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Il pericolo è nell�’aria. Specialmente se 
l�’aria in questione è quella che respiriamo. 
L�’uso dei combustibili fossili nel settore 
industriale, ha portato a livelli vertiginosi 
le emissioni di CO2 (meglio noto come 
anidride carbonica), uno dei principali gas 
colpevoli dell�’effetto serra.
Secondo i dati dell�’Agenzia Europea 
dell�’Ambiente (AEA), l�’incalzante surriscal-
damento del pianeta sta spaccando l�’Euro-
pa in due zone caratterizzate da un forte 
dislivello climatico.
Per scongiurare questo cataclisma ambien-
tale, nel 2007 l�’UE ha deciso di ridurre del 
20% le emissioni di gas serra entro il 2020. 
Le varie misure legislative contro l�’inqui-
namento atmosferico sono state prese in 
accordo con il Protocollo di Kyoto, che 
stabilisce una �“tappa�” di riduzione di gas 
serra da raggiungere entro archi di tempi 
prede niti.
Dove dunque la legislatura mostra i suoi 
limiti, le uniche soluzioni per dare una 
svolta decisiva al problema restano la ri-
cerca e la tecnologia. Per questo motivo, la 
Commissione Europea ha varato il piano 
denominato NER300, attualmente il più 
importante programma a livello mondiale 
per scon ggere le emissioni di CO2. L�’ini-
ziativa prevede un  nanziamento di 4.5 mi-
liardi di euro (ovvero una copertura delle 

spese pari al 50%) per progetti dimostra-
tivi riguardanti le innovazioni nel campo 
dell�’energia rinnovabile e dei metodi di 
cattura e stoccaggio geologico del CO2 
(CCS). Quest�’ultimo sistema, da tempo in 
fase di sviluppo, consiste nel �“catturare�” il 
CO2 depurandolo dal gas naturale, per poi 
�“intrappolarlo�” attraverso l�’iniezione sicu-
ra nel terreno. Le modalità per compiere 
questo processo, sono essenzialmente tre: 
pre-combustione, post-combustione e os-
sicombustione (a seconda della fase in cui 
avviene la �“cattura�” del CO2). Attualmente 
nel mondo esistono solo quattro siti spe-
rimentali di tecnologie CCS. Uno di que-
sti, Sleipner, è situato nel Mare del Nord 
al largo delle coste norvegesi. L�’obbiettivo 
dell�’Unione Europea è quello di creare im-
pianti di dimensioni maggiori e sullo stesso 
modello, per testare la validità delle tecni-
che di CCS e contribuire ad uno sviluppo 
economico sostenibile, promuovendo in 
futuro anche nuovi posti di lavoro ecologi-
ci. Per chiunque fosse interessato, il bando 
uf ciale relativo a NER300 è disponibile 
consultando la url http://ec.europa.eu/cli-
ma/funding/ner300/index_en.htm.
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L�’accessibilità a internet è ormai un problema serio, almeno quan-
to lo era l�’accesso alla stampa (e poi alla televisione) nel secolo 
scorso, poiché si tratta di un veicolo di informazioni e servizi vitali.
Se prima erano i giornali a garantire il funzionamento della de-
mocrazia, vigilando sull�’operato dei governanti, oggi internet per-
mette di raggiungere lo stesso obbiettivo ma in modo molto più 
ef cace, con la consultazione diretta.
Oltre a progetti sperimentali su ambiti ristretti, la Ue ha lanciato 
nel 2005 �“i2010�” (società europea dell�’informazione per il 2010, 
Trattato di Lisbona) ente preposto a piani care le strategie in 
ambito media e nuove tecnologie su scala europea. Tre sono gli 
obbiettivi principali di i2010: la realizzazione di uno spazio uni-
co europeo dell�’informazione che incoraggi un mercato interno 
aperto e competitivo per la società dell�’informazione e i media; 
il rafforzamento dell�’innovazione e dell�’investimento nella ricerca 
per quanto concerne le tecnologie dell�’informazione e della co-
municazione (TIC); la costruzione di una società europea dell�’in-
formazione per migliorare i servizi pubblici e la qualità della vita.
