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Tra i convegni che nel corso del 2022 la 
Casa per l’Europa di Gemona ha proposto, 
si cita quello del 17 dicembre 2022 pres-
so l’Hotel Ristorante Carnia che aveva per 
titolo “Sviluppi del PNRR: La Next Ge-
neration EU e gli Eurobond occasioni di 
rinascita e segnali di reciproca fiducia”. 
Si è trattato di un’opportuna riflessione e 
di un resoconto sullo stato di attuazione di 
questo progetto europeo: il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) è uno stru-

mento introdotto dall’Unione 
europea in seguito alla pande-
mia Covid-19 per aiutare la ri-
presa degli Stati membri. All’in-
terno di questo numero, potrete 
trovare una cronaca puntuale 
di ciò che si è discusso e con-
cluso a tal proposito. In questa 
sede, però, vorrei comunque 
soffermarmi sulla consistenza 
effettiva di questa importante 
iniziativa: l’intervento europeo, 
come si può notare dalla tabella 
“La top ten”, ha una dotazione 
complessiva di 370 miliardi di 
euro tra gli anni 2021-2026; 
come si può vedere invece dalla tabella, tra 
i Paesi europei l’Italia è quello che ha ot-
tenuto i maggiori finanziamenti, anche per 
quanto riguarda la prospettiva futura. A 
questi interventi, infine, va ag-
giunto il nuovo finanziamento 
REPowerEU di 9 miliardi di euro 
per il caro energia. È di tutta 
evidenza, quindi, la presenza 
dell’Unione europea a fronte di 
questo periodo complicato per 
l’Italia, per l’Europa e per tutto il 
mondo. Allo stesso modo, anche 
la Casa per l’Europa di Gemona 
è stata presente con le sue varie 
attività nei settori tradizionali di 

intervento. Sfogliando questo giornale po-
trete leggere la cronaca dettagliata di tutti 
i convegni programmati e svolti in questo 
secondo semestre.
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ALTIERO 
SPINELLI E IL
MANIFESTO DI 
VENTOTENE 
a 80 anni dalla sua 
compilazione

PAG. 2

1992-2022:
TRENTENNALE 
DEL TRATTATO 
DI MAASTRICHT
e dalla nascita 
dell'euro

PAG. 4

OMAGGIO A
GOBETTI
Un intellettuale
contro il fascismo

ERASMO DA 
ROTTERDAM 
e il progetto 
Erasmus

SVILUPPI DEL 
PNRR:
La Next 
Generation EU e 
gli Eurobond

ro
s
s
o
g
ra
fi
ca

.i
tCON IL SOSTEGNO DELLA CONTATTI

Casa per L’Europa - Sportello Informagiovani ed Eurodesk  Piazzale Stazione, 6 - 33013 Gemona del Friuli (UD)
Tel. 0432 1504271   e-mail: info@casaxeuropa.org   www.casaxeuropa.org

   Cercaci su Facebook Casa per l’Europa

CASA per l’EUROPA
gemona

SABATO 17 DICEMBRE 2022
dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Intervengono:
Ivo Del Negro - Presidente della Casa per l’Europa

Renato Damiani - Professore ed esperto di integrazione europea 

Paola Tabor - Dirigente di Staff, Direzione Centrale Finanze della RA FVG

Barbara Zilli - Avvocato e Assessore Regionale alle Finanze della RA FVG

Convegno in presenza presso l'Hotel Carnia, Stazione Carnia - Venzone

SVILUPPI DEL PNRR:
LA NEXT GENERATION EU E GLI 
EUROBOND,
occasioni di rinascita e segnali di reciproca fiducia

PAG. 1

EDITORIALE
del Presidente della 
Casa per l’Europa, 
Ivo Del Negro

PAG. 6

PAG. 5

ro
s
s
o
g
ra
fi
ca

.i
tCON IL SOSTEGNO DELLA CONTATTI

Casa per L’Europa - Sportello Informagiovani ed Eurodesk  Piazzale Stazione, 6 - 33013 Gemona del Friuli (UD)
Tel. 0432 1504271   e-mail: info@casaxeuropa.org   www.casaxeuropa.org

