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Unità come risposta alla separazione 

di Guglielmo Trupiano 

 

’idea di “cortina”, così come quella di “muro”, è stata, durante un 

periodo europeo più buio dello stesso medioevo, parola ricorrente e, 

allo stesso tempo, tabù. Stando alle cronache di quegli anni, la 

divisione nel cuore dell’Europa era percepibile sotto il peso simbolico e 

psicologico del ferro della cortina che lo tagliava, così come era tangibile la 

separazione attraverso un muro che si snodava attorno alla città di Berlino e, 

da lì, in realtà, nel mondo intero. 

Muro e cortina di ferro erano, in altri termini, una metonimia: una parte per 

il tutto e questo tutto era l’intero globo. 

Trattati di geopolitica sembrano concordare sull’idea per la quale, in quel  

periodo, le parole d’ordine fossero “stemperamento” delle possibili 

problematiche che potevano sorgere tra Est ed Ovest, “mitigazione” delle 

correnti politiche e sociali che potevano intaccare il fragilissimo equilibrio di 

cristallo sottile sul quale sembrava trovarsi, in bilico, il Vecchio Continente 

che, se avesse nuovamente perso l’equilibrio, si sarebbe aggrappato agli altri 

continenti e parallelamente li avrebbe trascinati con sé in un ulteriore, 

probabilmente ultimo e deleterio, devastante conflitto. 

Questa situazione oggi sembra essere il plot di un film di fantascienza, 

eppure è una realtà a noi ancora vicinissima e come tale percepita 

generalmente. 

Forse uno dei più grandi meriti dell’Unione europea è stato  proprio  quello 

di risolvere tale situazione, come il Premio Nobel per la Pace ad essa 

giustamente conferito evidenzia e simboleggia. 

L’idea monnettiana di imbrigliare, con le oggettive armi dell’economia, il 

cuore pulsante della maggior parte dei conflitti nati nel cuore stesso 

dell’Europa, è stata l’architrave solida, la reale struttura, per riuscire a 

frenare, come una diga, i veleni ancora attivi dei risentimenti nazionalistici e, 

parallelamente, condurre, a volte anche forzatamente, ad una risoluzione, 

quasi attraverso una funzione pedagogica e di istruzione nei confronti degli 

stessi Stati. 

L 



3 
 
 

QUINDICINALE ON LINE DIRETTO DA CLEMENTINA GILY autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli  
ISSN 1974-8175 2002 -  Anno XIII Numero 10  Newsletter tematica di novembre – 01-30 novembre 
 

 

Anche se l’imprinting iniziale di matrice funzionalista è divenuto un 

elemento di freno, sotto alcuni versi, dell’integrazione di tipo politico, esso è 

stato indubbiamente il primo e forse unico possibile passo verso l’Unione 

dell’Europa ed ha costituito la base per un ulteriore passo in avanti nel 

processo di integrazione dell’Europa: la libera circolazione. 

Il territorio dell’Unione deve essere infatti popolato di persone le quali, 

proprio in virtù della loro appartenenza ad un medesimo territorio, così 

strettamente connesso attraverso strumenti giuridici ed economici, hanno la 

possibilità di muoversi liberamente. 

La libera circolazione delle persone, uno dei tratti fondanti proprio della 

cittadinanza europea, è divenuta un altro strumento per l’eliminazione di 

estremi separatismi, elemento tangibile dell’Unione stessa sia dal punto di 

vista politico che, soprattutto, territoriale; essendo anche una delle 

caratteristiche della cittadinanza europea che impatta in maniera forse più 

visibile sulla vita quotidiana dei cittadini stessi, è sempre uno degli elementi 

di politica dell’UE più apprezzati da parte dei cittadini stessi. 

Si è avviato un iter dall’Unità iniziale, che dunque aveva addomesticato le 

furie belliche e postbelliche, all’Unità geografica, grazie alla riunificazione 

delle due Germanie e dunque in qualche modo, anche delle due sfere del 

globo, anche se numerosi strascichi testimoniati da dolorose cicatrici sono 

ancora percepibili. 

Con la libertà di movimento uno status di cittadinanza di ogni singolo 

cittadino europeo è risultato arricchito, non sostituito, dalla cittadinanza 

europea che, a ben vedere, è uno degli elementi che funge da collante tra i 

cittadini e l’Unione e per i cittadini e l’Unione. 

Questo elemento unificante, la cittadinanza europea, è un processo che, 

fondamentalmente, opera in maniera top-down, in quanto essa è acquisita in 

maniera automatica. 

In altri termini, la condizione di essere cittadino di uno dei Paesi membri è, 

in realtà, condizione sufficiente per acquisire lo status di cittadino europeo e 

dunque di usufruire di tutti diritti che ne discendono. Da ciò la base 

automatica e non volontaristica del processo di cittadinanza europea. 

Quest’ultima opera con un meccanismo a sua volta funzionalista; anche se 

detrattori delle dinamiche europee sostengono il contrario, il processo 

(automatico) di consolidamento e di sedimentazione della cittadinanza 
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europea nel medio e nel lungo termine può, sicuramente, dare un contributo 

decisivo al processo di unificazione dal punto di vista politico. 

Far divenire gli acquis comunitari degli asset dati per scontato, come la 

libertà di circolazione, la tutela diplomatica, la sicurezza alimentare e così 

via, può apparire, infatti, una scelta pericolosa in quanto non valorizza i reali 

sforzi dell’UE in questi campi, così come sarebbe obiettivamente pericoloso 

dare “per scontata” la pace per la cui (ri)composizione e per il cui continuo 

mantenimento, l’UE ha interpretato un ruolo centrale. 

Tuttavia, il processo di sedimentazione nelle coscienze degli europei della 

comune appartenenza, può essere articolato sul medio e lungo periodo, per 

cui, obiettivamente, il fenomeno della cittadinanza europea e dei conseguenti 

diritti possono essere il giusto sprone che, pian piano, sedimenterà, specie 

nelle nuove e nuovissime generazioni, questo senso di appartenenza comune 

e dunque di Unità. 
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L’organizzazione della Politica di 

Coesione come chiave per rafforzare 

l’unità e l’uguaglianza territoriale 

di Maria Scognamiglio 

 

’UE è unita nella sua diversità interna. È questo il suo motto. Unità e 

diversità sono due parole chiave che costituiscono uno degli asset 

principali perché il sogno europeo, e la conseguente macchina 

organizzativa che lo implementa, funzionino realmente. 

In un territorio vasto, che ingloba ventotto Paesi membri, dalle dimensioni, 

dalle tradizioni economiche, dalla storia e ovviamente dalle culture 

differenti, non sono ipotizzabili forme unitarie che non tengano conto delle 

differenze insite negli apparati statuali e soprattutto economici dei rispettivi 

paesi che ne fanno parte. 

La unità reale, infatti, è la chiave per combattere la separazione. Si pensi, ad 

esempio, ai processi di storia economica che hanno dimostrato come le 

disparità di tipo economico, computate quantitativamente secondo 

determinati indicatori come il PIL, influenzano gli standard qualitativi e le 

performance sulla scena internazionale dei singoli paesi: l’esempio più 

eclatante, più volte menzionato all’interno di questo numero della newsletter, 

è il muro di Berlino, che sanciva, fisicamente, economie diverse e, dunque, 

stili di vita, livelli di vita, modi di vita completamente diversi
1
. 

Tuttavia, unità, nell’ottica europea, significa anche medesimi standard di vita 

e di possibilità, del singolo cittadino così come dell’area geografica 

intermedia, delle regioni sino ai Paesi stessi ed è per questo che, quando 

                                                           
1
 Nel mondo accademico, in realtà, vi è un acceso dibattito sulla effettiva capacità degli 

indicatori macroeconomici e di politica economica di tipo prevalentemente quantitativo – 
come, ad esempio, il PIL – di riuscire a rispecchiare il reale “stato dell’arte” di una nazione. 
Tuttavia, allo stato attuale dell’utilizzo degli indicatori da parte delle istituzioni per la presa di 
decisioni di politica economica interna ed internazionale, essi rimangono ancora i principali 
strumenti di valutazione e di indagine, anche per ovvie ragioni di necessità di 
standardizzazione. Su questa tematica, tra l’altro, si è tenuto anche un convegno organizzato 
ed ospitato dal Centro Europe Direct LUPT dell’Ateneo federiciano al quale ha partecipato, 
tra gli altri, anche Pierre Ecochard della Rappresentanza in Italia della Commissione europea: 
per ripercorrere l’evento, è possibile cliccare il seguente link 
http://www.edlupt.eu/news/204-superare-l-euroscetticismo-attraverso-l-europa-delle-
persone-ecco-i-momenti-piu-salienti.html  

L 

http://www.edlupt.eu/news/204-superare-l-euroscetticismo-attraverso-l-europa-delle-persone-ecco-i-momenti-piu-salienti.html
http://www.edlupt.eu/news/204-superare-l-euroscetticismo-attraverso-l-europa-delle-persone-ecco-i-momenti-piu-salienti.html
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sono affrontate queste tematiche, il complesso di strumenti finanziari messi a 

punto dall’UE per “livellare” le disparità economiche, finanziarie e, 

conseguentemente, di qualità di vita tra le diverse aree territoriali dell’UE -  

con particolare riferimento alle sue regioni – è la Politica di Coesione. 

Stando al documento rilasciato da INFOREGIO “Introduzione alla Politica 

di Coesione”
2
, il principale braccio finanziario dell’UE in questa ottica, 

ovvero la Politica di Coesione è “la principale politica di investimento 

dell’Unione europea” che ha, come obiettivo principale, quello di 

contribuire fattivamente al riequilibrio delle disparità territoriali in Europa, 

nelle sue regioni, riducendo, pertanto, le sue “disparità economiche, sociali e 

territoriali tuttora esistenti in Unione europea”. 

Il documento spiega quali siano i risultati raggiunti da parte della Politica di 

Coesione nel periodo di programmazione precedente, ovvero il 2007/2013, 

tra cui, ad esempio: 594000 nuovi posti di lavoro, 2.4 milioni di partecipanti 

alle azioni del FSE a sostegno dell’accesso all’occupazione che trovano un 

posto di lavoro entro sei mesi; 61000 progetti di ricerca finanziati, con la 

creazione di 21000 posti nuovi di lavoro a lungo termine nel settore della 

ricerca; 198000 PMI hanno ricevuto incentivi diretti ed indiretti e 77800 start 

up sono state finanziate. 

Dal documento le parole chiave sembrano dunque essere creazione di posti 

di lavoro, competitività, crescita economica, sviluppo sostenibile, 

miglioramento della qualità di vita e dei cittadini, che appaiono declinate su 

cinque obiettivi che l’UE intende raggiungere entro il 2020, ovvero 

occupazione, innovazione, istruzione, inclusione sociale, clima/energia. 

