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Cari studenti, 
 
E' un onore per me essere con voi oggi in occasione di questa giornata 
dedicata al significato e al ruolo della governance locale all'interno 
dell'UE di oggi e di domani. 
 
Seguo con vivo interesse fin dai suoi esordi il progetto di "Università per 
l'Europa", del quale condivido in pieno i principi ispiratori, e vorrei 
dunque ringraziare gli organizzatori per avermi dato la possibilità di 
prendervi parte attivamente. 
 
L'argomento che siamo chiamati a discutere oggi è, come potrete 
facilmente immaginare, uno di quelli che mi sta particolarmente a cuore 
poiché, a parte una breve parentesi da parlamentare europeo, gli enti 
locali e regionali sono sempre stati il luogo eletto per l'esercizio della mia 
attività politica, un'attività da sempre ispirata ai principi dell'europeismo. 
 
Per cogliere meglio il ruolo primario di tali soggetti istituzionali periferici 
nella costruzione di un'Europa più prospera e democratica sarà utile fare 
prima una breve ma necessaria premessa riguardo all'andamento della 
crescita e della democrazia nell'Europa di oggi. 
 
Per quanto concerne l'economia non credo ci sia bisogno di citare cifre o 
statistiche per osservare che, pur con qualche timido segno di ripresa, la 
situazione nei diversi paesi membri dell'Unione rimane purtroppo ancora 
molto difficile. C'è tuttavia un dato che preoccupa più di tanti altri e che 
pertanto merita di essere citato. Si tratta della disoccupazione giovanile, 
fenomeno purtroppo in costante aumento negli ultimi anni sia nell'UE 
23,2% che in Italia, dove ha raggiunto di recente la soglia allarmante  
del 37% (dati luglio 2013).  
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Anche dal punto di vista della partecipazione democratica l'UE non sta 
attraversando un periodo molto felice, e basta vedere alcuni dati 
dell'Eurobarometro per capirlo: solo il 31% dei cittadini ha fiducia 
nell'UE, e solo il 67% crede che la propria voce conti davvero qualcosa 
nelle decisioni che sono prese nell'ambito della stessa UE. E la situazione 
non sembra essere migliore al livello dei singoli Stati membri, e men che 
meno in Italia, dove appena un quarto della popolazione ha fiducia 
nell'ormai esanime governo Letta (dato settembre 2013).  
 
Di fronte alla criticità dello scenario che ci si presenta sotto gli occhi, non 
rimane che interrogarsi sulla funzione che regioni ed enti locali possono 
e devono svolgere per cercare di restituire ai cittadini europei la fiducia 
di cui hanno bisogno. 
 
Dopotutto, il ruolo che queste istituzioni periferiche rivestono è 
importante tanto con riguardo ai problemi economici e sociali, come il 
dilagante fenomeno della disoccupazione giovanile, quanto con 
riferimento al calo della partecipazione politica da parte dei cittadini (crisi 
democratica). 
 
Disoccupazione Giovanile… 
 
In particolare, per quanto concerne le risposte concrete da dare, in 
termini di miglioramento della situazione nel mercato del lavoro 
(giovanile e non solo), le regioni e gli enti locali in genere sono 
sicuramente tra i soggetti istituzionali più titolati, poiché la formazione 
professionale rappresenta la principale voce di spesa dei loro rispettivi 
bilanci. Dal 2000 infatti, le regioni e gli enti locali europei hanno 
costantemente aumentato la spesa fino a raggiungere 
complessivamente la cifra di 430 miliardi di euro nel 2010, che 
rappresenta un quinto del budget sub-nazionale. Il sostegno alla 
formazione fornito dalle amministrazioni  locali è cruciale perché si possa 
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giungere a una soluzione di lungo termine al problema della 
disoccupazione giovanile.  
 
Per quel che riguarda il breve termine, un fenomeno da incentivare è 
sicuramente la mobilita internazionale dei giovani, e il programma 
"Erasmus +", attualmente in discussione in sede europea, va 
esattamente in questa direzione. Un periodo di tempo trascorso 
all'estero è infatti il modo migliore per acquisire nuove competenze non 
solo linguistiche, e conseguentemente migliorare le chances di trovare 
un impiego. Senza dimenticare poi, che una maggiore mobilità è il solo 
modo per sviluppare l'identità e il senso di appartenenza di cui l'UE di 
oggi ha estremo bisogno. 
 
Tuttavia, la funzione che le amministrazioni periferiche svolgono non si 
esaurisce con la sola adozione delle politiche di formazione. Come molti 
di voi sapranno, esse si occupano più in generale della distribuzione dei 
fondi strutturali stanziati dall'Unione a beneficio dei propri cittadini nel 
quadro della Strategia Europa 2020. 
 
Gli obiettivi fondamentali di tali fondi sono essenzialmente tre, la 
convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo, il 
miglioramento della competitività e dell'occupazione nelle regioni più 
sviluppate, e la cooperazione transfrontaliera, transnazionale, ed 
interregionale. 
 