   Cercaci su Facebook Casa per l’Europa

CASA per l’EUROPA
gemona

SABATO 17 DICEMBRE 2022
dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Intervengono:
Ivo Del Negro - Presidente della Casa per l’Europa

Renato Damiani - Professore ed esperto di integrazione europea 

Paola Tabor - Dirigente di Staff, Direzione Centrale Finanze della RA FVG

Barbara Zilli - Avvocato e Assessore Regionale alle Finanze della RA FVG

Convegno in presenza presso l'Hotel Carnia, Stazione Carnia - Venzone

SVILUPPI DEL PNRR:
LA NEXT GENERATION EU E GLI 
EUROBOND,
occasioni di rinascita e segnali di reciproca fiducia

PAG. 3



2 informa

Da qui il messaggio di Ventotene all’Europa 
e al resto del mondo per una pacifica rivo-
luzione dei tempi nuovi. Questo è stato lo 
spunto di riflessione da cui è nato il conve-
gno organizzato dall’Associazione Casa per 
l’Europa di Gemona in collaborazione con 
l’ISIS Magrini-Marchetti di Gemona, dove 
relatori, docenti e studenti si sono ritrovati 
sabato 12 novembre 2022 per omaggiare la 
memoria di Altiero Spinelli e del suo frutto 
più importante, il Mani-
festo di Ventotene.
Apre il convegno il 
professor Rudi Fasio-
lo, docente dell’Istituto 
stesso, portando il salu-
to del Dirigente Marco 
Tommasi e ringrazian-
do la Casa per l’Europa 
per l’organizzazione e 
i relatori partecipanti 
per la collaborazione. I 
saluti e i ringraziamenti 
sono mutui e ricambiati 
dal Presidente dell’As-
sociazione, Ivo Del Ne-
gro, il quale presenta 
un aneddoto personale 
sul fatto che lui ha avu-
to l’onore di conoscere 
e incontrare personal-
mente Altiero Spinelli 
in occasione delle visite 
al Parlamento europeo 
mentre Spinelli era eu-
roparlamentare. Poi, il primo intervento è 
quello del professor Enrico Madussi, che in-
troduce l’argomento del convegno con una 
panoramica geo-politica per contestualizza-
re lo spazio e il tempo in cui è nato l’atto 
fondativo dell’Unione europea, il Manifesto 
di Ventotene. Mostra, con il supporto di alcu-
ne diapositive, immagini relative alle isole di 
Santo Stefano e Ventotene, terre di confino 
per molti oppositori del regime fascista, illu-
strando così, con un excursus storico, tutte le 
vicende che le circondano e il periodo di pri-

gionia di Spinelli e altri personaggi resistenti 
al fascismo come lui. Con queste preziose te-
stimonianze, che dimostrano quanto sia im-
portante ricordare la storia e ciò che accadde 
nel suo corso per arrivare fino al Manifesto e 
alla futura nascita dell’Unione europea, cede 
la parola al professor Angelo Floramo, che 
parla di “R(eti di) esistenze”: titolo evocativo, 
che illustra come durante il periodo fascista, 
perlopiù negli anni che vanno dal 1926 al 

1943, vengono condannati al confino i più 
importanti intellettuali e politici antifascisti, 
che sono inviati in luoghi periferici e distanti 
da quelli di origine, in modo da creare una 
separazione materiale e psicologica tra tali 
oppositori e il resto del Paese. Si tratta però di 
uomini incatenati nei polsi, ma liberi nel pen-
siero; gli stessi che in quelle isole hanno fatto 
nascere l’idea di Europa e l’idea di umanità. 
Spende poi un paio di parole sulla biografia 
di Spinelli per sottolineare come, nonostante 
fosse nato in una famiglia borghese, ha co-

munque preso a cuore la situazione politica e 
per le sue posizioni comuniste viene arresta-
to quando ancora non aveva 20 anni. Apre 
una parentesi sulla rilevanza della persona 
di Ursula Hirshmann per Eugenio Colorni e 
Altiero Spinelli, ed è con lei e una sua rifles-
sione sulla considerazione di Europa come 
patria comune che conclude il suo interven-
to. Passa la parola al professor Andrea Zan-
nini, il quale introduce un approfondimento 

