
Opportunità 

Links  

ESAN-NEWS é lo strumento di comunicazione ed informazione  dei membri dell'associazione. Di semplice formato é largamente 

diffuso e permette al lettore, grazie ai suoi numerosi links, un accesso al sito e alla piattaforma digitale di ESAN aisbl. 

Il nostro obiettivo: 

ESAN aisbl ha lo scopo 

filantrofico e scientifico di 

stimolare, in Europa, la 

creazione e la concreta 

applicazione di una politica 

sociale coerente fondata sul 

rispetto dei volori comuni ai 

suoi membri. 

La nostra azione::  

• Interpellare gli attori 

politici europei (Parlemento 

e Commissioni sociali e 

sostenerela partecipazione 

dei cittadini. 

• Sviluppare la 

cooperazione fra le 

organizzazioni sociali e 

sostenere la participazione 

dei cittadini. 

• Informare sulle politiche e 

di programmi  comunitari. 

• Servire da base logistica 

per la ricerca di partners 

transnazionali.   

• Collaborare alla 

formazione de dossier 

europei. 

  

I nostri valori: 

 Il network europeo Esan é 

fondato su: 

•  il rispetto e la dignità della 

persona.  

•  I diritti Umani, la 

Convenzione sui diritti del 

Infanzia. 

•  La carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione 

Europea.   

• La libertà di coscienza.  

• La solidarietà. 
 

 

« EUROPA DELLA 

SOLIDARIETA » 
European  Social   
Action Network  

______ 

Autorizzata a ricevere 

legati e donazioni 

______ 

UNIONE EUROPEA • La Tobin tax apporterà  di piu' del previsto 
                                                              
                                         La futura tassa europea sulle transazioni finanziarie, detta 
                                          Tobin tax, apporterà piu' risorse di quanto inizialmente 
previsto, annuncia il Financial Times nell'edizione del 30 gennaio. Il quotidiano 
inglese ha avuto accesso all'ultima versione del progetto di direttiva. Secondo le 
informazioni in suo possesso, il rendimento di questa imposta sarà compreso fra 30 
e 35 miliardi di euro all'anno, quando la stima iniziale era compresa fra 10 e 20 
miliardi di euro. 
  
Undici Paesi (Germania, Austria, Belgio, Spagna, Estonia, Francia, Grecia, Italia, 
Portogallo, Slovacchia et Slovenia) si sono impegnati ad applicare questa imposta, il 
cui tasso sarebbe dello 0,1 % sugli scambi di azioni e obbligazioni e dello 0,01 % sui 
prodotti derivati. Per limitare i rischi di delocalizzazione delle operazioni, la tassa 
sarà prelevata ogni qualvolta una delle parti abbia sede in uno dei paesi firmatari, 
indipendentemente dal luogo in cui la transazione verrà effettuata. La Commissione 
europea deve concludere i lavori entro marzo.  
La tassa entrerà in vigore non prima del 2014. 
 
http://www.courrierinternational.com/breve/2013/01/30/la-taxe-tobin-rapportera-bien-plus-que-prevu 
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LA SOCIETA' CIVILE DEFINISCE I CRITERI DELLA DEMOCRAZIA 
 

Strasbourg 24.01.2013 : I rappresentanti della Società Civile Europea hanno adottato oggi una « 
Dichiarazione sulla vera democrazia » che definisce le esigenze fondamentali  di un regime 
democratico. 
  