È riportato dal documento che quasi un terzo del bilancio complessivo 

dell’UE è devoluto alla PdC: per il periodo di programmazione 2014/2020, 

saranno destinati alla politica di coesione 351.8 miliardi di euro. Inoltre, 

l’Introduzione alla Politica di Coesione spiega che quest’ultima 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 fiducia negli investitori” e che, prendendo in 

considerazione questi contributi catalizzati nel bacino della Politica di 

                                                           
2
 Commissione europea, Introduzione alla politica di coesione dell’UE 2014-2020, giugno 

2014 consultabile e scaricabile dal sito 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_it.pdf  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_it.pdf
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Coesione, “si prevede un impatto della politica di coesione per il periodo 

2004-2020 quantificabile in circa 450 miliardi di EUR”. 

La Politica di Coesione opera attraverso i fondi SIE
3
: di questi, i più 

interessanti sono il FESR, il FSE ed il Fondo di Coesione. Il primo impatta 

prevalentemente sulla crescita e la competitività  regionale finanziando 

anche i progetti transfrontalieri; il secondo è noto per la sua focalizzazione 

sulla formazione e sulle opportunità di occupazione, con particolare 

riferimento alle fasce di popolazione regionale più svantaggiate; il terzo mira 

alla crescita verde ed allo sviluppo sostenibile ed alla connettività
4
. 

Come indica anche il succitato documento, la modalità di gestione della 

Politica di Coesione ruota attorno a due step: in primis, vi è una fase di 

accordi di partenariato tra la Commissione europea e gli Stati membri; un 

secondo step è, invece, la gestione dei programmi e la selezione dei singoli 

progetti, attraverso le Autorità di gestione che sono di livello nazionale. 

Sono numerose le novità che il documento applica in riferimento alla nuova 

programmazione della Politica di Coesione tra cui la semplificazione, una 

maggiore concentrazione sui risultati e l’introduzione di prerequisiti ex ante. 

Questo è il quadro generale che l’UE ha imbastito per la Politica di Coesione 

che accompagnerà l’Unione stessa sino al 2020, data importante perché 

deadline per il raggiungimento di determinati obiettivi. Dal punto di vista 

operativo, questo si è anche tradotto nella definizione di nuove modalità di 

utilizzo degli strumenti finanziari della Politica di Coesione che 

“rappresentano un modo efficiente di impiegare le risorse della politica di 

coesione al fine di perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020. Gli 

strumenti finanziari forniscono un sostegno mirato per gli investimenti 

destinati a progetti dalla potenziale sostenibilità economica tramite prestiti, 

garanzie, capitale finanziario e altri meccanismi di assunzione del rischio, 

eventualmente associati a supporto tecnico, abbuoni di interesse o abbuoni 

di commissioni di garanzia nell’ambito della stessa operazione”
5
. 

                                                           
3
 Si intende per Fondi SIE i Fondi strutturali e di investimento europei, un sistema complesso 

di fondi che si articola, a  sua volta, in Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo 
sociale europeo (FSE), Fondo di coesione, Fondo europeo di sviluppo rurale (FEASR), Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 
4
 Ibidem 

5
 Commissione europea, Strumenti finanziari della politica di coesione per il periodo 2014-

2020, 
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È attraverso questo complesso sistema di finanziamenti che l’UE ha un 

impatto piuttosto rilevante nel campo dell’integrazione. 

Scalfire, diminuire, abbattere le differenze tra le diverse regioni vuol dire 

rendere davvero un’Unione unita nella sua diversità, dove l’accezione di 

“diversità” assume un significato positivo, un’accezione virtuosa di 

salvaguardia delle proprie caratteristiche istituzionali, sociali, economiche 

mantenendo medesimi standard di vita. 

Solo in questo modo diversità sarà realmente accostabile al concetto di unità 

e lontana dal concetto di separazione. 

  

                                                                                                                                        
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/financial_instrument
s_it.pdf  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/financial_instruments_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/financial_instruments_it.pdf
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Integrazioni strategiche e 

programmatiche nella Politica di 

Coesione per l’unità territoriale 

di Giovanni Del Conte 

 

o spazio territoriale dell’Unione europea è contraddistinto da una 

forte frammentazione interna, sia dal punto di vista geografico che 

urbano. 

L’idea di unità territoriale si sposa con quella di coesione territoriale, 

obiettivo strategico nelle politiche di governance territoriale dell’Unione 

europea e che implica l’attenuazione progressiva, sino alla ipotetica 

eliminazione, delle disparità territoriali. 

La dinamica territoriale e della gestione del territorio da parte di Bruxelles 

segue dinamiche di governance decentralizzate che, grazie a modalità di 

raccordo multilivello ed anche a strutture istituzionali del panorama 

dell’Unione europea, danno la possibilità di gestire un territorio complesso. 

Tale complessità deriva in primis dalla naturale e strutturale differenziazione 

interna del territorio comunitario il quale, raggruppando in sé Paesi membri, 

eredita anche un mosaico di regioni e di strutture intermedie estremamente 

diversificate in termini di assetti e di organizzazioni istituzionalizzati di 

livello territoriale. 

A livello di modalità di raccordo, nel complesso sistema di governance 

territoriale, vige il principio basilare e cardine della sussidiarietà
6
 a livello 

macro e per quanto riguarda più nello specifico la politica territoriale, i 

metodi di raccordo per gestire nello specifico i programmi che 

maggiormente impattano sul territorio, prevalentemente afferenti all’area 

                                                           
6
 Il principio di sussidiarietà è uno dei cardini sui quali la governance multilivello dell’intera 

Unione europea fa leva. Esso stabilisce che, negli ambiti di competenza non esclusiva 
dell’Unione europea, quest’ultima può intervenire esclusivamente se, per il raggiungimento 
degli obiettivi di un’azione, l’intervento dell’Unione europea riesce ad ottenere risultati 
migliori dell’intervento dello Stato membro. Tale principio, contenuto nell’art. 5 del Trattato 
sull’Unione europea, ed è connesso al principio di proporzionalità.  

L 
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della Politica di Coesione, prevedono l’articolazione su Autorità di gestione 

di livello nazionale
7
. 

Nella nuova programmazione della Politica di coesione, si stima che quasi 

un terzo del bilancio complessivo dell’UE sarà dedicato all’implementazione 

di questi programmi, per il periodo 2014/2020 il quale, inoltre, tra le diverse 

novità rispetto alle programmazioni precedenti, prevede in maniera definita 

il rafforzamento dell’ottica urbana (e dell’inclusione sociale). 

Parlare di rafforzamento della dimensione urbana nel campo della Politica di 

Coesione implica che una parte del FESR sia destinata a dei progetti di 

sviluppo integrati a livello urbano. 

Il FESR, dunque, si pone come uno dei principali strumenti attuativi per gli 

interventi a livello urbano. 

La dimensione delle città, nell’ambito della programmazione europea, vede 

dunque come braccio operativo uno dei principali fondi
8
 della nuova 

programmazione: il Fondo europeo di Sviluppo Regionale. 

Gli undici obiettivi tematici della Politica di Coesione
9
 sono:  

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 

                                                           
7
 La Politica di Coesione è, sicuramente, lo strumento che, raggruppando i diversi fondi che 

impattano direttamente sul territorio proprio per la ratio stessa di questa politica, necessita 
di modalità di coordinamento centralizzato e decentralizzato in maniera contemporanea. 
L’escamotage dell’Unione europea è stata la configurazione di una procedura in due livelli, in 
base alla quale c’è stata prima una fase di negoziazione tra Bruxelles e gli Stati membri e, 
successivamente, la creazione (o la conferma) delle Autorità di gestione, solitamente 
ospitate dalle Regioni, per i singoli programmi, che operano a livello regionale. Ciò vuol dire 
che l’Unione europea ha avuto la possibilità di gestire la delicata fase della definizione della 
Politica e della sua concertazione ricevendo, tuttavia, il contributo dei singoli Paesi membri i 
quali hanno potuto esprimere e definire al meglio le proprie necessità territoriali. 
Parallelamente, l’UE, attraverso il sistema delle Autorità di gestione, si è ritagliata la 
possibilità di garantirsi un’ottica di processo i diversi programmi radicati sul territorio, i quali 
sono, nel concreto, gestiti dalle singole Autorità di gestione le quali, difatti, ne selezionano 
anche i progetti. 
8
 La Politica di Coesione ruota attorno ad un sistema di fondi definiti SIE, ovvero Fondi 

strutturali e di investimento, composti da un quadro composto dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione, Fondo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tra 
questi, sicuramente il FESR è il più complesso in quanto più generalista, mentre gli altri fondi 
sono più focalizzati, eccezion fatta per il FSE ed il Fondo di coesione che, nelle loro rispettive 
mission, sono altrettanto generalisti, seppur più focalizzati rispetto al FESR.  
9
 Commissione europea, Introduzione alla politica di coesione 2014-2020, giugno 2014 
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2. Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC), nonché il loro utilizzo; 

3. Migliorare la competitività delle PMI; 

4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di 

carbonio; 

5. Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione 

e gestione dei rischi; 

6. Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle 

risorse; 

7. Promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le infrastrutture di 

rete; 

8. Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la 

mobilità dei lavoratori; 

9. Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e 

qualsiasi discriminazione; 

10. Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente; 

11. Migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione. 

Grazie al proprio spettro di intervento, il FESR opera su tutti gli undici punti 

prioritari: difatti, facendo riferimento agli undici obiettivi tematici dell’intera 

politica di Coesione, il FESR opera su tutti gli undici obiettivi (al contrario 

degli altri due fondi principali, il FSE ed il Fondo di coesione, che hanno 

maggiori focalizzazioni tematiche, anche se lo stesso FSE finanzia tutti gli 

undici obiettivi, con priorità però inverse rispetto al FESR). Tuttavia, i punti 

principali prioritari sono i primi quattro per il FESR
10

. 

L’articolazione della strategia di governance dell’Unione europea attraverso 

la propria Politica di Coesione che mira allo sviluppo urbano si articola, a 

sua volta, attraverso due principali approcci: da un lato, l’UE mira allo 

sviluppo locale partecipativo
11

 e dall’altro ad uno sviluppo urbano 

sostenibile ed integrato. 

In altri termini, la nuova Politica di Coesione, proprio in virtù della novità 

relativa alla maggiore dimensione urbana, ha costituito un complesso 

                                                           
10

 Ibidem 
11

 In questa sede l’attenzione sarà posta prevalentemente sul secondo vettore innovativo, 

ovvero lo sviluppo urbano sostenibile integrato. Per maggiori approfondimenti sul livello 
dello sviluppo locale di tipo partecipativo, si può rimandare al documento Sviluppo locale di 
tipo partecipativo reperibile al seguente link: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_it.pdf  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_it.pdf
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approccio di integrazione dei diversi fondi per creare delle sinergie, facendo 

a sua volta leva principale su FESR che fungerà, dunque, da base tecnica. 

Per quanto riguarda la prima articolazione strategica della dimensione 

urbana è possibile far riferimento al documento esplicativo “Sviluppo urbano 

sostenibile integrato”
12

 dal quale si legge che “Le città sono concentrazioni 

spaziali di attività umane e interazioni: rappresentano i motori 

dell’economia europea, in quanto forniscono posti di lavoro e servizi e 

possono essere considerate catalizzatori di creatività e innovazione in tutto 

il territorio dell’Unione. Circa il 70% della popolazione europea risiede in 

un’area urbana: le città generano più dei due terzi del PIL dell’Unione 

europea. Al tempo stesso rappresentano anche i luoghi in cui problemi 

persistenti quali disoccupazione, segregazione, povertà e pressioni 

sull’ambiente sono più accentuati. Le politiche perseguite in relazione alle 

aree urbane rivestono, quindi, un significato più ampio per l’Unione nel suo 

complesso. 

