’Unione europea per la 

regione adriatico-ionica) e una quarta entro la fine del 2015 (la strategia dell’Unione europea per la regione 

alpina). 

Sostegno in caso di crisi 

La politica di coesione ha dato risposte efficaci e rapide alle crisi con un necessario grado di flessibilità, in-

dirizzando gli aiuti dove erano più necessari e investendo in settori fondamentali per la crescita e la creazione 

di posti di lavoro. Inoltre, alcune riduzioni mirate dei requisiti di cofinanziamento nazionale e l’anticipazione 
di dotazioni finanziarie agli Stati membri in crisi hanno procurato la liquidità di cui si avvertiva un grande bi-

sogno in un periodo caratterizzato da vincoli di bilancio. 

In caso di gravi calamità naturali, gli Stati membri possono, inoltre, richiedere aiuti mediante il Fondo di solida-

rietà dell’Unione europea (FSUE), che può essere mobilizzato per un importo complessivo massimo annuale di 

500 milioni di  EUR. 

Segue a pagina 9 
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La politica di coesione nel tempo  
1957 Prima menzione delle differenze regionali nel Trattato di Roma. 

1958 Istituzione del Fondo sociale europeo. 

1975 Creazione del Fondo europeo di sviluppo regionale. 

1986 Fondamento giuridico della «politica regionale»  a opera dell’Atto unico europeo. 

1988 A fini di adeguamento per l’adesione di Grecia (1981), Spagna e Portogallo (1986), i 

Fondi strutturali vengono integrati in una generale «politica di coesione». Bilancio: 64 mrd di 

ECU. 

1993 Il Trattato di Maastricht introduce il Fondo di coesione, il Comitato delle regioni e il 

principio di sussidiarietà. 

1994-1999 Le risorse per i fondi vengono raddoppiate e diventano pari a un terzo del bi-

lancio UE. 

1995 Viene aggiunto un obiettivo speciale a sostegno delle regioni a scarsa densità demogra-

fica della Finlandia e della Svezia. 

2000 La «strategia di Lisbona» sposta le priorità dell’Unione europea verso crescita, occupa-

zione e innovazione. 

2000-2006 Le priorità di questo periodo mirano a riflettere gli obiettivi della strategia di 

Lisbona. Gli strumenti di preadesione mettono a disposizione dei paesi in attesa di fare ingresso 

in Unione europea finanziamenti e know-how. 

2004 Dieci nuovi Paesi fanno ingresso in Unione europea, incrementandone la popolazione 

del 20 %, ma il PIL di appena il 5%. Bilancio specifico assegnato per i nuovi Stati membri 

(2004-2006). 

2007-2013 Il 30% del bilancio viene destinato all’infrastruttura per l’ambiente e alle mi-

sure per contrastare i cambiamenti climatici e il 25% a ricerca e innovazione. 

2014-2020 Il nuovo periodo di programmazione è caratterizzato dall’introduzione di nor-

me comuni semplificate e dalla maggiore attenzione rivolta ai risultati. Il bilancio di 351,8 mi-

liardi di EUR riserva una specifica attenzione agli 11 obiettivi tematici che contribuiscono all’at-

tuazione degli obiettivi di Europa 2020. 
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«IL RUOLO DELLE EMOZIONI UMANE NELLA  

PROSPETTIVA DELLE NEUROSCIENZE» 

Il cambiamento che viviamo, a vari livelli, al 

giorno d’oggi, non è solo conseguenza di una 
crisi economica e morale,in quanto la più 

grande crisi del nostro tempo sembra essere 

una crisi di pensiero. Le crisi che viviamo, ci 

stimolano ad adottare un cambiamento radi-

cale nel nostro modo di pensare a noi stessi, 

alle nostre emozioni e alle nostre relazioni con 

il mondo.  

Cambiamento ed emozioni 

Tra crisi economica e ritmi di vita frenetici, 

siamo travolti da sentimenti e gesti di ostilità 

e di rabbia. La rabbia è qualcosa che accade 

in rapporto ad una situazione esterna, ed as-

sume un ruolo sociale. E’ un’emozione pri-
mordiale che è inevitabile sperimentare; non è 

un’espressione negativa, da cancellare, rap-
presenta una risposta ad una minaccia, alla 

frustrazione, e ci aiuta a combattere per la 

nostra sicurezza, fornendoci l’energia emotiva 
e fisica per risolvere un problema. 