Il raggio d�’azione di questo progetto è quindi molto ampio, spa-
ziando dalla creazione di banche dati di condivisione per le pubbli-
che amministrazioni all�’alfabetizzazione digitale dei cittadini. Uno 
degli obiettivi più ambiziosi è l�’agenda digitale, una delle principali 
7 iniziative della strategia �“Europea 2020�”, con l�’obiettivo princi-

pale di sviluppare un mercato unico digitale per condurre l�’Europa 
verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
I bandi pubblicati dalla Commissione Europea, inerenti all�’infor-
mation technology, sono infatti indirizzati a migliorare i sistemi di 
controllo e sicurezza del traf co internet e dei contenuti digitali. 
Un progetto da segnalare è �“ICT 2010: Digitally driven�”, evento 
europeo dedicato alla ricerca e all�’innovazione nell�’ICT. La Com-
missione Europea ha annunciato la pubblicazione dell�’invito a pre-
sentare proposte di ricerca sulle Information and Communication 
Technologies, nell�’ambito del 7° Programma Quadro. Il progetto 
�– che scade a gennaio 2011 �– prevede 783,5 milioni di euro da 
spalmare in progetti ad elevato contenuto tecnologico.
Con prospettive simili è evidente che il linguaggio politico in tutti 
i suoi aspetti si dovrà trasformare, adeguandosi a nuove realtà e a 
nuovi tipi di rapporti interattivi con i cittadini e con le altre istitu-
zioni, in un grande network cooperativo.
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All�’interno dell�’Unione Europea, 84 milioni di persone sono espo-
ste alla povertà. In pratica, più di tutta la popolazione d�’Italia e dei 
Paesi Bassi messa assieme. Povertà che signi ca disoccupazione, 
scarsa qualità della vita, violazione di diritti fondamentali come 
cibo e riparo. Un  ume in piena, che sfocia nell�’emarginazione so-
ciale. Il problema assume proporzioni ancora maggiori se la fascia 
di soggetti più colpita è quella dei bambini. Il futuro del pianeta. 
Un futuro, tuttavia, con nato sotto i ponti e nei tombini in cui la 
gioventù rumena (il Paese dell�’UE in cui la situazione infantile è 
più tragica) è costretta a �“vivere�”.
Dal punto di vista economico, l’Unione Europea risulta il mag-
gior fi lantropo a livello mondiale, stanziando in media 93 euro 
per cittadino, contro i 54 degli USA e i 44 del Giappone. In 
pratica, il 60% degli aiuti mondiali. Ma come vengono distribuite 
queste risorse nella lotta alla povertà?
L’Unione Europea si muove su due linee, seguendo un percor-
so istituzionale e uno progettuale.
L’Unione Europea si è dotata di diversi strumenti per salva-
guardare e migliorare la condizione sociale generale, su tutti il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e i Programmi 
di iniziativa Comunitaria (PIC), il cui fi ore all’occhiello è rappre-
sentato dal programma “Agenda 2000”. Un nome che suona 
tanto moderno, ma che mira a risolvere problemi di vecchia 
data, attraverso tre obbiettivi principali da perseguire: il soste-
gno a regioni in ritardo di sviluppo, quelle in crisi strutturale e 
quelle con problemi nel campo dell’istruzione e dell’occupazio-
ne.
La seconda linea risolutiva, rappresentata dai progetti, com-
prende due importanti iniziative a livello mondiale. Dal 1983, 
ogni anno l’UE stabilisce un tema da affrontare e sviluppare du-
rante tutto l’arco dei dodici mesi. A tal proposito, il 2010, anno 
che sta volgendo al termine, è stato “L’anno Europeo della lotta 
alla povertà e all’esclusione sociale”, mentre il 2011, anno alle 
porte, sarà “L’anno Europeo delle attività volontarie che pro-
muovono la cittadinanza attiva”. Si tratta di un biennio che, nel-
la prima parte, funge da megafono per richiamare l’attenzione 

sul problema, per poi promuovere quello che Marx denominava 
primato della prassi, ovvero l’azione concreta, mirata a sconfi g-
gere la povertà, attraverso le iniziative fi nanziate dai singoli go-
verni, ma anche di quelle volontarie di associazioni e cittadini.