È ormai sempre più chiaro che le molteplici sfide urbane si trovano a 

fronteggiare – economiche, ambientali, climatiche, sociali e demografiche – 

sono strettamente interconnesse. Pertanto, uno sviluppo urbano positivo può 

essere eseguito solo mediante un approccio integrato”
13

. 

La parola chiave appare essere, dunque, integrazione ed il documento attesta 

la presenza di due obiettivi principali: da un lato bisogna rafforzare la 

resilienza delle città e dall’altro garantire le adeguate sinergie tra gli 

investimenti effettuali attraverso i Fondi strutturali e d’intervento europei 

(ESI)
14

. 

Dall’analisi del documento si evince che il FESR mira alla definizione 

cardine e funge da punto di raccordo con gli altri fondi, con particolare 

riferimento al FSE che lo completa
15

. 

Dal punto di vista operativo, intrecciando le diverse priorità, sono due gli 

strumenti che vengono utilizzati in questo ambito, ovvero l’ITI ed il CLLD. 

                                                           
12

 Commissione europea, Sviluppo urbano sostenibile integrato, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_it.pdf  
13

 Ibidem 
14

 Ivi 
15

 Si legge infatti nel documento che “Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) si ispira a 
un principio di base: supportare lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie 
integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, sociali e demografiche 
delle zone urbane (articolo 7 del regolamento concernente il FESR). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_it.pdf
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L’ITI – investimento territoriale integrato – è uno strumento che permette di 

combinare diverse linee di finanziamento a valere su diversi fondi ed assi 

prioritari facendoli convergere in un unico programma operativo, mixando 

dunque diversi assi prioritari, prevalentemente del FESR e del FSE ma anche 

del FEAMP o FEASR
16

. In questo modo si garantirà una convergenza di 

diversi fondi che mirano ad attività di stampo prevalentemente urbano, 

superando dunque le dovute technicalities date dalla segmentazione per 

compartimenti stagni dell’articolazione dei diversi assi dei fondi strutturali. 

Sempre sul fronte dello sviluppo urbano sostenibile integrato, il secondo 

strumento è rappresentato dal CLLD – Sviluppo locale di tipo partecipativo 

– che impone una nuova dinamica bottom-up nei gruppi di azione locale, al 

fine di giungere ad una stimolazione ed a spronare la creazione di attività di 

network, seguendo l’ex metodologia dell’approccio Leader
17

. 

In questo modo, l’Unione europea ha dimostrato di elaborare degli strumenti 

di tipo operativo per un reale sviluppo integrato a livello urbano e soprattutto 

di manifestare un’intenzione reale per giungere ad una governance 

territoriale di tipo integrato che mira, dunque, all’effettiva coesione 

territoriale, attraverso la quale garantire, più in generale, il reale 

avanzamento nella qualità della vita dei suoi cittadini. 

  

                                                           
16

 Spiega il documento: “L’investimento territoriale integrato (ITI) è una nuova modalità di 
assegnazione finalizzata ad accorpare fondi di diversi assi prioritari di uno o più programmi 
operativi per interventi pluridimensionali o tra più settori. L’ITI può rappresentare uno 
strumento ideale per sostenere azioni integrate nelle aree urbane perché permette di 
coniugare finanziamenti connessi a obiettivi tematici differenti, prevedendo anche la 
possibilità di combinare fondi di assi prioritari e pro- grammi operativi supportati dal FESR, 
dall’FSE e dal Fondo di coesione (articolo 36 del regola- mento «disposizioni comuni»). Un ITI 
può anche essere integrato da aiuti finanziari erogati attraverso il FEASR o il FEAMP”. 
17

 Il documento delinea così questo strumento: “Lo Sviluppo locale di tipo partecipativo 
(CLLD) è uno strumento volto a promuovere l’attuazione di strategie per lo sviluppo locale, 
caratterizzate da un approccio dal basso verso l’alto ed ela- borate da gruppi di azione locale 
composti dai rappresentanti di tutti i settori interessati. Esso rappresenta lo sviluppo 
dell’approccio LEADER applicato alle zone urbane e si pone l’obiettivo di promuovere il senso 
di appartenenza comunitario e una governance stratificata. Il CLLD con- sente di sviluppare 
attività per il potenziamento delle capacità sulla base di esigenze specifi- che, nonché di 
creare una rete e di stimolare l’innovazione già a livello di quartiere, consentendo alle 
comunità di sfruttare appieno il proprio potenziale (articoli 32-25 del regolamento «dispo- 
sizioni comuni»)”. 
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L’Unione dei comuni: una nuova forma di 

governo del territorio 

di Carmen Cioffi 

n Italia  l’assetto istituzionale dell’ente locale più vicino ai cittadini è 

rappresentato dal Comune.  

La situazione degli enti locali  in Italia, si caratterizza, tutt’oggi, per la 

presenza di comuni medio-piccoli, con difficoltà di  specializzazione 

adeguata degli addetti, servizi interni di supporto non dimensionati in scala 

operativa efficiente, difficoltà di reciproco coordinamento territoriale e 

funzionale.  

Vincolati dalla loro piccola dimensione, le organizzazioni comunali sono 

‘costrette’ alla routine, ad assicurare cioè nel miglior modo possibile i servizi 

essenziali di propria competenza, senza possibilità di ‘guardare’ 

adeguatamente al futuro ed alle sfide che ci attendono. 

Di fronte a questa realtà, in una fase contingente in cui si avverte la scarsità 

di risorse finanziarie disponibili, si registra nel paese una richiesta crescente 

di semplificazione e razionalizzazione delle organizzazioni amministrative, 

in sostanza una richiesta di utilizzare con maggiore efficienza ed efficacia le 

risorse in ambito pubblico.  

Nel  territorio italiano ci sono 8.101 realtà comunali con una loro autonoma 

burocrazia di  questi, ben 5.740 sono comuni di piccole dimensioni, cioè con 

una popolazione che non supera i 5.000 abitanti (il 71%), e che è (questa 

popolazione) circa il 18% di quella totale italiana. In questi comuni i costi di 

funzionamento sono esorbitanti e strutture e servizi del tutto inadeguati; fatto 

che impone un ripensamento della funzione dei Comuni, in un quadro 

politico dove la centralità del Comune, per come è stato finora, è costretta a 

cedere il passo a politiche sovracomunali. 

La questione della sempre più urgente necessità di accorpare i comuni in 

realtà istituzionali più grandi è a uno stato di sospensione da troppi anni; in 

epoca fascista, vennero soppressi o aggregati coattivamente 2.184 Piccoli 

Comuni e prevista, inoltre, la possibilità di accorpamento dei Comuni aventi 

popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, in caso di mancanza di mezzi 

adeguati a provvedere all’erogazione dei servizi pubblici. Fenomeno di 

I 
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tendenza opposta, consistente nella pletorica istituzione di nuovi Comuni, si 

verificò in epoca successiva. 

 Tale politica di razionalizzazione dei Comuni è in corso di attuazione in 

diversi Paesi europei, come Germania, Francia, Svizzera, Belgio; Paese 

quest’ultimo, nel quale il numero dei Comuni è passato dalle 2.739 unità 

esistenti nel 1831, alle 589 attuali. 

Nel nostro Paese La Legge n. 142/1990 aveva previsto l’ingresso 

nell’ordinamento degli enti locali di una nuova forma associativa, l’Unione 

di comuni, disciplinata dall’art. 26 del TUEL che aveva reso possibile la 

nascita di un ente territoriale, con il fine di far fronte al fenomeno dei cc.dd. 

“Comuni polvere” (enti locali territoriali aventi popolazione non superiore a 

5.000 abitanti), i quali erano privi del requisito dell’adeguatezza, per poter 

erogare, con logiche anche economiche, funzioni e servizi ai cittadini. 

La scelta operata con l’art. 26 della L. n. 142/1990 andava nella direzione di 

un superamento della miriade di Piccoli Comuni, attraverso politiche di 

fusione tra loro di tali piccole realtà comunali. 

La costituzione dell’Unione di comuni, preordinata alla successiva fusione 

dei Comuni a essa aderenti fu l’elemento che impedì la piena riuscita del 

tentativo di pieno sviluppo e diffusione della forma associativa unionale, 

fino alla legge Napolitano - Vigneri (L. n. 265/1999) che apportò 

significative modificazioni all’assetto originario dell’art. 26 della L. n. 

142/1990. 

Con la L. n. 265/1999 venivano meno le soglie demografiche necessarie alla 

costituzione dell’Unione, la quale doveva svolgere «funzioni» (pluralità di 

funzioni) di competenza dei Comuni, anche se si può dire che le Unioni di 

comuni possono espletare anche i servizi che i singoli Comuni sono tenuti ad 

erogare ai cittadini 

La L. n. 265/1999 stabilisce che l’Unione di comuni è un «ente locale», 

costituito da due o più Comuni; fatto che consente a essa di essere titolare 

dell’autonomia normativa, amministrativa e finanziaria che hanno gli enti 

locali esistenti sul territorio del nostro Paese. 

L’Unione di comuni vista come  un soggetto giuridico, una persona giuridica 

ovvero un complesso di persone e di beni finalizzato a uno scopo, al quale la 

legge riconosce la posizione di soggetto di diritto, è un’organizzazione.  
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La L. n. 265/1999, all’art. 31, commi 1 e 2 aveva disposto che « … il 

Governo della Repubblica è delegato ad adottare, con decreto legislativo, un 

Testo Unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative 

vigenti in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e loro forme 

associative … ». 

L’atteso Testo Unico fu emanato dal Governo con il D.Lgs.18 agosto 2000, 

n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, con 

l’intento di raccogliere in un ordinato prodotto giuridico la frastagliata e 

spesso disorganica disciplina degli enti locali. 

Esso  si pone nell’ordinamento come un contenitore di un corpus di regole 

afferenti agli enti locali, individuati, ai sensi dell’art. 2, nei Comuni, 

Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni 

di comuni. 

Il vigente TUEL, all’art. 32, rubricato Unioni di comuni, così come 

modificato dal d.l. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), dal d.l. n. 179/2012 

(conv. in L. n. 221/2012) e dalla L. n. 56/2014, prevede che « … l’Unione di 

comuni è l’ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, 

finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi … ». 

Quindi  l’Unione di comuni è un ente locale al pari del Comune, Provincia, 

Città metropolitana, Comunità montana, Comunità isolana; è cioè un ente 

avente personalità giuridica pubblica, prevista dall’art. 11 del codice civile, il 

quale dispone che «le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici 

riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e 

gli usi osservati come diritto pubblico»; ed è un ente avente capacità 

giuridica che indica l’attitudine di essere titolare di situazioni giuridiche; 

ente pubblico idoneo ad essere titolare di poteri amministrativi. 