su Ernesto Rossi, che 
ha collaborato a stretto 
contatto con Spinelli e 
Colorni nella creazio-
ne dell’idea di Europa. 
Racconta così qual è 
stata la matrice che ha 
dato origine poi al Ma-
nifesto: il Movimento 
di Giustizia e Libertà (al 
quale Rossi aderisce), 
nel quale confluiscono 
l’ideale socialista indice 
di giustizia sociale che 
non può essere separa-
ta dall’ideale di libertà 
personale e civile. Per 
questo Rossi viene con-
dannato a 20 anni di 
pena che si concretizza 
in 9 anni di carcere e 4 
anni di confino, dove 
conosce Spinelli e Co-
lorni, con i quali elabora 
il Partito d’Azione, nel 

quale si manifesta la necessità di una Federa-
zione Europea. Termina, per questo, con una 
riflessione personale su come si sia combat-
tuto per la costruzione dell’Europa e di come, 
invece, al giorno d’oggi si diano per sconta-
te tutte le libertà e i privilegi che ci concede 
l’appartenenza all’Unione europea. Così con-
clude il convegno l’intervento del professore 
Claudio Cressati, che parla dell’origine del 
Manifesto e riflette sulla sua attualità. Pun-
tualizza la nascita del Manifesto, spiegando 
chi ha contribuito alla sua stesura e come e 

ALTIERO SPINELLI E IL MANIFESTO DI VENTOTENE

Il convegno all’ISIS Magrini-Marchetti di Gemona

A 80 anni dalla sua compilazione nell’angusto confino di Ventotene il 
Manifesto di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi appare oggi più valido 
che mai, se calato nell’attuale contesto di una faticosa costruzione 

europea, caratterizzata dalle preoccupanti posizioni sovraniste di alcuni 
Paesi membri, dallo stallo sul comune progetto federale, nonché dal 
preoccupante quadro geopolitico, che vede l’Europa divisa, inerme e 

pericolosamente costretta fra i grandi.
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quando è stato pubblicato, ribadendo l’idea 
fondamentale del Manifesto: la radice della 
crisi storica che stava portando al ripetersi 
della 1^ Guerra Mondiale è il Nazionalismo, 
che implica il prevaricamento di un Paese su-
gli altri e lo scontro e il conflitto tra i singoli 
Stati. È con queste idee che Spinelli e gli al-
tri si oppongono idealmente alle posizioni di 
Hitler e Mussolini, ritenendo che bisognasse 
eliminare la divisione tra gli Stati Nazionali 
sovrani e creare un’unione di Stati uguali e 
collaborativi tra di loro. Questa ideologia si 
può notare chiaramente nella prefazione al 

Manifesto, nella quale vengono espressi i se-
guenti princìpi: esercito unico federale, unica 
moneta, abolizione delle barriere doganali e 
delle limitazioni alla circolazione delle perso-
ne tra gli Stati appartenenti alla Federazione, 
rappresentanza diretta dei cittadini e politica 
estera unica. Questa è l’idea fondamentale 
del Manifesto di Ventotene e attraverso que-
sti princìpi si riflette sulla sua attualità, rite-
nendo che non corrisponda all’Unione euro-
pea che c’è oggi perché lo sviluppo storico ha 
portato, da un lato, alla ricostituzione degli 
Stati europei dopo la Guerra in uno schema 

di Stati nazionali democratici e, dall’altro, il 
contesto internazionale era radicalmente di-
verso da quello precedente alle due Guerre e 
il processo di integrazione è avvenuto solo 
nell’Europa occidentale, partendo dall’eco-
nomia (la messa in comune delle risorse del 
carbone e dell’acciaio) e non dalla scelta poli-
tica. Ad ogni modo, a conclusione dell’inten-
so convegno, si può notare come il principio 
della Federazione europea ideato attraverso 
il Manifesto risieda in maniera chiara nelle 
radici della creazione dell’Unione europea.

1992-2022: TRENTENNALE DEL TRATTATO DI 
MAASTRICHT E DELLA NASCITA DELL’EURO

Quello di Maastricht è un trattato ambizioso: 
esso sancisce la nascita dell’Unione europea.

