
 CONFERENZA ON LINE “UNA FINESTRA SULL’EUROPA”

 Martedì 15 settembre  abbiamo  assistito alla conferenza on line “Una finestra 
sull’Europa” , organizzata dal Rotary club di Roma  in  Interclub  con il  Rotaract  Roma e 
Inner Wheel  Roma Romae. . 

Relatori: dr. Carlo Scatoli-Senior Expert-Skills and qualifications, European Commission-
Directorate-General for Employment, Social Affairs, and Inclusion. 

Dr.Josep Soler Alberti- Economista, Direttore Generale dell’Istituto di Studi Finanziari di 
Barcellona e Chairman EFPA- European Financial Planning Association. 

Moderatore: dott. Mario Spatafora – Presidente CRES-Centro Ricerche & Studi Europei 
Future Bisiness e Segretario Generale Associazione Effebi-Finance Banking Associazione 
per lo Sviluppo Organizzativo e delle R.U., socio del club Roma. 

I tre illustri relatori hanno “aperto una finestra”  o meglio “ spalancato una finestra “ , 
sull’Europa consentendoci una visione  ampia e dettagliata  delle tematiche oggi più urgenti, 
fornendoci l’occasione di  circostanziate riflessioni e approfondimenti. 

 Siamo una Nazione: l’Europa, esordiscono,  e da questa consapevolezza scaturisce la presa 
in esame dei problemi più pressanti: la globalizzazione ed i suoi effetti, la new economy, 
l’invecchiamento demografico. Necessita dunque una migliore qualità professionale  degli 
europei nel contesto di una “società  della conoscenza”, per poter porre in essere  il welfar 
state e la green economy,  oltre ad occuparsi  del 95%  delle piccole e medie imprese che 
definiscono il mercato del lavoro. Necessita quindi un rinnovato sviluppo della fiducia  nei 
valori fondanti :  la cura delle risorse naturali, dell’ambiente,  la capacità di innovazione 
e digitalizzazione, l’analisi della migrazione, sicurezza e difesa., rapporti elastici con i 
paesi del mondo. Questo il panorama davanti a noi.  Utilizzare gli incentivi  finanziari  in 
nuovi progetti a favore dei giovani, finalizzati all’innovazione, è il punto focale.  E per fare ciò 
si deve investire con avvedutezza  sull’accesso al mercato del lavoro( scuola, certificazione 
linguistica,  microqualificazioni professionali,  educazione digitale creativa, ecc…) la 
pandemia  ha funzionato come acceleratore del cambiamento  verso le due grandi sfide del 
futuro: digitalizzazione  ed ecologia.. Il cambiamento è in cammino , i robot si 
affiancheranno all’uomo  non per sottrarre lavoro bensì per permettergli situazioni più 
creative.  Urge soprattutto in Italia la necessità di creare competenze informatiche ed  
ecologiche.  

 L’Europa 2020  ha vissuto un anno tragico, contraddistinto da crisi sanitaria, istituzionale,  
della democrazia liberale, , strutturale ma  ciononostante essa mantiene  la supremazia a 
livello sociale nel mondo; con gli incentivi finanziari  ha dato una rapida risposta  di supporto 
ai molti Paesi colpiti . Sono questi infine che debbono comprendere come usarli per operare 
costruttivamente il cambiamento e il recupero del gap complessivo con   gli altri Paesi  del  
mondo. 

. Stefania Salvadori Capoccetta.