La L. n. 56/2014 (cd. Delrio) emana ulteriori disposizioni concernenti le 

forme associative tramite cui i Comuni hanno l’obbligo di esercitare le loro 

funzioni fondamentali, Unioni di comuni o Convenzioni ex art. 30 TUEL 

prevedendo che « … il limite demografico minimo delle Unioni e delle 

Convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 

3.000 abitanti se i Comuni appartengono o sono appartenuti a comunità 

montane, fermo restando che, in tal caso, le Unioni devono essere formate da 

almeno tre Comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali 

deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla 

Regione. Il limite non si applica alle Unioni di comuni già costituite … ». 
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Pertanto a differenza di quanto era previsto prima della L. n. 56/2014, anche 

per le Convenzioni tra Comuni è stato posto il limite dei 10.000 abitanti per 

poter esercitare, ai sensi del D.l. n. 78/2010, art. 14, comma 27, così come 

modificato dalla legge di stabilità 2014 (n. 147/2013, art. 1, comma 530) in 

forma associata le seguenti  funzioni fondamentali comunali: 

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e 

contabile e controllo; 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 

comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa 

vigente; 

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi; 

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento 

e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed 

erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 

dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle 

province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di 

servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle 

funzioni di competenza statale; 

l-bis) i servizi in materia statistica. 

Funzioni fondamentali che, dopo una serie di proroghe, devono essere 

espletate obbligatoriamente in forma associata entro il 31 dicembre 2014. 

Insomma l’approccio a rivedere l’organizzazione istituzionale locale 

(comuni, provincie, regioni…) e a cambiarla concretamente, nasce prima di 
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tutto dalla crisi (culturale, politica, urbanistica, finanziaria, dei servizi offerti 

alla cittadinanza…) dei piccoli centri; e se non si cambia ora al più presto 

sempre più diventerà irreversibile la lontananza (la “forbice”) con le 

maggiori città che si stanno riorganizzando positivamente nell’ambito della 

mobilità (metropolitana di superficie, treni veloci…), nella formazione 

culturale delle giovani generazioni (scuole specialistiche, università…), nel 

sociale e nella sicurezza al cittadino.  

Per questo motivo risulta essenziale la ristrutturazione delle istituzioni del 

territorio, partendo dall’unione di comuni che formano città omogenee nella 

politica unitaria, nella geomorfologia territoriale (vicino a un fiume, nella 

pedemontana, nella bassa e alta pianura, costiere, etc.) e in quelle che 

possono essere le comuni e condivise vocazioni culturali, storiche ed 

economiche. 

Le politiche che vengono sviluppate a livello locale, sia pure in attuazione di 

indirizzi nazionali e/o regionali, quali le politiche educative e dell’istruzione, 

le politiche sociali, della salute, dello sviluppo, della difesa dell’ambiente, di 

programmazione sull’uso del territorio, dovrebbero essere governate a 

mezzo di un’unica struttura organizzativa, in modo che possa essere 

adeguatamente apprezzato il trade-off delle diverse scelte possibili in una 

logica olistica e non settoriale.  

Un trade-off è una situazione che implica una scelta tra due o più alternative, 

in cui la perdita di valore di una costituisce un aumento di valore in un'altra.  

In alcuni paesi europei, come ad esempio la Danimarca, sono attribuite al 

livello comunale tutte le funzioni fondamentali per la vita della comunità 

locale, quali sanità, gestione rifiuti, acque, etc., ampliando per questa via le 

possibilità di scelta locale. 

Oggi, “..affinché un determinato territorio nel suo complesso funzioni, sia 

competitivo, fornisca buoni servizi e buona qualità della vita ai propri 

cittadini (...) occorre che tutti i soggetti pubblici e privati che quel territorio 

esprime siano messi in stretta relazione tra loro, facciano cioè “sistema”, 

quella che gli anglosassoni chiamano un’azione di governance: far muovere 

un territorio complessivamente, senza lasciare qualche sua parte indietro, 

verso determinati obiettivi di sviluppo condivisi”  

In generale, l’Unione non si presenta quindi come un ente terzo cui delegare 

attività e funzioni, ma come ‘casa comune’ attraverso cui razionalizzare e 
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coordinare le azioni di tutti i comuni e più in generale del sistema 

amministrativo locale. Con la nascita di una Unione, torna al territorio ed 

alle sue rappresentanze la possibilità di confrontarsi e decidere su politiche 

che assumono valore e significato soltanto a livello di area sovracomunale. 

Lo sviluppo economico, la promozione del turismo, le politiche educative, 

sociali, per la salute, la tutela ambientale, etc. hanno infatti senso se trattate 

ad un livello dimensionale adeguato, che possa attuare quanto elaborato a 

livello di  indirizzo politico.  
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La simbologia dell’unione: spunti di 

riflessione 

di Mariano Bonavolontà 

 

inque lustri fa l’Europa era divisa da un muro. Oggi, questo muro, o 

meglio, il suo abbattimento, è stato celebrato come unione, 

attraverso un Lichtgrenze, un vero e proprio muro di luce
18

, laddove 

la luce ha sostituito l’ombra che, fino a venticinque anni fa, il muro 

proiettava sui due lati del globo. 

Il tema dell’unione è ancestrale e, sicuramente, ricade all’interno di quel 

complesso sistema di archetipi che popolano l’inconscio collettivo; esso ha 

trovato, in effetti, un grande riscontro nella produzione artistica, come topos 

iconografico e, nella produzione letteraria, con topoi a loro volta letterari, 

nella rappresentazione cinematografica e teatrale sino ad inglobare la 

produzione musicale. 

Questa particolare fertilità di produzione di contenuti e di adattamento 

nell’elaborazione artistica e culturale del concetto di unità è dovuta alle 

particolari porosità e flessibilità del concetto di unità. 

L’imponenza semiotica ed il “pondus” semantico dei simboli legati al 

concetto di unione, generano un atteggiamento ambivalente: da un lato, essi 

spaventano proprio perché trainano veementemente un background di valori 

e di sensazioni che permeano problemi identitari; dall’altro, essi devono 

essere creati, promossi, sviluppati proprio perché la vasta letteratura 

d’ambito ha dimostrato la necessità di creare tali simboli, solitamente intesi 

come simboli nazionalistici. 

Una delle caratteristiche principali, forse la più importante, di questa 

tipologia di simboli, è il loro carattere artificiale. 

Vi sono alcuni simboli legati all’identità ed al concetto di unione che sono 

naturali: la lingua è l’esempio più paradigmatico ma ve ne sono altri come, 

ad esempio, i riti ed il patrimonio demoetnoantropologico che nascono sulla 

scorta di una reale consuetudine divenendo poi parte effettiva ed integrante 

di un determinato contesto comunitario. 

                                                           
18

 https://fallofthewall25.com/weltweit  

C 

https://fallofthewall25.com/weltweit


21 
 
 

QUINDICINALE ON LINE DIRETTO DA CLEMENTINA GILY autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli  
ISSN 1974-8175 2002 -  Anno XIII Numero 10  Newsletter tematica di novembre – 01-30 novembre 
 

 

Le problematiche maggiori sorgono invece nel caso di sistemi simbolici non 

naturali ma artificiali i quali, per paradosso, sono anche quelli più 

comunicativi e carichi di significati. 

La letteratura scientifica di taglio storico, sociologico ed antropologico 

relativa all’importanza dei segni e dei simboli artificiali per la creazione 

dell’immagine speculare identitaria, è piuttosto vasta. 

Per quanto riguarda il caso dell’Unione europea, tale dinamica è resa 

palesemente più complessa dalla compresenza di diversi sistemi simbolici 

nazionali che in quanto tali non possono essere sostituiti, ovviamente, da 

un'unica simbologia e, parallelamente, dal punto di vista prettamente 

semiotico, il complesso di simboli dell’Unione europea si pone su un livello 

superiore, ovvero sovrastrutturato, come superiore è il livello della 

cittadinanza europea o il diritto  UE. 

Il livello semiologico dei simboli dell’unità assume la medesima posizione 

di fattori che concorrono all’unione come, appunto, il diritto o, ancora, la 

cittadinanza. Tale situazione non è una coincidenza in quanto il livello 

simbolico di un’identità unitaria opera un processo comunicativo di sintesi e 

di sistemizzazione, nel senso che va ad inglobare – e rendere tangibili – 

diversi elementi strutturali di un’unione. 

L’Unità dell’Unione, al di là di giochi di parole, si basa su elementi tangibili 

e molteplici: si è uniti grazie all’applicazione uniforme del diritto 

comunitario come per il godere dei medesimi diritti di cittadinanza europei. 

Questi sono elementi tangibili che devono poi essere tramutati in simboli che 

riescono ad essere trasversali. 

La trasversalità dei simboli di un’Unione deriva dalla necessità degli stessi di 

divenire reali ed effettivi veicoli di comunicazione, dei media, dunque, con 

una capacità efficiente ed efficacia. Tale capacità è legata alla quantità di 

informazione che può essere trasmessa attraverso un determinato canale e, 

prendendo in considerazione gli apparati simbolici dell’unione, è possibile 

inferire che il quantitativo di informazione trasmessa, è notevole. 

Quali sono dunque i simboli dell’Unione europea
19

? Il primo simbolo, quello 

più noto, è sicuramente la bandiera. Blu con 12 stelle d’oro che indicano gli 

                                                           
19

 Per riferimenti ed approfondimenti, http://europa.eu/about-eu/basic-

information/symbols/index_it.htm  

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_it.htm
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ideali di unità, solidarietà ed armonia tra i popoli. Nasce nel 1955 e nel 1985 

diviene bandiera delle allora “Comunità europee”
20

. 

L’Inno dell’Unione europea è la nona sinfonia di Beethoven, composta nella 

prima parte del XIX secolo che ha messo in musica l’Inno alla Gioia di 

Schiller; quest’ultimo ed il compositore condividevano l’idea di uno 

sviluppo dell’uomo nel senso della fratellanza. L’inno, con la forza della sola 

musica, unico e vero linguaggio universale, è stato definito Inno nel 1985
21

. 

La Festa dell’Europa è il 9 maggio, data strategica perché anniversario della 

Dichiarazione Schumann
22

 e giorno ricorrente in tutto il territorio europeo 

per open day e manifestazioni dell’UE. 

Il motto dell’Unione europea è “Unita nella diversità” che è, probabilmente 

l’espressione più paradigmatica per apprendere e comprendere l’idea della 

stessa Unione
23

. 

Com’è possibile dedurre, l’UE è andata costruendosi un panorama di simboli 

che, solitamente, il palinsesto storico ed antropologico crea per il singolo 

Stato membro e che, invece, in questo caso, sono stati creati per l’Unione 

tutta. 

L’UE ha costituito questo pattern di simboli che non sostituiscono i simboli 

nazionali, ma li completano, li arricchiscono, come la cittadinanza europea 

stessa. 

I simboli dell’unità sono tutt’altro che accessori per l’identificazione di una 

persona con un sistema condiviso: colori, valori, celebrazioni sedimentano le 

basi per rafforzare l’identità alla stregua di altri elementi altrettanto 

importanti e tangibili. 