Arrabbiarsi non è sbagliato, perché la rabbia 

può essere una forza costruttiva, un’emozione 
che permette di far valere le proprie ragioni e 

negoziare i propri bisogni. Diventa qualcosa di 

costruttivo quando siamo capaci di ricono-

scerla, gestirla e trasformarla in un’emozione 
sana per le relazioni umane 

L’essere umano ha una facoltà che lo distin-
gue dagli animali: è la facoltà dell’intelligere, 
del leggere dentro se stesso. Questo intelligere 

è intelligenza umana, intelligenza sociale 

(che è la capacità di comprendere le persone e 
di relazionarsi con loro), e costituisce l’ambito 
in cui si esprime l’emotività dell’uomo. 

Tale capacità richiede il riconoscimento delle 

emozioni (consapevolezza emotiva); solo ciò 
che riconosciamo può essere gestito e trasfor-

mato. Con le emozioni comunichiamo le no-

stre intenzioni, e lo facciamo con più intensità 

di quanto possiamo farlo con le parole. Impa-

rare a riconoscere, esprimere e gestire la rab-

bia, è il primo passo per riconoscere che, l’e-
mozione dell’Altro è anche la mia emozione.  

L’intelligenza emotiva, è intesa come la capa-
cità di usare le risorse mentali superiori per 

gestire le emozioni, e la facoltà psichica supe-

riore che permette di gestire l’emozione rabbia 
è: il pensiero. 

La forza delle emozioni 

L’emozione “rabbia” ci avvisa che qualcuno ci 
sta facendo del male, che i nostri diritti ven-

gono violati, che i nostri bisogni o desideri 

non sono adeguatamente soddisfatti, o, più 

semplicemente, che qualcosa non va.  

Non l’abbiamo appreso, nessuno ce l’ha inse-
gnato, ma possiamo imparare ad individuare 

l’origine della rabbia per poterla gestire e tra-
sformare in una forza costruttiva: questo at-

teggiamento è la chiave per la conquista di 

una maggiore indipendenza a livello emotivo e 

per l’espressione sana di questa emozione, 
come risposta adeguata all’ambiente intorno a 
noi.  

La nostra società in tempo di crisi economica, 

di valori, di morale, si è trasformata in una 

società della rabbia, in cui si manifestano le 

emozioni in modo distruttivo e malsano per le 

relazioni umane; così la rabbia si traduce in 

collera, in odio verso l’altro - la persona cara, 

Segue a pagina 11 
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il partner, il figlio, il genitore, lo straniero 

- dal quale molto spesso ci si sente mi-

nacciati.  

Una volta percepita, contattata e speri-

mentata, la rabbia può essere gestita con 

il pensiero, con la ragione, e nel compor-

tamento, attraverso una comunicazione 

consapevole: un modello di comunicazio-

ne orientato all’ascolto, alla presenza a sé 
stessi e all’altro; un modello unificato di 
comunicazione tra “testa e cuore” tra 

pensiero ed emozione, che produca com-

prensione, e riduca i conflitti. Questa for-

ma mentis, se adottata, cambia le relazio-

ni e i rapporti tra gli uomini. 

Emozioniamoci: vivremo e ragionere-

mo meglio 

Dagli studi effettuati dal Dott. John e 

Beatrice Lacey, è emerso che l’uomo ha 
un 2° cervello che ha sede nel cuore, ed è 

completo di circuito neurale.  

Il cuore ha una rete neurale che ha effetti 

sul cervello, ed è in grado di influenzare il 

comportamento della persona. Cuore e 

cervello comunicano attraverso il sistema 

nervoso. Il cuore possiede una complessa 

rete di cellule ed interazioni neurali come 

quelle riscontrabili nel cervello cranico, e 

possiede un proprio sistema nervoso, in-

dipendente, in grado di elaborare le infor-

mazioni in modo completamente autono-

mo rispetto al cervello e al sistema nervo-

so. Gli scienziati hanno scoperto che 

quando il cuore si trova in forma di coe-

renza, manda un segnale al cervello che 

riduce la produzione di cortisolo (ormone 

dello stress) e aumenta il DHEA 

(dedroediendosterone) ormone con effetti fisi-

ci sul corpo, con effetti antietà, capace di 

donare chiarezza, lucidità, flessibilità e aper-

tura mentale. Questo ormone provoca quello 

che viene definito lo stato ottimale, ed in 

questo stato gli esseri umani diventano più 

capaci di gestire i propri stati emotivi, hanno 

più lucidità, creatività, e il Q.E. (quoziente 

emozionale) aumenta. 

Nessuno ce lo insegna, ma sintonizzare, con-

nettere cervello e cuore è possibile spostando 

la consapevolezza dalla mente al cuore. E’ in 
questo modo che sviluppiamo la capacità di  

sintonizzarci  con il sistema nervoso avanza-

to: costituito dalle cellule sensoriali (i neuri-

ti), presenti nel cuore. Sentimenti di odio, di 

rabbia, mandano un segnale confuso al cer-

vello, e questo rilascia adrenalina e cortisolo. 