Progetti ALDA… 
 
Proprio in materia di cooperazione interregionale vorrei cogliere 
l'occasione, approfittando della presenza qui tra noi oggi di uno dei suoi 
principali fautori, per evidenziare alcuni dei successi fatti registrare da 
ALDA negli ultimi anni in tale campo. Per chi non sapesse cos'è ALDA 
(Ass. delle Agenzie della Democrazia Locale), si tratta di un'ONG 
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internazionale nata nel 1999, di cui tra l'altro anche l'Università di 
Padova è partner, con lo scopo di promuovere i diritti umani, lo Stato di 
diritto, la democrazia locale, e il dialogo interetnico sia nell'UE che al di 
fuori di essa, con particolare riguardo ai Balcani e all'area caucasica.  
 
Tra gli svariati progetti che vedono coinvolta ALDA Italia vorrei citarne 
almeno un paio che ritengo estremamente pertinenti con le due grandi 
problematiche che abbiamo evocato in precedenza (Disoccupazione e 
Crisi Democratica).  
 
Uno è il progetto POPEY (Promoting Organic Production Enhancing 
Youth Employment – fine prevista per il primo marzo 2014) il cui scopo è 
essenzialmente quello di promuovere una maggiore consapevolezza 
riguardo alle opportunità economiche legate all'ambiente nel territorio di 
appartenenza per giovani svantaggiati provenienti da aree rurali di 6 
diversi paesi europei (tra cui l'Italia). 
 
L'altro è il progetto TIC-TAC (Training, Information, Cooperation 
Towards Active Citizenship – conclusosi il 17 gennaio 2013) il cui 
obiettivo principale è quello di promuovere la cittadinanza attiva tra i 
cittadini di 23 paesi (Ue e non-UE) mediante dei corsi sia internazionali 
sia locali. 
 
Dopo questa breve ma necessaria digressione risulterà probabilmente 
ancora più facile intuire come la completa realizzazione di ognuno dei tre 
obiettivi generali legati all'erogazione dei fondi strutturali rappresenti un 
elemento essenziale della risposta che le regioni e gli enti locali possono 
e devono dare all'emergenza economica e democratica che affligge l'UE 
di oggi. 
 
Crisi Democratica… 
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Per quanto riguarda la seconda delle due grandi sfide che le regioni e gli 
enti locali si trovano ad affrontare all'interno dell'Europa di oggi (e cioè 
la crisi democratica), è evidente che la strada da fare è ancora lunga. 
Tuttavia bisogna anche ammettere, e lo dico per esperienza, che spesso 
la disillusione dei cittadini nei confronti dell'Europa trova la sua origine 
nella cattiva comunicazione che determina una grave dis-conoscenza del 
ruolo che le istituzioni locali e regionali ricoprono all'interno 
dell'architettura istituzionale europea. 
 
C'è una domanda chiave che bisognerebbe porsi ogni qualvolta si hanno 
dubbi riguardo all'opportunità della partecipazione democratica in 
Europa: "qual è l'impatto dell'UE sulla mia vita quotidiana di cittadino?" 
 
Alla luce di quanto detto finora, sappiamo bene che una risposta 
esauriente a questa domanda passa necessariamente per un'analisi 
attenta dell'attività di regioni ed enti locali. E per quanto ci sia 
sicuramente da migliorare, di certo non si può dire che l'impatto di tali 
soggetti istituzionali nella vita di tutti i giorni dei cittadini europei sia 
trascurabile. 
 
Comitato europeo delle Regioni 
 
Prima di terminare, vorrei ancora aggiungere qualche parola sul 
Comitato europeo delle Regioni, organo che ho avuto l'onore di 
presiedere e che ancora oggi rappresento in qualità di Vice-Presidente. 
Come molti di voi sapranno già, si tratta di un organo consultivo 
incaricato di portare le istanze di tutte le istituzioni periferiche all'interno 
del processo legislativo europeo.  
 
Si tratta di uno strumento politico, estremamente significativo, capace di 
condizionare la dialettica dei rapporti tra il potere centrale dell'UE, quello 
dei governi nazionali, e quello periferico degli enti locali e regionali.  
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Fondamentale è, per esempio, il ruolo che il CdR ha da giocare in 
materia di crescita e di lotta alla disoccupazione. In questo senso 
saranno da seguire con attenzione le negoziazioni tra Consiglio UE e 
Parlamento UE per il budget 2014 – 2020. Come rappresentanti delle 
autorità locali e regionali, siamo particolarmente preoccupati per 
l'atteggiamento che sembra assumere il Consiglio riguardo ad almeno 
tre questioni: 1) i fondi da destinare alla ricerca e all'impiego (il consiglio 
sembrerebbe voler tagliare); 2) i tempi di approvazione del budget (i 
tempi sembrano doversi come al solito dilatare, rendendo così difficile la 
pianificazione); 3) la dimensione territoriale nell'implementazione della 
Strategia Europa 2020 (noi crediamo che se vogliamo davvero 
raggiungere gli obiettivi di Europa 2020, bisogna adottare un approccio 
multi-livello). 
 
Infine poi, anche per quel che riguarda le misure necessarie a contenere 
la crisi democratica, il CdR svolge un lavoro di grande importanza. I 
propri membri, infatti, sono eletti su base locale e regionale e sono solo 
dopo inviati a Bruxelles per prendere parte alle riunioni del CdR. Tuttavia 
essi si riuniscono solo 6 volte l'anno e il resto del tempo lo trascorrono 
nei propri territori di origine. I membri di questa strana assise si trovano 
dunque nella posizione di portavoce naturali dell'Europa nei propri 
territori di origine. 