I simboli dell’unità non sono mere facciate formali ma veicoli di 

comunicazione per un’identità comune e condivisa. 
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 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_it.htm  
21

 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/index_it.htm  
22

 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_it.htm  
23

 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_it.htm  

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_it.htm
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Europa fluida: la necessità storica di 

confini permeabili 

di Barbara Delle Donne 

uella che oggi chiamiamo Europa è più propriamente un concetto 

vago, indeterminato, raramente connotato con precisione e mai 

unanimemente condiviso. Molte volte s’è tentato di definirla 

geograficamente, politicamente, culturalmente seguendo il divenire di alterni 

processi di dilatazione e contrazione che ne hanno segnato la lunghissima 

storia ma, alla fine, è forse ben condivisibile l’affermazione del geografo 

Philippe Rekacewicz secondo la quale ogni epoca storica abbia avuto una 

propria concezione di Europa (2014).24 Quella attualmente vigente ha una 

precisa data d’inizio, il 9 novembre 1989, quando a Berlino venne 

spicconato il muro che per ventotto anni separò l’est dall’ovest ad ogni scala: 

urbana, regionale, globale. Le vicende che ne conseguirono disegnarono 

nuove condizioni territoriali che, per la prima volta dopo la conclusione del 

Secondo conflitto mondiale, non poterono più concepirsi secondo un’idea di 

contrapposizione bipolare, bensì indirizzarsi verso forme di pacifica e 

proficua convivenza internazionale, sollevando per la prima volta dalla fine 

della guerra la questione dell’assoluta necessità di ridiscutere il tema dei 

confini. Un’esigenza, questa, mai realmente emersa nel Novecento, e fino 

agli inizi degli anni Novanta, perché agevolmente tacitata dai rigidi assetti 

geopolitici che si ponevano a garanzia di un equilibrio fondato sulla radicata 

certezza di una netta divisione del mondo in due sfere contrapposte, 

occidentale ed orientale. Caduto il muro e scardinata l’ideologia che lo aveva 

eretto fu rimessa mano ai lavori di costruzione di un comune progetto 

europeo, principiati coi Trattati di Roma del 1957 e parzialmente proseguiti 

negli anni della guerra fredda. Chi pensava che il perseguimento dell’idea di 

Schuman, Spinelli, Adenauer permettesse di approdare alla individuazione di 

un limes geografico e identitario finalmente chiaro e facilmente 

individuabile per la prima volta nella storia del continente ha dovuto 

prendere atto, al contrario, di quanto persistente sia l’ampia divaricazione tra 

l’Europa, entità fisica, storica, culturale, e l’Unione Europea, espressione 

politica ed istituzionale di interessi e volontà transnazionali, e di quanto i 

confini geografici dell’una non coincidano con i confini geopolitici 

dell’altra.  

                                                           
24

 P. REKACEWICZ, L’Europe, un continent à géographie variable, in 

http://visionscarto.net/europe-geographie-variable, 28 agosto 2014. 

Q 
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Sul piano morfologico, l’Europa è un’area difficile da descrivere, ricca di 

differenze e complicata da ambiguità; il geografo Jacques Lévy (1999)25 

trovava addirittura arduo riferirsi ad essa come ad un continente, alla stregua 

di quanto accade per Africa, America ed Oceania, inequivocabilmente 

delimitate da mari ed oceani. Secondo la visione di Fernand Braudel 

(1963),26 e attenendosi a meri parametri di geografia fisica, l’Europa si 

configura come la piccola propaggine occidentale del vasto continente 

eurasiatico, dal momento che la catena montuosa degli Urali, 

tradizionalmente indicata come il confine tra Europa e Asia, costituisce di 

fatto un limite molto debole, per la ridotta quota delle sue cime (che non 

superano i 1.500 m), per la facilità con cui può essere penetrata e per 

l’abbondante presenza di varchi che hanno reso possibili, in passato, 

numerose invasioni e, oggi, la realizzazione di strade e linee ferroviarie che 

ne favoriscono l’agevole attraversamento. Sul piano istituzionale, la 

questione della individuazione dei confini dell’Unione Europea, seppure 

arbitraria, è più semplice perché più rigorosa, legata saldamente a limiti 

dettati da condizioni economiche ed accordi politici in nome dei quali vige 

l’interesse a distinguere nettamente questa compagine da ciò che è fuori, 

diverso, altro. 

È evidente che le due dimensioni non coincidano, e che il soggetto storico-

geografico e l’organismo politico-istituzionale si connotino ed evolvano in 

modi e tempi diversi tanto da rendere l’Europa un organismo fluido: pur 

storicamente alla costante ricerca di un tratto che la conduca a riconoscersi 

in una qualche forma di identità caratterizzante, essa si compone di 

contraddizioni tanto evidenti da stridere con il processo di unificazione da 

tempo in atto. Dal momento che –si osserva- quanto più i governi spingono 

verso l’integrazione, tanto più si affermano radicati localismi, di pari passo 

con il declino degli Stati nazionali, è chiaro che la questione dei confini di 

un’Europa, che continua ad ampliarsi in termini sia di estensione che di 

quantità di membri, si ponga in maniera ancora più delicata che nel passato: 

da un lato si configura la questione dei limiti geografici, funzionali, politici 

entro i quali l’Unione può agire, dall’altro emerge il problema 

dell’individuazione degli elementi che possano conferirle identità politica e 

culturale, distinguendola da ciò che non è ancora parte di essa o che non 

potrà mai diventarlo. E ciò accade per due motivi: le numerose sfumature 

                                                           
25

 J. LÉVY, Europa. Una geografia, Edizioni di Comunità, Torino, 1999 (ed. orig. 1997). 
26

 F. BRAUDEL, Il mondo attuale, Einaudi, Torino, 1963. 
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dell’idea di Europa e gli altrettanto numerosi processi di contrazione e 

dilatazione che l’hanno caratterizzata. 

Quanto al primo, si contemplano molte eccezioni poste in deroga a 

quell’ideale di compattezza formale e sostanziale, fonte d’ispirazione 

originaria: ci sono Paesi che fanno parte dell’Unione Europea che non 

rientrano nella cosiddetta eurozona ovvero non aderiscono all’adozione della 

moneta unica (Gran Bretagna, Polonia, Svezia27); ci sono Paesi che 

intrattengono rapporti di partenariato con l’Unione che non sono poi quelli 

effettivamente candidati ad entrare a farne parte (Marocco, Russia); ci sono 

Paesi che appartengono all’Unione ma che hanno scelto di non applicare i 

protocolli di Schengen (Gran Bretagna, Irlanda). D’altra parte, numerosi 

Paesi extra comunitari partecipano a programmi europei assecondando 

settori di reciproco interesse, come la Turchia o la Moldavia che hanno 

sottoscritto accordi doganali con l’Unione, o come la Svizzera, la Norvegia, 

l’Islanda che, pur esterne, applicano regolarmente gli accordi di Schengen. 

Quanto al secondo motivo, la lunga scia di storici conflitti, incessanti 

migrazioni, ricorrenti scissioni ed annessioni territoriali ha generato la 

sbavatura che oggi si legge in Europa tra confini politici e confini culturali: 

in molti casi è solo apparente l’unità di certe comunità, perché ad esse, 

invece, è stata forzosamente imposta la coesistenza tra gruppi di individui 

appartenenti a tradizioni culturali differenti e, per questo, in contrasto fra 

loro, pur se allocati nel medesimo contesto. Spesso sono stati proprio i 

processi di transizione, indipendenza ed ingresso nell’Unione Europea ad 

avallare condizioni di conflitto: sono state rinfocolate antiche pretese 

egemoni in Francia, dove europeisti e sovranisti caldeggiano un maggior 

peso del Paese nei processi europei seguendo però percorsi contrapposti;28 

si sono inasprite le aspirazioni a localismi e separatismi, con rivendicazioni 

secessioniste avanzate dalla Lega Nord in Italia, dai partiti nazionalisti nel 

Südtirol, in Scozia e Catalogna, dalle fazioni storicamente contrapposte in 

Belgio tra Vallonia e Fiandre; si issano quotidianamente barriere culturali 

che mettono a rischio la pacifica convivenza dei componenti della stessa 

comunità.  

L’ampliamento territoriale reso possibile dall’abbattimento del Muro di 

Berlino non ha trovato, dunque, corresponsione nell’immagine dell’Europa 

che, al contrario, è sempre più contratta, sempre più circoscritta da 
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 Insieme a Bulgaria, Croazia, Danimarca, Lituania, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria. 
28

 J. P. CHEVÈNEMENT, Défis Républicains, Fayard, Parigi, 2003. 
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particolarismi, ideologici o strutturali, affioranti nella contrapposizione tra 

integrazione e diversificazione. Tale ambivalenza è endemica alla natura 

stessa dell’Unione, che se da una parte tende all’allargamento e 

all’aggregazione in nome di valori universali che ne sono il fondamento, 

dall’altra deve limitarsi entro confini stabili non potendo, certo, espandersi 

ad libitum. In un’epoca di mondializzazione e globalizzazione, in cui la 

distanza spaziale tra aree geografiche non ha più la forza di porsi a garanzia 

delle identità in esse contenute, i confini finiscono col rappresentare il rigido 

strumento che decreta l’esclusione e, al contempo, l’unica forma di 

immunità che assicuri la tutela di ciò che è dentro rispetto a ciò che è fuori.  

Quale possibilità esiste, dunque, di legare l’idea di Europa al concetto di 

continente, nel rispetto di quanto indicato dall’etimologia latina del termine 

continere, tenere insieme? In un sistema così fluido, per il quale né la 

morfologia fisica, né l’orografia si sono rivelate sufficienti a garantire 

l’identità, varrebbe la pena concentrarsi sui valori culturali. Pur nella 

consapevolezza che la loro varietà e, dunque, indeterminatezza siano la 

causa più che la soluzione di molti problemi, sono proprio le espressioni di 

culture diverse tra loro gli oggetti da tenere insieme nel grande 

contenitore/continente Europa. In questo senso, i confini andrebbero 

ripensati, assimilandoli a membrane permeabili che disegnano linee di 

frontiera a geometria variabile (Manuele, 2009),29 grazie ai quali 

l’omologazione lasci spazio alla coesistenza delle diversità ed il forzoso 

soffocamento delle varie identità ceda il passo alla loro consacrazione come 

risorse per il futuro. 

 

  

                                                           
29

 D. MANUELE, Dallo sguardo nazionale allo sguardo cosmopolita. Un nuovo concetto di 
Europa, in F. SCIACCA, La dimensione istituzionale europea. Teoria, storia e filosofia politica, 
Le Lettere, Firenze, 2009, pp. 163-170. 
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Unione e separazione Europea 

di Stefania Palmentieri 

 partire dal XIX secolo, quando già l’Umanesimo, l’Illuminismo, la 

Rivoluzione Francese e quella Industriale e, non ultimo, il 

Colonialismo avevano esportato il suo grande patrimonio culturale 

ereditato dalla civiltà greca,  romana e cristiana, l’Europa  diventò il “centro 

del mondo”. Da allora l’umanità cominciò a parlare lingue europee, a 

professare religioni europee, a seguire un sistema economico e strutture 

istituzionali europee. Da allora le popolazioni europee entrarono in contatto 

tra loro ed ebbe così inizio anche quella politica di conciliazione delle 

diversità, etniche, sociali, politiche e religiose, che fu bruscamente interrotta 

dalla Seconda Guerra Mondiale e dall’innalzamento del muro di Berlino: 

una barriera fisica, per contrastare le mire espansionistiche sovietiche ad Est 

e statunitensi ad Ovest. ma che poi finì col diventare anche una vera e 

propria barriera culturale. L’affermazione di modelli di vita tanto diversi da 

quelli che avevano animato il nostro continente fino a quel momento, diede 

inizio ad un lento ed inesorabile processo di disgregazione delle secolari 

tradizioni storiche, civili ed economiche europee, consolidando una 

contrapposizione tra l’Est sovietico e l’Ovest statunitense che avrebbe 

dovuto attenuarsi fino a scomparire con l’abbattimento del muro di Berlino 

nel 1989 ma che, come vedremo, sussiste ancora oggi anche se con 

connotazioni diverse. 