L’anno 2011 dedicato alle attività volontarie, rappresenta un 
caso di straordinarietà maggiore almeno nell’attuazione.
È la prima volta, infatti, che un Anno Europeo viene riservato 
per un tipo di argomento così specifi co. Fondamentale il ruolo 
della società civile, che ha promosso il tutto in stretta collabora-
zione con il Centro Europeo del Volontariato (CEV), non a caso 
in corrispondenza del 10° anniversario dell’Anno Internazionale 
del Volontariato delle Nazioni Unite.
Ma che cosa signifi ca fare del volontariato? Si tratta di un impe-
gno spontaneo e senza un compenso in denaro, che secondo 
i dati di Eurobarometro coinvolge ben 100 milioni di cittadini 
all’interno dell’UE (in pratica 3 su 10). Non ci sono limiti di età, 
sesso e classe, lo stesso lettore in questo momento può esse-
re un potenziale volontario, offrendo un contributo attivo indi-
vidualmente o attraverso le numerose associazioni di volonta-
riato ramifi cate anche a livello locale. Non occorre esperienza, 
servono però serietà e buone intenzioni, perché se il volonta-
riato è un azione gratuita nell’atto in sé, non lo è nei costi di 
attivazione. L’UE ha infatti stanziato fi no a 11 milioni di euro, 
che verranno gestiti da ogni Organismo Nazionale di Coordi-
namento (ONC) per promuovere specifi ci progetti di sostegno. 
Il Governo italiano nominerà il suo ONC entro febbraio 2011. 
Tutte le news, riguardanti bandi e progetti promossi dall’Anno 
Europeo del Volontariato, saranno visibili sulla pagina uffi ciale 
http://www.eyv2011.eu/.
Molto spesso compiere una buona azione non fa notizia. Ma 
compierla per 365 giorni all’anno può fare la differenza.
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quanto riguarda il quanto riguarda il 
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L�’Europa è attrezzata per competere nel 
mercato mondiale a livello economico, ma 
non a livello di immagine e, quindi, di pro-
duzione culturale.
Nel mercato europeo, format e produzio-
ni statunitensi la fanno storicamente da 
padroni. Tuttavia si sta veri cando un�’in-
versione di tendenza specie per quanto 
riguarda il cinema, sopratutto tedesco e 
francese, dove sempre più spesso vengono 
proposti  lm in grado di competere �– a 
livello di successo mondiale �– con i block-
buster made in USA.
La collaborazione e lo scambio di espe-
rienza tra specialisti di diversi Paesi eu-
ropei e la condivisione dei prodotti con 
l�’intera popolazione europea sono alcuni 
degli obbiettivi del progetto Media 2007.
Le categorie di interesse per il bando 
sono:  ction destinate allo sfruttamento 
commerciale di durata non inferiore a 50 
minuti; documentari di creazione destinati 
allo sfruttamento commerciale di durata 
non inferiore a 25 minuti (durata del sin-
golo episodio nel caso di serie); progetti 
di animazione destinati allo sfruttamento 
commerciale di durata non inferiore a 24 
minuti.
Parallelamente la Commissione Europea 

 nanzia, tramite un�’altro bando, la realiz-
zazione di festival di opere audiovisive, che 
prevedano la partecipazione al concorso 
di almeno il 70% di opere prodotte in Eu-
ropa e rappresentate nei dieci Paesi che 
partecipano al progetto Media.
Alcuni degli obbiettivi di questi festival 
saranno quelli di favorire la mobilità di 
professionisti all�’interno della UE, la com-
mercializzazione dei loro prodotti e il col-
legamento con il mondo dell�’istruzione. 
L�’Unione Europea si offre di coprire il 50% 
dei costi per un valore compreso tra 10 
e 75 mila euro per i progetti che avranno 
inizio tra il 1° novembre 2011 e il 30 aprile 
2012.
Grazie alla sinergia di queste due attività è 
possibile visionare sul sito dell�’Unione Eu-
ropea il gran numero di festival organizzati 
in tutta Europa e i  lm che vi hanno par-
tecipato. Il progetto Media prevede inoltre 
la collaborazione con altri Paesi, tramite 
il progetto Media International e Media 
Mundus.
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