Dopo i Trattati di Roma, il Trattato di Maa-
stricht rappresenta le seconda pietra miliare 
del faticoso cammino verso l’integrazione eu-
ropea. Esso spazia su un più ampio orizzon-
te rispetto a quello strettamente economico 
dell’originaria Comunità Economica Europea 
ed è finalmente 
caratterizzato da 
una vocazione 
politica unitaria, 
sia interna che 
verso il resto del 
mondo. Inoltre a 
Maastricht nasce 
formalmente la 
moneta unica eu-
ropea, cioè l’euro, 
che non ha solo 
una valenza mo-
netaria, tanto che 
è diventato uno 
dei simboli dell’U-
nione europea, 
inoltre ha una 
valenza storica al 
punto da essere definito il sigillo mancante 
sui trattati di pace, che hanno posto fine alla 
Seconda Guerra Mondiale. Sulle basi di que-
ste importanti premesse, la Casa per l’Europa 
di Gemona ha deciso di organizzare, in colla-
borazione con la facoltà di Economia dell’U-
niversità degli Studi di Udine, un convegno 
che potesse approfondire questa tappa stori-
ca a tutti gli studenti universitari intervenuti. 
Il convegno viene aperto dalla presentazione 
generale del Direttore del Dipartimento, il 
professore Marcellino Gaudenzi che, ringra-
ziando per l’apporto sulla conoscenza dell’U-
nione europea, lascia la parola al Presidente 

della Casa per l’Europa Ivo Del Negro, il quale 
spiega qual è stata l’origine dell’Associazio-
ne grazie alla L.R. 6/89 e ne illustra l’attività, 
parlando dell’attività convegnistica, della ce-
lebrazione della Giornata Europea del 9 mag-
gio e del servizio di orientamento ai giovani 

che aspirano a intraprendere un’esperienza 
di mobilità internazionale. Il primo intervento 
che entra nel vivo della tematica è quello del 
giurista e professore Francesco Deana, che 
comincia dalla cornice istituzionale dell’U-
nione europea per approfondire la natura 
politica del Trattato di Maastricht quale trat-
tato internazionale situato temporalmente 
nell’Europa post-bellica e in uno sfondo eco-
nomico di collaborazione e cooperazione col 
fine di creare una cornice che comprendesse 
le Comunità Europee e la creazione di una 
nuova entità sovranazionale super partes 
(rappresentata attualmente dall’Unione eu-

ropea) che potesse rappresentare una svol-
ta politica di collaborazione come un’unica 
entità nel quadro internazionale con le altre 
potenze come gli USA o la Cina. Questo non 
significa che nel trattato venisse tralasciato 
l’aspetto economico, infatti ha portato al 

coord inamento 
dei singoli Paesi 
con la creazione di 
una moneta unica. 
Questa azione po-
litico-economica 
coordinata aveva 
quindi lo scopo di 
raggiungere una 
maggiore solidità 
dei singoli sistemi 
nazionali a bene-
ficio della solidità 
ed efficienza del 
sistema comune. 
Dopo aver illu-
strato alcune cri-
ticità riguardo al 
disequilibrio tra 

politica monetaria autonoma separata dalla 
politica fiscale, analizza il margine di discre-
zionalità concesso ai singoli Stati membri 
che, a loro volta, dovrebbero però rendere 
conto dei risultati delle scelte alle varie isti-
tuzioni dell’Unione europea con i limiti che 
impone. Terminando con una riflessione sugli 
effetti di una mancanza di politica economica 
unica, lascia che gli aspetti più prettamente 
economico-finanziari legati al Trattato e alla 
conseguente creazione dell’euro vengano 