A 25 anni dalla caduta della cortina di ferro infatti,  l’Europa, che dal punto 

di vista geografico si identifica con l’oriente in quanto propaggine del 

continente euroasiatico ma dal punto di vista storico e culturale si identifica 

piuttosto con l’occidente, continua ad essere una terra di transizione, un 

luogo in cui i due poli si incontrano e si diversificano nello stesso tempo. Di 

qui il ruolo di mediatore di civiltà differenti che l’Europa ancora oggi tenta 

di ricoprire e che conferisce alla sua cultura il duplice carattere di 

universalismo e pluralismo: una capacità di aprirsi all’esterno e al contempo  

di riunire diverse forme istituzionali e identità nazionali e linguistiche. 

(Epasto, 2005) 

Con l’allargamento dell’Unione grazie all’entrata nell’area Schengen di un 

gruppo di Paesi dell’Europa centro-orientale, si sarebbe potuto superare quel 

conflitto tra mondi contrapposti e separati, come ha fatto pensare la caduta di 

molte barriere fisiche quali quelle tra Italia e Slovenia, tra Germania e 

A 
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Polonia, tra Estonia e Lituania, tra Ungheria e Slovacchia e tra Polonia e 

Repubblica Ceca. Tuttavia nuove tensioni etnico-nazionalistiche hanno 

determinato l’innalzamento in altri contesti europei di nuovi muri, come a 

Belfast, a Nicosia e nelle città e nei  territori contesi dell’area balcanica: 

muri culturali oltre che fisici, eretti da nazioni e popoli di piccole dimensioni 

che rivendicavano la propria identità e la propria tradizione storica attraverso 

il riconoscimento di un proprio stato su di un territorio. 

La stessa ammissione all’interno dell’Unione di uno stato come Cipro, parte 

di un’isola divisa, sembra mettere da un lato in crisi l’idea di “unione” e 

dall’altro in evidenza le difficoltà incontrate dall’Europa nel dirimere la 

“questione nazionale” ed il rapporto tra integrazione europea e nuovi 

nazionalismi.  

Eppure, a differenza del modello statunitense in cui la complessità viene 

generalmente affrontata con una tendenza alla divisione come soluzione 

della crisi, in Europa la tendenza è sempre stata quella dell’elaborazione di 

modelli istituzionali miranti al superamento dello stato-nazione e delle sue 

degenerazioni nazionalistiche e totalitariste. Nel’area balcanica, tuttavia, la 

proliferazione di stati sempre più piccoli e la moltiplicazione dei confini e 

dei muri culturali appaiono in netta contraddizione con quel modello 

“regionalistico” inseguito dall’Europa D’altro canto nei Balcani 

regionalismo e nazionalismo hanno finito col coincidere e con l’essere 

rafforzati  da “confini mobili” che in molti casi restano invisibili perché non 

geografici ma culturali, spesso legati alle ferite lasciate in interi gruppi di 

persone dai processi di transizione, di indipendenza politica ma anche di 

ingresso nella stessa Unione. In Slovenia, ad esempio, come raccontava su 

“La Repubblica” nel 2008 Paolo Rumiz a proposito del suo viaggio lungo il 

“vecchio confine” coincidente con la cortina di ferro, è capitato che un intero 

gruppo di cittadini sia stato “cancellato” e nelle Repubbliche Baltiche altri 

siano stati marchiati come “alieni”. Ruiz parla di due anziani russi 

intrappolati in Lettonia dal gioco delle frontiere mobili, che gli hanno 

mostrato il passaporto con la scritta “alien’s passport”: non abbastanza 

lettoni, non più russi e con un primo documento sovietico. Estonia, Lettonia 

e Lituania, in una posizione tanto strategica da essere sempre sotto la sfera di 

influenza della grandi potenze europee, dal 1991 hanno ottenuto 

l’indipendenza e da allora lottato per la difesa della propria sovranità 

nazionale. Ebbene in questi paesi non tutti quelli considerati russi lo sono 

realmente;  etnia, religione, cultura e lingua vengono utilizzate a seconda 

della convenienza. Così sono definiti “cittadini di lingua russa” tutti i 
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cittadini ex sovietici che utilizzano il russo  i quali non vengono identificati 

in base alla propria origine etnica o nazionale ma unicamente in base all’uso 

di una lingua. Allo stesso modo molti ucraini, bielorussi e addirittura ebrei 

vengono considerati parte della minoranza russa perché parlano il russo in un 

paese che ha una lingua ufficiale diversa. 

I “cancellati” in Slovenia erano invece migliaia di cittadini ex-jugoslavi i cui 

nominativi furono rimossi nel 1982 dal registro dei residenti stabili dal primo 

governo neoindipendente sloveno. Essi persero anche i diritti riservati alla 

popolazione straniera come quello al lavoro, all’assistenza sanitaria e sociale 

o ad essere titolari di un conto bancario. Solo nei decenni successivi alcune 

sentenze hanno restituito a quei “cancellati” i loro diritti. 

In Europa esistono dunque diversi confini e i confini diventano fondamentali 

per stabilire la sovranità o chi sia maggioranza o minoranza a tutti i livelli 

territoriali. Prima di tutto ci sono quelli costituiti dall’etnia, ma confini 

possono essere anche le chiese, i luoghi di culto o le stesse  bandiere sui 

minareti, sui viadotti, sulle case,  che identificano con grande efficacia 

l’etnia. Confini sono i cartelloni stradali in Serbia scritti con caratteri cirillici 

e che non contengono indicazioni per le città della Bosnia. Confini sono le 

cosiddette “due scuole sotto lo stesso tetto”, divise non solo fisicamente ma 

anche nei contenuti perché lì la storia viene insegnata in modo diverso a 

seconda dell’appartenenza ai vincitori o ai vinti, come accade a Mostar. 

(Apuzzo, 2009) 

In Europa del resto, il multiculturalismo assume caratteri particolari rispetto 

alle altre aree geografiche che vanno ricondotti alle radici della cultura stessa 

europea, influenzata tra l’altro da continui processi migratori, soprattutto 

quelli a partire dal XIX secolo fino ai moderni che, generati dall’espansione 

economica, hanno assunto un carattere globale che ha portato a distinguere 

all’interno dello stesso continente tra i paesi occidentali, meta di immigrati, e 

quelli orientali, luoghi di partenza. 

La contrapposizione tra oriente ed occidente è comunque un fenomeno 

antico che risale all’età classica: sin dalla civiltà greca l’Europa si 

contrapponeva all’Asia non solo dal punto di vista geografico ma anche da 

quello del complesso dei valori e dell’identità culturale e politica. Ogni 

forma di mescolanza etnico-culturale era già da allora considerata 

negativamente tanto che Aristotele, descrivendo la contrapposizione tra 

Greci e Persiani,  parlò addirittura di diversità di natura tra i due popoli 

(physi). Ancora oggi in Europa, pur in presenza di una cultura liberale, 
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razzismo e xenofobia rappresentano degli elementi di divisione; quasi come 

se il globalismo omologante avesse rafforzato la tendenza dei gruppi 

culturali a chiudersi verso l’esterno, per la paura che gli immigrati possano 

minacciare l’integrità culturale dei popoli. 

Ma al di là del discorso sulle migrazioni, a 25 anni di distanza dalla caduta 

del muro di Berlino, l’Europa appare oggi divisa non in due ma, come 

affermano alcuni studiosi (Hemmet, 2000) addirittura in tre regioni, non 

tanto dal punto di vista geografico quanto culturale. Una divisione che ha 

motivazioni storiche e politiche quali la frammentazione dell’Europa 

all’indomani del crollo dell’Impero romano, la dominazione ottomana in 

Oriente, lo scisma religioso, la struttura feudale affermatasi ad Est a partire 

dal XV secolo, quando l’Europa occidentale se ne era definitivamente 

liberata e la presenza dell’Impero asburgico al quale si dovrebbe proprio la 

formazione della “terza Europa”, una Mitteleuropa collocabile nell’Europa 

centrale che, sebbene animata dal desiderio di occidentalizzazione, ancora 

oggi appare priva delle caratteristiche occidentali. Essa infatti, dal punto di 

vista religioso, etnico ed intellettuale è vicina all’occidente europeo, dal 

punto di vista sociale ed economico invece, eccezion fatta per la Repubblica 

Ceca, rimane molto arretrata, ancorata al modello dell’Europa dell’Est. I 

primi segni di questa regione culturale potrebbero farsi risalire al periodo 

dell’espansionismo ottomano verso Austria ed Ungheria e, successivamente, 

all’Impero asburgico che in quei territori diede vita ad una “marcia mediana” 

tra Europa occidentale ed orientale, ad una realtà molto sfaccettata, 

eterogenea, per certi versi contraddittoria, proiettata ora ad oriente ora ad 

occidente, nella quale ogi convivono civiltà diverse.  

Per ragioni molteplici dunque, in Europa unità e separazione coesistono: in 

un continente che si definisce “Unione”, molte sono ancora le barriere 

culturali legate al sussistere di ben definite identità, non ultime le differenze 

religiose tra un occidente cristiano ed un oriente musulmano ed ortodosso. 

Ciò fa presupporre che l’unica strada da intraprendere per conciliare unità e 

molteplicità sia quella di un “universalismo pluralistico”, laddove per  

universalismo non bisogna intendere  una tendenza alla indifferenziazione, 

alla  massificazione e all’ uniformità; così come il pluralismo non va inteso 

come particolarismo, settorialismo, conservatorismo etnico. Le due parole 

unite devono significare apertura, disponibilità e rispetto delle altrui forme di 

vita, senza per questo rinunciare alle molteplici manifestazioni della propria 

identità.  
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Appartenere all’Europa: gli strumenti 

della mobilità  

di Roberta Capuano 

uando fu eretto nell’estate del 1961, il Muro di Berlino, ufficialmente 

“Barriera di protezione antifascista”, non separò in due solo la città 

tedesca; costituì di fatto la linea di confine europea tra le sfere 

d’influenza delle due superpotenze, americana e sovietica, durante la lunga 

Guerra Fredda, provocando una frattura dolorosa nel cuore dell’intera 

Europa. La separazione dell’Europa in due blocchi, alla fine della Seconda 

Guerra mondiale, rappresenta una profonda contraddizione. Va ad intralciare 

l’allora neonata idea dell’integrazione europea, le cui radici risalgono 

proprio al periodo del secondo conflitto, quando, con il piano di 

“cooperazione rafforzata” (Dichiarazione Schuman, 1950), si intendeva 

scongiurare il ripetersi di eventi bellici di tale portata distruttiva. In breve 

tempo i cittadini europei hanno dovuto più volte rivedere il significato di 

libera circolazione: il Trattato di Roma del ’57, che istituisce la CEE, con il 

mercato unico si pone l’obiettivo appunto di una prima forma, sebbene di 

natura esclusivamente economica, di libera circolazione di persone, beni e 

servizi oltre i confini nazionali. Solo pochi anni dopo, le autorità comuniste 

della Germania dell’Est impediscono la libera circolazione delle persone, 

che pagavano con la vita i tentativi falliti di violazione. Un’enorme 

contraddizione, come si diceva, che ha segnato l’Europa per ben 28 

lunghissimi anni, fino alla storica caduta del Muro il 9 novembre del 1989. 

