ANIMAZIONE TERRITORIALE SU TEMI ED OPPORTUNITA’ EUROPEE
20 ANNI DI MERCATO UNICO EUROPEO: IL VOLTO CONCRETO DELL’EUROPA
Razionale: Abolizione delle barriere commerciali e dei controlli doganali alle persone,
armonizzazione delle norme nazionali, libertà di spostarsi e lavorare in altri Stati membri,
liberalizzazione del mercato: il Mercato Unico ha trasformato il modo di vivere, lavorare, viaggiare,
fare affari e studiare dei cittadini europei. Sul suo miglioramento la Commissione europea continua
ad investire.
In occasione del 20° anniversario del mercato unico europeo, la Rappresentanza della Commissione
Europea in Italia, attraverso i Centri del Network Europe Direct dislocati sul territorio nazionale,
organizzerà 5 eventi in altrettante città italiane: Salerno, Trieste, Bologna, Reggio Calabria, Palermo.
Gli eventi sono volti a stimolare una riflessione sul passato, sul presente e sul futuro del mercato
unico, a partire dai concreti risultati raggiunti in vent’anni per approdare alla recente strategia e ai
nuovi investimenti della CE sul consolidamento e sul miglioramento del single market.

L’evento di Salerno
La città di Salerno ospiterà un evento di rilevanza regionale, che oltre ad occuparsi del tema in
generale, ne articolerà la trattazione con iniziative rivolte a pubblici specifici, con l’obiettivo di
amplificare la percezione dei risultati concreti raggiunti in vent’anni e la diffusione delle
iniziative/investimenti di frontiera.
Sede: Comune di Salerno, Salone dei marmi – Camera di Commercio di Salerno, Sala Genovesi
Destinatari: Imprese, Scuole, Università, Giovani, Professionisti, Consulenti, Associazioni, Pubblico
generale
Data: 13 e 14 dicembre 2012
Formato: Conferenza/seminari
Partner:
Comune di Salerno
Camera di Commercio di Salerno
Polaris - azienda speciale della CCIAA di Salerno per la Cultura d’Impresa e per il Life long learning
Intertrade – azienda speciale della CCIAA di Salerno per l’internazionalizzazione e per il marketing
territoriale
Regione Campania
Ufficio scolastico regionale
Camera dei deputati
Istituti scolastici superiori
Università degli Studi di Salerno - Centro di Documentazione Europea

Programma (draft)
13 dicembre
Comune di Salerno, Salone dei marmi
Ore 9.00 – 17.00
MODERA: Ernesto Pappalardo – Direttore Salerno Economy - Blog di informazione economica
9.00 - Saluti istituzionali
Vincenzo De Luca - Sindaco di Salerno
Floriano Panza - Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e AIC/Centro Europe
Direct
Guido Arzano - Presidente CCIAA Salerno
Raimondo Pasquino - Rettore Università degli Studi di Salerno
Caterina Miraglia - Assessore all’Istruzione della Regione Campania
Diego Bouché - Direttore Ufficio Scolastico regione Campania
9.30: I vent’anni di Single Market e i nuovi orizzonti programmatici
Alessandro Giordani - Capo Settore Comunicazione, informazione e reti - Commissione europea Rappresentanza in Italia
10.00: Costruzione di un’identità europea attraverso la mobilità per tutti: i risultati territoriali del
programmi di mobilità a fini di studio, del Servizio Volontario Europeo e le future opportunità del
Programma Erasmus for All
Il Programma Gioventù in azione 2007/2013
Agenzia nazionale per i giovani
Esperienze salernitane di mobilità giovanile per le scuole medie inferiori e superiori
Preside/Docente Istituto superiore salernitano
I risultati del Programma Erasmus dell’Università degli Studi di Salerno
Epifanio Aniello - Delegato del Rettore Unisa alla mobilità internazionale
Risultati ed esperienze salernitane del Servizio Volontario Europeo
Presidente Sodalis - Centro Servizi di Volontariato di Salerno
L’orizzonte nuovo: il programma Erasmus For All
Commissione europea
12.30: Conclusioni
Gianni Pittella - Vice presidente vicario del Parlamento europeo

Light Lunch
15.00: Una carriera professionale senza confini
Libertà di stabilimento e riconoscimento delle qualifiche professionali
Commissione europea
Libera prestazione di servizi: il punto della situazione sull’attuazione della direttiva servizi
Presidente Ordine Commercialisti Salerno
Presidente Ordine Avvocati di Salerno
Il Programma Erasmus per giovani imprenditori
Agenzia di intermediazione del programma in Campania

14 dicembre
Camera di Commercio di Salerno, Sala Genovesi
Ore 9.30 – 14.00
MODERA: Gennaro Sangiuliano - Vice direttore del Tg1
10.00 - Saluti istituzionali
Presidente CCIAA Salerno
Presidente di Polaris
Presidente Parco scientifico e Tecnologico Salerno e AIC/Centro Europe Direct
Presidente Confindustria Salerno
10.30: I risultati raggiunti nel mercato delle merci e le barriere che restano per l’efficienza di tutto
il mercato: sistema fiscale, mercato dei servizi, finanza e trasporti. Iniziative UE di frontiera.
Le iniziative di Intertrade nell'ambito delle attività della Camera di Commercio di Salerno
Innocenzo Orlando - Direttore Intertrade – Azienda Speciale CCIAA Salerno
La sperimentazione italiana del progetto SPOCS
Segretario Generale CCIAA di Avellino
Le iniziative di Confindustria Salerno
Rappresentante Confindustria Salerno
Le iniziative UE di frontiera
Commissione europea

12.00: Imprenditoria sociale: potenzialità di sviluppo di un’altra forma di economia rivolta al
sociale e all’ambiente
Esperienze ed esigenze territoriali delle imprese sociali
Patrizia Stasi - Presidente Consorzio La Rada
Il piano d’azione europeo per lo sviluppo dell’imprenditoria sociale
Commissione Europea
Il sostegno e le iniziative regionali
Assessore Regione Campania
Light Lunch

Azioni di accompagnamento per le scuole: concorso a premi
Il processo di integrazione europea passa necessariamente attraverso la consapevolezza di cosa
significa essere cittadini europei. L’Unione Europea confida soprattutto nelle giovani generazioni per
portare avanti e sviluppare questo processo.
Il Centro Europe Direct del Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e AIC, in partnership con
Polaris – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Salerno e con il MIUR – Ufficio scolastico
regionale per la Campania, ha elaborato percorsi didattico-formativi sui temi e le opportunità europee
rivolti agli studenti delle ultime classi delle scuole medie superiori del territorio regionale.
La giornata del 13 dicembre prossimo, sarà occasione per lanciare un’attività informativo-formativa
sul Single Market, che si svolgerà nei primi mesi del 2013 e che confluirà in un concorso a premi per
tre categorie di prodotti realizzati dalle ultime classi di studenti delle scuole medie superiori: un
elaborato testuale, un elaborato grafico (storyboard), un elaborato multimediale o video, che
descrivano e raccontino i risultati concreti raggiunti in vent’anni di mercato unico europeo.