Segue a pagina 4

Studenti e relatori al convegno sul Trattato di Maastricht alla Facoltà di Economia dell’Università di Udine
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A 120 anni dalla sua nascita, un omaggio a Piero Gobetti: pensatore, 
politico, scrittore e intellettuale antifascista, fondatore della rivista 
Rivoluzione Liberale e ancora oggi punto di riferimento per liberali 
autentici, antinazionalisti ed europeisti. Col fine di risaltarne pensiero 
e azioni per inserire l’Italia a pieno titolo nel consenso delle Nazio-

ni europee libere, moderne e civili, la Casa per l’Europa di Gemona 
ha offerto un doveroso ricordo a questo illustre personaggio durante 
il convegno organizzato il 28 novembre 2022 in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Udine. In mancanza del Presidente Ivo Del 
Negro a causa di impegni personali, il convegno viene aperto dalla 
presentazione dell’Associazione tramite le parole delle due operatrici, 
Martina Andenna - che ha illustrato le varie attività svolte, tra cui l’or-
ganizzazione della Giornata Europea del 9 maggio, i vari convegni e il 
servizio di orientamento ai giovan - e Martina Rossetto - la quale, in 
tema di orientamento ai giovani, ha approfondito un po’ quali posso-
no essere le varie opportunità di mobilità internazionale per i ragazzi a 
seconda dei progetti europei esistenti. Dopo questa presentazione, la 
parola viene lasciata al professor Andrea Zannini per entrare nel vivo 
del discorso con l’introduzione della figura di Piero Gobetti, partendo 
dalla sua vita con il contesto in cui è cresciuto e che ha anche formato 
la sua ideologia: un brillante giovane che, ancora studente, si avvicina 
a Gaetano Salvemini, collaborando con lui nel periodico L’Unità, e che, 
una volta diplomato, da spirito inquieto intende partire volontario per 
la Prima Guerra Mondiale in quanto faceva parte di quella corrente 

che riteneva che fosse importante intervenire in guerra per costruire 
la pace. Non riuscendo a partecipare alla Guerra, si iscrive a Giurispru-
denza - dove incontra l’economista Luigi Einaudi - e fonda il giornale 
politico-letterario Energie Nove. Affiorano così da subito i suoi ideali 
politici a cavallo tra il socialismo di Salvemini e il liberalismo di Ei-
naudi e i suoi punti di riferimento: l’esigenza di una riforma in Italia e 
la lotta contro la classe dirigente liberale, punti che si concretizzano 
nella costituzione del giornale La Rivoluzione Liberale, le cui edizioni 
soprattutto dopo l’entrata del fascismo nel Governo - vengono se-
questrate. È così che Gobetti dedica la sua vita all’importanza dell’e-
ducazione, al senso dello Stato, alla giustizia sociale e all’insegna della 
lotta contro il fascismo, lotta che gli costò la vita a seguito di problemi 
di salute aggravati dalle ripetute percussioni da parte dei fascisti. Se-
gue a questo intervento un approfondimento, da parte dell’avvocato 
e Presidente dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Libe-
razione Giovanni Ortis, su La Rivoluzione Liberale, rivista e poi saggio 
che raccoglie un orientamento su tutti i profili ideologici e personaggi 
fondamentali in quella tappa storica. Spiega così il significato di “rivo-
luzione liberale” per Gobetti, ossia l’attenzione al cambiamento sociale 
“dal basso” sulla base di una lezione del liberalismo classico, secondo 
il quale non c’è progresso senza lotta; da qui la visione del liberali-
smo come metodo attraverso il quale si afferma la libertà, ma con dei 
contenuti pratici che cambiano a seconda dei momenti. Perciò si av-
vicina alla necessità di una rivoluzione che parta dal basso attraverso 
una lotta di classe con radice liberale: la sua rivoluzione liberale,aperò, 

OMAGGIO A PIERO GOBETTI
Un intellettuale contro il fascismo e ancora oggi

punto di riferimento per gli europeisti.

I due relatori: l'avvocato Giovanni Ortis e il professor Andrea Zannini

Il convegno con gli studenti dell'Università di Udine

analizzati dal professor Stefano Miani, il quale comincia con qualche 
premessa sull’assetto geo-politico di Maastricht con il crollo del Muro 
di Berlino e la riunione della Germania, che ha portato lentamente 
all’unificazione dei Paesi e della moneta. Analizza, in quel contesto, lo 
sviluppo della situazione economico-monetaria dell’Italia fino alla sua 
entrata tra i Paesi adottanti l’euro come moneta unica con lo scopo di 
evitare brusche oscillazioni nella valutazione delle monete tra i Paesi 
e spiegandone gli effetti nel corso del tempo, parlando anche del de-
bito pubblico e del tasso di inflazione completamente disallineato con 
gli altri Paesi e, paradossalmente, anche all’interno dell’Italia stessa. 
Considerando la polemica sui vincoli posti al nostro Paese, esamina il 
ruolo della moneta e dei parametri imposti finendo con una riflessione 