La Conferenza delle Organizzazioni Internazionali non-Governative del Consiglio Europeo, che 
raggruppa piu' di 400 OINGs europee, pubblica questa dichiarazione in un momento in cui un 
numero crescente di governi e di partiti politici persegue degli obiettivi populisti e nazionalisti 
spesso discutibili  
 

Il Testo vuole fornire un inventario dei principi di base della democrazia   
al fine di sviluppare e consolidare la democrazia in Europa e non solo… 

 
E' diviso in 3 grandi capitoli : 
(A) Principi e  valori della vera democrazia 
(B) Condizioni di ordine politico per l'attuazione di una vera democrazia 
(C) Condizioni di ordine economico, sociale e culturale per l'attuazione di una vera democrazia. 
Il documento é destinato a definire  piu' chiaramente i tre principi che 
caratterizzano il Consiglio Europeo e che  sono : il rispetto dei diritti universali e indivisibili della 
persona, la preminenza del diritto e il carattere autenticamente democratico dei regimi politici … 
 

René LEDERMANN, presente a Strasbourg in nome di ESAN ha approvato  il testo. 
 

http://www.coe.int/t/ngo/Articles/Press_release_democracy_declaration_240113_fr.asp 
 

 

                                                                                 

 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home   

http://www.presseurop.eu/fr 

 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/europe-international,884/l-action-europeenne-et,1707/ 

 

 

 

                                                               http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio- 
                                                               da-solidariedade-e-seguranca-social.aspx 
 
 

http://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html    
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Perché aderire? 
  

« Cooperiamo per un'Europa piu' umana e solidale,  forte di una politica sociale, 

coerente e di alto livello » 
 

Il network europeo di azione sociale ESAN, creato nel 1991, opera presso le 
istituzioni europee per conciliare lo sviluppo economico con un politica sociale di 
alto livello. 
  

A tal fine incoraggia gli scambi di esperienze pratiche in Europa e la cooperazione 
fra tutti gli attori. 
  

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede la partecipatione di tutti. 
  

Associazioni, istituzioni che operano in campo sociale, abbiamo bisogno: 
 ■  della vostra specifica competenza in ambito sociale, 
 ■  della vostra valutazione dei bisogni e delle attese delle popolazioni in materia  di 
condizioni e  qualità di vita, tanto nel loro quotidiano quanto in seno all’Unione 
Europea. 
  

« E'attraverso questa collaborazione che saremo garanti, insieme, delle esigenze 

etiche e sociali di coloro  dei quali siamo porta parola». 
  

Per interpellare gli organi decisionali europei e fare sentire la voce del settore 
sociale , per avere un peso nell’elaborazione, l'applicazione e la valutazione della 
politica sociale europea, é necessario essere numerosi 
  

INSIEME, mobilitiamoci in campo comunitario  
per far si che l’Europa sia affare di tutti !  

 

« Costruiamo un'Europa che abbia a cuore il futuro dei bambini e dei giovani, 

che rispetti la dignità di tutti gli esseri umani, la loro cultura e la loro libertà, 

un'Europa accogliente, solidale e prospera ». 
  

Léon DUJARDIN,  Presidente di ESAN 
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Lanciamo in quest'anno europeo 2013… 
                                                                                       … l’Appello  ai cittadini europei    
Per farci ascoltare dobbiamo essere molto numerosi. ESAN considera, nell'ambito  dell’iniziativa 
cittadina europea, finalmente inclusa nel trattato di Lisbona, di organizzare la raccolta di un 
milione di firme in almeno 7 paesi europei. (*) Dobbiamo creare un'équipe di volontari in 
ciascun Paese e prevedere  una vasta campagna di comunicazione.  
Insieme, partecipiamo alla realizzazione di un'Europa di cittadini solidali gli uni con gli altri. (**) 

Léon DUJARDIN, President e di ESAN –AISBL 
« Facciamo crescere una base sociale che sia promotrice  
del pieno sviluppo dell’essere umano e fattore di un'economia sostenibile ». 
« Una protezione sociale ben concepita contribuisce a ridurre la povertà e 
a garantire  la stabilità sociale. Viene considerata come un fattore produttivo,  
e di crescita sostenibile. Essa propone di conciliare crescita  
dell'impiego, protezione del lavoro e aiuto ai piu' deboli » (***).   
 