Siamo noi che determiniamo quello che il 

cuore dice alla mente, possiamo trasformare 

quelle emozioni di rabbia e odio, in emozioni 

sane per la nostra salute, come l’emozione 
della compassione, o della gratitudine. 

Abbiamo le basi per prosperare, per cambia-

re la nostra vita: curare, sintonizzare cuore e 

cervello. 

In una prospettiva neuroscientifica, le crisi 

diventano opportunità per cambiare pensie-

ro, cambiare le menti, e il cambiamento va 

riconosciuto partendo del riconoscimento 

delle proprie e altrui emozioni. Solo ciò che 

riconosciamo può essere gestito e trasforma-

to in quel circuito bidirezionale che va dal 

cuore al cervello, e dal cervello al cuore. In 

questa conoscenza e con questa consapevo-

lezza l’uomo vive le crisi come l’ opportunità 
di crescita e di cambiamento.  
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«Cambiamento ed emozioni» 

DOBBIAMO VOTARE 
Gli iscritti Aire e chi si trova temporaneamente all’estero devono inviare la 
richiesta al proprio comune per la ricezione del plico elettorale e comunica-

re al proprio consolato l’indirizzo a cui spedirlo. 
Qual’ora il plico non fosse ancora arrivato, entro il 18 febbraio è possibile 
chiederne un duplicato al consolato. 

Le schede votate vanno inviate all’ufficio consolare entro le 16.00 (ora loca-
le) del primo marzo. 
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«MACRON continua a tes-
sere per la nuova EUROPA» 

Il Presidente Francese dopo 

aver parlato con Gentiloni ha 

incontrato il premier britan-

nico Teresa May è stato con-

fermato  l’impegno a conside-
rare il “destino comune” di 
Regno Unito e Francia  “sul 

terreno della difesa e del con-

tenimento dell’immigrazione”  
poi  Angela Merkel “una riu-

nione sul futuro dell’Unione 
europea”:  

Macron e Merkel hanno esa-

minato  le decisioni prese dai 

ministri delle finanze di Francia e Germania e 

la  volontà di  effettuare la riforma dell'eurozo-

na  con Italia e Spagna e la cooperazione an-

che di altri paesi. Le prospettive di nuove re-

gole in materia economica sono uno dei punti 

centrali del programma più volte annunciato 

per rilanciare il progetto europeo.  

Il presidente francese, Emmanuel Macron, 

dichiara che le sfide  “sono numerose e richie-
dono risposte immediate” e poi  “La nostra 
ambizione non può concretizzarsi da sola, ha 

bisogno di coniugarsi con l’ambizione tede-
sca”, in riferimento al suo piano di riforma 
per l’Ue. 

Infatti Macron punta a creare un’Unione Eu-
ropea  più sovrana e democratica, direi fede-

rale, "è un grande progetto per l'Europa, 

riguarda ciò che è necessario affinché l'Euro-

pa abbia più fiducia in sé stessa e porti 

fiducia e soddisfazione ai suoi cittadini.  

Su questo “non c'è nessuna differenza”: Ange-
la Merkel, nel corso della conferenza stampa 

congiunta all'Eliseo, ha risposto così a chi 

chiedeva se ci fossero differenze tra i piani 

tedeschi  e quelli del leader francese, che vuo-

le  un bilancio comune della zona euro. 

“Abbiamo dovuto accettare dei compromessi, 

ed è normale che sia così, non potevamo impor-

re tutto il nostro programma agli altri”, ha af-
fermato la cancelliera e che il suo “fervore eu-

ropeo" e la sua "concezione di un'Europa forte” 
resta immutato! 

Merkel ha concluso che il discorso di Macron 

alla Sorbona "è un grande progetto per l'Euro-

pa, riguarda ciò che è necessario affinché l'Eu-

ropa abbia più fiducia in sé stessa e porti fidu-

cia e soddisfazione ai suoi cittadini. Su questo 

non c'è nessuna differenza” 

Dobbiamo votare! 
Molto importante l’intervista del Presidente della Repubblica sull’assenteismo! L’appello 
però va rivolto anche ai Partiti di coinvolgere i Cittadini specie i giovani, oggi  devono 

diffondere i programmi elettorali chiari e precisi su: Europa, parità, immigrazione, la-

voro, pensioni, banche… Così i Cittadini potranno votare scegliendo il Partito che af-
fronta meglio i temi più scottanti e attuali. 
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