sugli effetti positivi che ha avuto per l’Italia l’adozione dell’euro. A 
questo puntuale intervento, segue con un’aggiunta la visione della 
tematica del professor Flavio Pressacco, che analizza l’unità monetaria 
in relazione alla politica fiscale nelle mani di chi detiene il potere, il 
“banchiere centrale”. Questa sua chiave di lettura accende un profon-
do dialogo tra i relatori intervenuti, i quali disquisiscono tra tutti loro, 
e con gli studenti presenti, sulla natura e sugli effetti della centralità 
del potere finanziario, sui “paletti” imposti agli Stati, sul valore dell’eu-
ro e su ciò che ha comportato la sua adozione per i Paesi membri. 
Al termine di questo interessante e acceso dibattito, il convegno si 
conclude con qualche domanda e qualche riflessione degli studenti 
interessati.
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presupponeva una dialettica tra operai e 
imprenditori. Inserendo poi il personaggio 
di Gobetti in un’ottica europeista, a questo 
punto il professor Zannini puntualizza che 
probabilmente Gobetti non deve aver avuto 
un’idea di progetto politico di Europa unita 
come l’abbiamo conosciuta noi oggi perché 

non ha vissuto la frattura della Seconda 
Guerra Mondiale che ha fatto precipitare la 
questione europea da un’ottica teorico-uto-
pica a una faccenda cogente; possiamo però 
parlare di europeismo di Gobetti in termini di 
qualità, in quanto sosteneva che bisognasse 
sentirsi “italiani orgogliosamente europei” e 

con il rigore di essere esuli in patria. Ciò che 
di per certo si può considerare è la figura di 
Gobetti con l’impatto che ha avuto anche 
grazie al suo libro La Rivoluzione Liberale: 
quello di apportare una teoria minoritaria del 
liberalsocialismo ma con una rilevanza meno 
irrisoria di quanto si possa pensare.

A tal proposito, l’Associazione si è premu-
rata di organizzare un convegno dal titolo 
“Erasmo da Rotterdam: Il progetto Erasmus 
per conoscere l’Europa e farci conoscere 
dall’Europa” presso l’ISIS Magrini-Marchetti 
di Gemona del Friuli, così da coinvolgere 
gli studenti dell’Istituto in ciò che potreb-
be rappresentare il progetto ERASMUS+ per 
loro e per il loro 
futuro: infatti, il 
progetto euro-
peo di mobilità 
accademica ERA-
SMUS+, riassun-
to in un acronimo 
ispirato al grande 
umanista di Rot-
terdam, garanti-
sce ai giovani la 
libera formazione 
oltre il proprio 
paese, offrendo 
a essi la grande 
occasione, oltre 
che di studio, 
anche di cono-
scere e di farsi 
conoscere dagli 
altri, nonché di 
confrontarsi e di condividere i valori comuni 
della cooperazione e della solidarietà, che ci 
formano cittadini europei aldilà delle diffe-
renze, rendendoci uniti nella valorizzazione 
delle diversità. Quali suggerimenti ai nostri 
giovani? Questa è la domanda alla quale si 
è cercato di rispondere durante il convegno 

di mercoledì 14 dicembre 2022 per dare ai 
giovani gli strumenti necessari per conosce-
re e intraprendere il loro percorso di vita in 
qualità di cittadini europei poiché, in quan-
to tali, possono usufruire dell’opportunità di 
sperimentare progetti di istruzione in una 
chiave internazionale. Con queste premes-
se apre il convegno il docente dell’Istituto 

interessato Rudi Fasiolo, che ringrazia tutti, 
ospiti e studenti che interverranno, e lascia 
la parola al Presidente della Casa per l’Euro-
pa di Gemona Ivo Del Negro, che presenta 
l’Associazione e la sua attività con i convegni 
e la Giornata Europea. A sua volta ringrazia 
i relatori presenti, Rudi Fasiolo e Giorgio Al-