Oggi, a 25 anni dall’evento, si può affermare che quel crollo rappresenta la 

fine di un’epoca e identifica al contempo anche l’inizio di una nuova fase 

delle relazioni fra gli Stati europei. 

Da allora l’Europa ha lavorato per rimuovere gli ostacoli che impediscono di 

rendere effettiva la possibilità dei cittadini, e dei giovani in particolare, di 

muoversi liberamente in tutto il territorio dell’Unione: basti pensare al 

progetto Eurodesk, nato in Scozia nel 1990; l’idea di fondo è quella di 

favorire l’accesso dei giovani alle opportunità di mobilità (studio, lavoro, 

formazione, volontariato, conoscenze, esperienze) offerte loro dai 

programmi comunitari. Tale accesso, infatti, risultava difficoltoso, e spesso è 

ancora così, a causa sia della scarsità di informazioni disponibili sia per 

l’oggettiva difficoltà di comprensione e decodifica delle informazioni stesse. 

Q 
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Quando si discute di mobilità all’interno dell’Ue e dei problemi ad essa 

connessi si intende soprattutto quella per studio e lavoro, dato che il 

semplice viaggio tra gli Stati membri è ormai una realtà assodata che 

riguarda milioni di cittadini europei. Secondo la normativa europea, infatti, 

ogni cittadino dell’Ue ha il diritto di entrare in qualsiasi Paese dell’Unione 

senza dover espletare particolari formalità; basta essere in possesso di un 

passaporto o di una carta d’identità in corso di validità. 

La mobilità dei giovani è necessaria per formare un senso di appartenenza 

europea, per migliorare l’inserimento sociale e professionale, soprattutto 

nell’attuale periodo di crisi, e garantire la competitività economica europea. 

Eppure nonostante gli strumenti messi a disposizione, la mobilità dei giovani 

resta ancora limitata. Ogni cittadino europeo dovrebbe avere la possibilità di 

scegliere una forma di mobilità. Essa deve essere intesa innanzitutto come 

mobilità fisica, ovvero come l’opportunità di soggiornare in un altro Stato 

europeo per motivi di studio o di tirocinio, per svolgere attività di 

volontariato o per beneficiare di un altro tipo di formazione. Nel contesto 

scolastico, anche la “mobilità virtuale” può contribuire alla mobilità dei 

giovani. Attraverso la mobilità, i giovani possono sviluppare le loro capacità 

e competenze, potenziando la capacità di adattamento e le possibilità di 

occupazione. 

Numerosi sono gli strumenti dell’UE di sostegno alla mobilità; tra i più 

importanti vi sono: 

- Europass; 

- la rete europea per l’occupazione (EURES); 

- la rete europea di centri nazionali di informazione sul 

riconoscimento e sulla mobilità universitaria (ENIC-NARIC) 

creata dal Consiglio d’Europa e dall’Unesco; 

- Erasmus+ 

L’Europass è un portafoglio unico contenente cinque documenti, elaborati 

per aiutare i cittadini a dimostrare in tutta Europa con chiarezza e maggiore 

facilità le qualifiche e le competenze possedute. La sua mission è quella di 

facilitare la mobilità di quanti vogliono formarsi o lavorare nell’intero spazio 

europeo. 

L’Europass comprende i documenti seguenti: 
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 L’Europass – Curriculum vitae (Europass-CV), che rappresenta la 

versione migliorata del CV europeo precedentemente creato dalla 

Commissione; il nuovo CV è stato fatto in modo da sottolineare le 

competenze degli individui. 

 L’Europass – Mobilità, che, utilizzando un modello europeo 

comune, ha lo scopo di registrare tutti i periodi di mobilità 

transnazionale per fini di apprendistato a qualunque livello: tirocinio 

presso un’impresa, semestre di studi presso un’università ed ogni 

altra esperienza di formazione. 

 L’Europass – Supplemento al diploma, che contiene informazioni 

sul percorso scolastico del suo titolare. Esso descrive la natura, il 

livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi svolti con 

successo da parte del cittadino. Messo a punto congiuntamente con il 

Consiglio d’Europa e con l’UNESCO, esso non sostituisce il 

diploma originale ma viene compilato dall’ente che lo rilascia 

insieme al diploma. 

 L’Europass – Supplemento al certificato, che accompagna il 

certificato d’insegnamento o di formazione professionale definendo 

con chiarezza le qualifiche professionali di ogni persona. Fornisce 

inoltre informazioni sulle competenze acquisite, sulle attività 

professionali accessibili, sugli organismi certificanti, sul livello del 

certificato, sul livello di accesso richiesto e sulle possibilità di 

accesso a livello dell'insegnamento successivo. Naturalmente non 

sostituisce il certificato originale, né costituisce un sistema 

automatico di riconoscimento e viene compilato dalle autorità 

nazionali competenti. 

 L’Europass – Portafoglio delle lingue, che permette ai cittadini di 

presentare le competenze linguistiche e culturali da essi acquisite. 

Esso evidenzia le attitudini linguistiche del titolare in base a criteri 

comuni riconosciuti in tutta l’Europa, le sue esperienze in ogni 

lingua e prevede un fascicolo contenente lavori personali che 

consentano di presentare le conoscenze linguistiche conseguite. 

 L’iniziativa Europass è accessibile attraverso un portale Internet 

gestito a livello comunitario ed è prevista inoltre la creazione di una 

rete di centri nazionali Europass (CNE) con compiti di 

coordinamento e di promozione. 

 EURES ha lo scopo di contribuire alla costruzione di un mercato del 

lavoro europeo accessibile a tutti attraverso lo scambio 

transnazionale, interregionale e transfrontaliero di offerte e di 
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domande di lavoro e mediante lo scambio di informazioni 

riguardanti le condizioni di vita e il conseguimento di qualifiche. 

Numerosi sono i membri e i partner di EURES: i servizi nazionali e locali 

del lavoro; i servizi del lavoro competenti per le regioni transfrontaliere; gli 

altri servizi del lavoro specializzati segnalati alla Commissione; le 

organizzazioni sindacali e padronali designate dai membri. La loro attività 

consiste nell’organizzare servizi di collocamento per chi cerca lavoro, anche 

personalizzati, nel mettere in contatto lavoratori e datori di lavoro e 

nell’assistenza per datori di lavoro che desiderino assumere personale in un 

altro paese europeo; inoltre si occupano della diffusione di informazioni 

riguardanti le tendenze del mercato del lavoro; promuovono lo sviluppo 

della cooperazione fra i servizi del lavoro e i servizi sociali, le parti sociali e 

altri organismi interessati a livello degli Stati membri, delle regioni 

frontaliere e dei diversi settori di lavoro; si preoccupano della sorveglianza e 

della valutazione degli ostacoli alla mobilità, anche in relazione alle 

differenze legislative e amministrative, delle eccedenze e delle carenze di 

manodopera qualificata, della sorveglianza e della valutazione dei flussi 

migratori. Hanno, infine, il compito di integrare le loro basi dati di offerte di 

lavoro in quella di EURES, affinché possano fornire ogni ulteriore 

informazione necessaria alla realizzazione di una rete europea.  

La rete ENIC NARIC è stata creata nei diversi paesi europei per il 

riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche, poiché in ogni paese esistono 

delle professioni regolamentate e delle professioni non regolamentate. I 

centri Enic Naric danno informazioni sull’iter da seguire per esercitare una 

professione regolamentata, rilasciano degli attestati per un periodo di studio 

o formazione all’estero e informano sul riconoscimento dei diplomi 

nazionali all’estero. 

Erasmus plus è il programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport del periodo 2014-2020. Il programma ingloba, in un 

unico quadro di finanziamento, tutti i programmi vigenti nel terminato 

precedente periodo (2007-2013) nei settori dell’istruzione, della formazione 

e della gioventù (Apprendimento permanente e Gioventù in Azione, i cinque 

programmi di cooperazione internazionale nel settore dell’istruzione 

superiore- Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink- e il programma di 

cooperazione con i Paesi industrializzati). Ai precedenti si è aggiunto il 

sostegno alla dimensione europea dello sport, soprattutto quello di tipo 

amatoriale. Fine ultimo del programma è il conseguimento degli obiettivi 
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fissati dalla strategia Europa 2020 nei campi menzionati, la realizzazione 

degli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea 

nell’istruzione e nella formazione e del nuovo quadro di cooperazione 

europea in materia di gioventù, nonché lo sviluppo sostenibile dei Paesi 

terzi. 

Riflettendo il maggiore impegno dell’Europa a investire in questi settori, 

Erasmus+ dispone del 40% in più rispetto al passato da investire in sette anni 

per migliorare le competenze e le prospettive professionali e modernizzare 

l’istruzione, la formazione e l’animazione socioeducativa. Il programma può 

offrire a oltre 4 milioni di europei l’opportunità di studiare, formarsi, 

acquisire esperienza professionale e fare volontariato all’estero; sostiene i 

partenariati transnazionali fra organizzazioni che operano nei settori 

d’interesse per promuovere la collaborazione e avvicinare il mondo 

dell’istruzione a quello del lavoro, allo scopo di rispondere all’attuale 

fabbisogno di competenze in Europa. In ambito sportivo il sostegno andrà ai 

progetti amatoriali e alla soluzione di problemi transfrontalieri, fra cui le 

partite truccate, il doping, la violenza e il razzismo. 

Addentrandoci nel tema della mobilità, Erasmus+ si prefigge di sostenere 

l’apprendimento non tradizionale per i giovani europei; pertanto offre ai 

giovani l’opportunità di vivere un’esperienza di studio all’estero e agli 

operatori giovanili di arricchire competenze interpersonali e prospettive 

professionali attraverso opportunità di formazione e messa in rete sia a 

livello europeo che internazionale. Per la realizzazione di queste finalità, 

sostiene una serie di progetti quali scambi di giovani, volontariato, progetti 

su ampia scala del servizio volontario europeo, eventi di formazione e messa 

in rete, “job shadowing”, vale a dire osservazione del modo di lavorare di 

colleghi. I fruitori di queste opportunità sono persone e organizzazioni: 

giovani di età compresa tra 13 e 30 anni, organizzazioni giovanili con sede 

all’interno o all’esterno dell’UE, altri operatori con un interesse per il mondo 

dei giovani. 