(*) Articolo11, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione Europea :  
« i cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di stati 
membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una 
proposta appropriata  su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai 
fini dell'attuazione dei trattati. » (Vedi  la guida al l’iniziativa cittadina europea – Comitato economico e sociale europeo 
– www.eesc.europa.eu) 
  
(**) In  Portogallo nel  maggio  2012, con la Fondatione COI, membra di ESAN, é stato organizzato un seminario  a 
PINHAL NOVO, vicino  Lisbona, con  piu' di  100 partecipanti, sul le tema « Per  una politica sociale europea comune , il 
ruolo  di ESAN ».Nel corso del seminario M. Rodolpho CRESPO, ex parlamentare europeo  ha dichiarato «Quello che 
manca all'Europa é  una opinione  europea in  favore  di una  politica  sociale comune ».     http://www.fundacao-coi.pt 
 
          (***) Recommandation sur les socles de protection sociale 2012 (N° 202) de l’OIT. 
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Buone 

abitudini 

 «Je veux l'Europe! » [http://www.widoostudio.com/jeveuxleurope/] 

 

«Je veux l'Europe » (Voglio l'Europa) é un'iniziativa Franco–Tedesca, 
sostenuta da una piattaforma di dodici partners.  «Je veux l'Europe » mira 
a raccogliere le testimonianze di tutti i cittadini europei al fine di 
affermare che debbano essere trovate le soluzioni alle attuali difficoltà.  
 

Da due secoli, intellettuali, uomini politici, artisti e numerosi  cittadini 
sognano l’Europa…. L’Europa é un esempio di coesistenza armoniosa e  
prospera per l'Umanità… Molti, dopo i drammi della seconda guerra 
mondiale, hanno saputo afferrare l’opportunità che si presentava 
allora di creare  una pace stabile fra i popoli fratelli d'Europa… Grazie 
al sogno che questi uomini hanno saputo tradurre in azione,viviamo 
adesso  in questo contesto di pace e ci viviamo da cosi' tanto tempo da 
non averne percezione se non attraverso una riflessione che faccia  
appello alla memoria dei nostri Predecessori… Si', l’Europa esiste… 
L’Europa oggi, é un'Unione che si costruisce e si cerca, un'armonia che 
bisogna creare, delle forze che bisogna radunare. Le luci devono 
riaccendersi in Europa. 

 

L’Europa, é una voce capace di far ascoltare la volontà di 500 milioni 
di cittadini e di portare i nostri valori sulla scena internazionale. 
 

L’anno franco-tedesco é stato inaugurato il 22 settembre 2012 con 
l'incontro fra il presidente della Repubblica francese e  la cancelliera della 
Repubblica federale tedesca a Ludwigsburg, per commemorare il discorso 
alla gioventu'pronunciato dal Generale de Gaulle nel 1963… 
 

Quest'anno ricorrono i cinquant'anni della cooperazione franco-tedesca. Le 
celebrazioni continueranno fino a luglio 2013.  

« Qui, a Berlino, io non vivo, sopravvivo. » (1) 

Nel 2007, ho perso il mio lavoro di tecnico informatico e  non ho piu' 
trovato un impiego stabile. Troppo vecchio, troppo qualificato, troppo 
dispendioso da assumere,ecco gli argomenti dei datori di lavoro. Da allora é  
la rovina. Come migliaia di Tedeschi, faccio parte dei lavoratori a 1,50 
euro all'ora, invenzione della legge Hartz IV. Devo arrangiarmi con 374 
euro al mese. Ho il diabete, il lavoro me lo tengo stretto. Ma ci sono dei 
giorni in cui é troppo dura e mi dico che a volte sarebbe meglio crepare che  
vivere cosi'. »        (Peter, 56 anni, Berlino, Germania.) 
 

« Ad Atene, il numero dei senza tetto non cessa di aumentare, i negozi 
chiudoni gli uni dopo gli altri. » 
 (Marietta, 22 anni studentessa di architettura ad Atene, in Grecia) 
 

(1) Fonte : Convergenza di gennaio-febbraio 2013 