berti, e così lascia che si avvii la prima parte 
della tematica del convegno con il professor 
Fasiolo che introduce la figura di Erasmo da 
Rotterdam; in questo modo si formulano le 
prime domande alle quali cercherà di dare 
una risposta: chi era Erasmo e perché è de-
dicato a lui questo progetto? “Ego mundi 
civis esse cupio” (desidero essere cittadi-

no del mondo): è 
un’affermazione 
che Erasmo scrive 
in una lettera al 
teologo Huldrych 
Zwingli, affer-
mazione chiave 
della sua precoce 
identità interna-
zionale che ispira 
ciò che diventerà 
il programma in-
ternazionale per 
eccellenza: l’ERA-
SMUS. Con questo 
punto di partenza, 
mostra alcuni ri-
tratti di Erasmo 
parlando della sua 
vita “piena” di libri 
e quaderni su cui 

è solito prendere appunti e che faranno la 
sua fortuna, permettendo che la sua figu-
ra venga tramandata fino ad oggi. Proprio 
questo suo legame con i libri come mezzo 

ERASMO DA ROTTERDAM E IL PROGETTO 
ERASMUS PER CONOSCERE L’EUROPA E 

FARCI CONOSCERE DALL’EUROPA

Con l’avvio della programmazione comunitaria (2021-2027), a partire 
quindi da gennaio 2021, la Casa per l'Europa si è occupata di fornire 
informazioni e orientamento su “Erasmus+”, il programma europeo 
per l’educazione, la formazione, la gioventù e lo sport, finalizzato a 

promuovere le competenze e l'occupabilità e a modernizzare i sistemi 
d'istruzione e formazione.

Gli studenti dell'ISIS Magrini-Marchetti di Gemona intervenuti al convegno sull'Erasmus

Segue a pagina 6
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
- PNRR - è il documento che ciascuno Sta-
to membro deve predisporre per accedere ai 
fondi del Next Generation EU, lo strumento 
introdotto dall’Unione europea per la ripresa 
post pandemia Covid-19, rilanciando l’eco-

nomia degli Stati membri, con l’obiettivo di 
renderla più verde e più digitale. Un grande 
impegno di programmazione futura, ma an-
che un’occasione straordinaria di crescita 
e sviluppo per l’Italia e per il territorio 
regionale.

Un momento storico cruciale per l’Unione 
europea che la Casa per l’Europa ha voluto 
fissare con un convegno sul tema, a chiusura 
della proposta convegnistica annuale. Come 
da consuetudine, si è svolto all’Hotel Carnia 
di Venzone, sabato 17 dicembre, alla presenza 

SVILUPPI DEL PNRR: LA NEXT GENERATION EU 
E GLI EUROBOND OCCASIONI DI RINASCITA E 

SEGNALI DI RECIPROCA FIDUCIA
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – è il documento 
che ciascuno Stato membro deve predisporre per accedere ai fondi 

del Next Generation EU, lo strumento introdotto dall’Unione europea 
per la ripresa post pandemia Covid-19, rilanciando l’economia degli 

Stati membri, con l’obiettivo di renderla più verde e più digitale.