Le possibilità offerte dal nuovo programma Erasmus plus fino al 2020 sono 

davvero tante ma purtroppo ancora poco conosciute: a tal proposito, 

interessante quanto poco diffusa è l’iniziativa per i tirocini all’estero “BET 

for Jobs” per gli studenti. 

La denominazione del progetto è “Best Erasmus Traineeships for Jobs” 

(BET for Jobs) e il suo obiettivo generale è quello di incentivare la mobilità 

in Europa e la cooperazione multilaterale tra gli istituti europei di alta 
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istruzione, le imprese e gli enti di formazione. Questo progetto, giunto alla 

sua ottava edizione, favorisce la realizzazione di tirocini formativi all’estero, 

mostrandosi un valido strumento per attuare una corretta politica di 

confronto e collaborazione. In Italia, capofila del consorzio costituito da 11 

atenei italiani è l’Università della Calabria, che opererà in maniera sinergica 

con le altre università per offrire dei percorsi di tirocini Erasmus che siano 

profondamente formativi e fortemente stimolanti per i giovani partecipanti.  

L’esperienza del tirocinio permette ai giovani di confrontarsi con la realtà 

lavorativa di un paese europeo diverso dal proprio e consente loro di 

rientrare affacciandosi al mercato del lavoro come professionisti dotati di un 

patrimonio culturale, linguistico e professionale decisamente arricchito. 

Naturalmente la partecipazione è vincolata al possesso di alcuni requisiti: 

essere iscritti a una delle Università consorziate (dal 2° anno in poi Laurea 

Triennale, ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico e comunque 

iscritti non oltre il 2°anno; dal 1° anno in poi Laurea Magistrale biennale, e 

non oltre il 2° anno; gli studenti all’ultimo anno delle Lauree Triennali, 

Magistrali e Magistrali a ciclo unico che presentino domanda al bando 

possono scegliere se svolgere il tirocinio prima del conseguimento del titolo 

e in tal caso o dopo il conseguimento del titolo, che dovrà avvenire entro e 

non oltre il 30 Aprile 2015); 

- essere iscritti per l’a.a. 2013/14, dal 1° anno in poi, ai corsi di Master 

di II livello, Scuole di specializzazione e di Dottorato di Ricerca; 

- soddisfare tutti i vincoli relativi ai crediti e alla media dei voti 

indicati; 

- essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un 

altro Paese partecipante al Programma e temporaneamente residenti ed 

iscritti presso gli atenei consorziati; 

- essere cittadini di altri Paesi, regolarmente iscritti presso una delle 

università consorziate;  

- non beneficiare, nello stesso periodo, di un contributo comunitario 

previsto da altri programmi comunitari. 

Le diverse esperienze acquisite mettono in luce però l’impatto negativo degli 

ostacoli alla mobilità geografica a livello europeo e nazionale; a scoraggiare 
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la mobilità vi sono ancora barriere giuridiche e amministrative, ad esempio 

relativamente alla sicurezza sociale, ostacoli pratici in settori quali alloggi, 

conoscenza di lingue straniere, occupazione dei familiari. Esistono anche 

altri costi della mobilità per gli individui, ad esempio il riconoscimento ai 

fini professionali delle esperienze connesse alla mobilità, in particolare nelle 

piccole e medie imprese. Tali barriere riguardano questioni che vanno 

affrontate a vari livelli: locale, regionale, nazionale ed europeo. 

L’Europa ha disposto diversi strumenti per sostenere la trasparenza e il 

riconoscimento di conoscenze, competenze e qualifiche e permettere in tal 

modo di studiare e lavorare più facilmente in ogni dove in Europa. A tal 

proposito sono state lanciate diverse iniziative, tra cui quella della stesura di 

un quadro europeo delle qualifiche (EFQ) che consente di confrontare le 

qualifiche esistenti nei vari paesi e sistemi europei per renderle più leggibili 

e comprensibili. 

Il tema della mobilità delle persone si trascina dietro numerose altre sfide per 

il futuro dell’Europa: accessibilità dei trasporti, sostenibilità ambientale, 

diritti dei cittadini/passeggeri, una policy su trasporti che sono punti 

essenziali per lo sviluppo di una economia europea forte e sostenibile. 

L’argomento è di interesse quotidiano per molti cittadini europei ed è un 

vero e proprio paradigma della cittadinanza europea nella misura in cui 

riguarda molti dei suoi aspetti, primo fra tutti la costruzione di una identità 

comune. Offrire la possibilità concreta di interagire e partecipare alla 

costruzione di un’Europa “unita nella diversità” significa riempire il concetto 

di cittadinanza europea, attraverso il senso di identità e di appartenenza 

all’Unione. 

È questa dunque la giusta chiave di lettura dell’importanza che le istituzioni 

europee hanno conferito alla libertà di muoversi: deve diventare il modo di 

vivere l’Europa, lo strumento per impedire che venga (ri)costruito qualsiasi 

tipo di muro e il mezzo per abbattere le barriere tra gli individui. 
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Dall’Antenna culturale 

 

Il premio dell’UE per la letteratura, 

tra dialogo interculturale e mobilità 

delle opere letterarie sotto l’egida UE 

di Mariano Bonavolontà 

 

ome noto, l’identità culturale deriva anche dalla letteratura, dalla 

produzione letteraria, dalla creatività nelle “belle lettere”. 

Da sempre, un palinsesto ed una sedimentazione di opere letterarie 

di livello nazionale ha costituito, per tutti i Paesi dell’Europa, quel 

background culturale che rinforza le radici letterarie. 

Molti dei personaggi dei romanzi più noti sono divenuti degli ambasciatori 

delle rispettive identità nazionali presso gli altri Paesi, così come le storie, 

racchiuse nelle pagine dei libri “stranieri”, hanno creato quel cuore di 

patrimonio culturale che funge da reale base per l’Unione. 

La letteratura e, più in generale, la produzione artistica e musicale, è uno dei 

tratti essenziali dell’identità europea. Oltre che alla creazione di un 

patrimonio culturale comune, condiviso ed immutato, la produzione artistica 

e letteraria ha contribuito alla mobilità degli artisti, alla contaminazione delle 

idee e delle culture nell’Europa, tra gli europei. Ciò rende la produzione 

letteraria foriera di un ulteriore valore aggiunto, che è quello della mobilità 

degli artisti, fungendo da sprone e da piattaforma Erasmus ante litteram. Per 

scrivere, comporre, ideare, dipingere, gli artisti europei si muovevano, 

entravano in contatto con le altre città, con altri colleghi, diffondevano le 

proprie idee generando una propagazione artistica e culturale che riusciva a 

diffondersi anche senza l’ausilio delle attuali tecnologie della 

comunicazione, superando e scavalcando le barriere linguistiche e, 

soprattutto, culturali, con la forza della creatività e del bello. È il potere 

dell’arte? Probabilmente sì. 

Di questa ratio è screziato il programma “Europa Creativa” che mira, oltre al 

sostegno del settore creativo, anche al respiro europeo dei progetti artistici e, 

tra le diverse attività, questo programma, gestito dall’EACEA, finanzia 

C 
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anche il Premio Europeo per la Letteratura (EUPL)
30

 proprio perché esso 

coadiuva nella promozione delle opere letterarie e nella loro diffusione al di 

là delle frontiere e delle barriere linguistiche. Come recita il sito, il 

Programma Europa creativa ha “tre grandi obiettivi: promuovere una 

mobilità transfrontaliera di coloro che operano all’interno del settore 

culturale, incoraggiare la circolazione transnazionale dei prodotti artistici e 

promuovere il dialogo interculturale”
31

. Difatti, il Premio europeo per la 

letteratura è aperto ai trentasette Paesi del programma stesso. 

Il Premio europeo per la letteratura mira a “punta i riflettori sulla creatività e 

sulla diversificata ricchezza della letteratura contemporanea dell’Europa 

nel campo della fiction, a promuovere la circolazione della letteratura 

all’interno dell’Europa e ad incoraggiare un maggiore interesse nei 

confronti di lavori non nazionali”
32

. 

Nel Premio sono coinvolti anche la European Booksellers Federation (EBF), 

lo European Writer’s Council (EWC) e la Federation of European Publishers 

(FEP) che si occupano sia della costruzione delle giurie nazionali, sia 

dell’organizzazione della cerimonia di premiazione. 

Quest’ultima si è tenuta il 18 novembre 2014 ed ha visto la partecipazione 

dei tredici autori emergenti che hanno ricevuto il premio che consiste in 

5.000 EUR nonché nello status di “priorità” nella ricezione di fondi del 

Programma Europa Creativa per la traduzione
33

. 

Durante la cerimonia di apertura, tenutasi a Bruxelles, i premi sono stati 

presentati da Tibor Navracsics, Commissario europeo per la Formazione, la 

cultura, i giovani e lo sport, con la presenza di Silvia Costa, 

europarlamentare e Presidente della Commissione del PE per la Cultura e la 

Formazione, nonché di Sandro Gozi, Sottosegretario di Stato per gli Affari 

Regionali della Presidenza italiana. 

Gli autori emergenti sono Ben BLUSHI (Albania), Milen RUSKOV 

(Bulgaria), Jan NĚMEC (Repubblica Cecca), Makis TSITAS (Grecia), 

Oddný EIR (Islanda), Janis JONEVS (Lettonia), Armin ÖHRI 

(Liechtenstein), Pierre J. MEJLAK (Malta), Ognjen SPAHIĆ (Montenegro), 

                                                           
30

 http://www.euprizeliterature.eu/  
31

 http://www.euprizeliterature.eu/what-eupl, traduzione di chi scrive. 
32

 http://www.euprizeliterature.eu/what-eupl, traduzione di chi scrive. 
33

 http://www.euprizeliterature.eu/news/20141118/award-ceremony-2014-eu-prize-
literature  

http://www.euprizeliterature.eu/
http://www.euprizeliterature.eu/what-eupl
http://www.euprizeliterature.eu/what-eupl
http://www.euprizeliterature.eu/news/20141118/award-ceremony-2014-eu-prize-literature
http://www.euprizeliterature.eu/news/20141118/award-ceremony-2014-eu-prize-literature
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Marente DE MOOR (Paesi Bassi), Uglješa ŠAJTINAC (Serbia), Birgül 

OĞUZ (Turchia) and Evie WYLD (Regno Unito). 

Per il prossimo anno, il 2015, i Paesi membri selezionati sono Austria, 

Croazia, Francia, Ungheria , Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, Polonia , 

Portogallo, Slovacchia and Svezia. Come per gli altri anni, anche per il 2015 

saranno costituite delle giurie nazionali per nominare i rispettivi autori. 

In questo modo, il patrimonio culturale e letterario dell’Europa viene 

continuamente alimentato: solo con il potere della narrazione, che si incastra 

perfettamente all’interno degli script (non a caso, copioni) delle nostre 

formae mentis, è possibile continuare a scrivere la reale storia d’Europa che, 

prima di percentuali, di disquisizioni su PIL e su spread, ha bisogno di storie 

che parlino al cuore ed alla mente dei suoi cittadini. 
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