di comunicazione internazionale lo porta 
dall’editore Aldo Manuzio e Johan Froben, 
che cureranno e pubblicheranno le sue ope-
re. Per inquadrarlo nella sua epoca, elenca 
alcuni dei suoi illustri contemporanei: da 
Raffaello, Da Vinci, e Michelangelo a Mac-
chiavelli, Cristoforo Colombo e Thomas Mo-
ore, fino a Copernico o Magellano, ed elenca 
anche alcuni personaggi con cui entrerà in 
contatto, tra cui Giulio II della Rovere, Car-
lo V, Enrico VIII e Francesco I Re di Francia, 
così da sottolineare l’epoca di profondo 
cambiamento che stava portando alla nuo-
va età del Rinascimento, stessa epoca in cui 
Erasmo comincia a viaggiare per continuare 
la sua attività di studioso. È con questa sua 
vita dedicata ai viaggi e allo studio che ci 
si aggancia all’aspetto più tecnico del con-
vegno, il progetto Erasmus analizzato dal 
professor Giorgio Alberti, incaricato dal Ret-
tore dell’Università di Udine di coordinare il 
programma universitario Erasmus. Si tratta 
di un ambizioso progetto nato 35 anni fa e 
che ha coinvolto e continua a coinvolgere 
milioni di studenti. Così entra nel vivo del-
la tematica parlando di tutti i programmi di 
mobilità internazionale, tra cui spicca l’Era-
smus+, che ha come obiettivo quello di so-
stenere lo sviluppo educativo, professionale 
e personale. Le attività spaziano tra gli am-
biti di istruzione e formazione (università), 
progetti per i giovani (studenti della scuola 
secondaria) e lo sviluppo professionale di 
personale sportivo. Il professor Alberti si 
concentra sul programma che più lo tange 
nel suo ambito lavorativo, ossia quello uni-
versitario, entrando nel dettaglio del fun-
zionamento della mobilità internazionale 
che coinvolge le università europee. Elenca 

vari validi motivi per i quali si dovrebbe ap-
profittare dell’Erasmus, in particolar modo 
la maggior spinta e probabilità di trovare la-
voro, sia in Italia che all’estero. A tal propo-
sito parla dell’Università di Udine, elencando 

tutti gli accordi internazionali che ha con le 
altre università straniere. Parla poi delle oc-
casioni internazionali, spiegando cosa sono 
i doppi titoli e i titoli congiunti (percorsi di 

doppi titoli di laurea che coinvolgono l’Uni-
versità di Udine e varie università all’estero). 
In alternativa ci sono anche altre possibilità 
di programmi di mobilità, come l’Erasmus+ 
Studio e Tesi o l’Erasmus+ Tirocinio, la Mo-
bilità Extra EU o i viaggi di studio a breve 
termine, fornendo alcune specifiche relative 
al loro funzionamento, alle varie procedure 
burocratiche e ai finanziamenti che si pos-
sono ottenere con la borsa di studio. Prima 
di concludere dà alcuni consigli pratici agli 
studenti riguardo a come prepararsi al me-
glio per poter usufruire dell’opportunità c he 
offre il programma Erasmus. In ultimo inter-
vengono gli studenti dell’Istituto che hanno 
usufruito dei progetti per i giovani, portan-
do così la testimonianza della loro esperien-
za all’estero. Si è trattato dell’offerta lavora-
tiva di circa 24 giorni rivolta ai ragazzi delle 
classi quarte dell’Istituto tecnico che sono 
partiti in un Paese europeo. Raccontano 
come siano stati selezionati 9 ragazzi dell’I-
SIS Magrini-Marchetti di Gemona, i quali 
hanno preso la parola per raccontare ai loro 
compagni la loro esperienza, partendo dalla 
burocrazia svolta per la procedura di sele-
zione fino alla loro partenza verso le mete 
selezionate per loro: Spagna, Portogallo e 
Grecia. Durante la loro esposizione vengono 
elencati i lavori che hanno dovuto svolge-
re, analizzandone i pro e i contro. Parlano 
poi delle esperienze che gli hanno permesso 
di fare al di fuori dell’orario lavorativo per 
sfruttare al meglio questa opportunità uni-
ca. La loro testimonianza è stata sicuramen-
te un prezioso spunto per spronare anche gli 
altri compagni a usufruire delle opportunità 
di mobilità internazionale e, con i loro con-
sigli, si è concluso il convegno.

[...] Si tratta di un 
ambizioso progetto 
nato 35 anni fa e 
che ha coinvolto 
e continua a 
coinvolgere milioni 
di studenti. [...]
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di diversi partecipanti. I relatori intervenuti 
per l’occasione sono stati: IVO DEL NE-
GRO,  Presidente della  Casa per l’Europa di 
Gemona; RENATO DAMIANI, professore ed 
esperto di integrazione europea; BARBARA 
ZILLI, avvocato e Assessore alle Finanze della 
Regione Friuli Venezia Giulia e infine PAOLA 
TABOR, dirigente di Staff, Direzione Centra-
le Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia.
Nel suo saluto introduttivo, il Presidente Del 
Negro ha ringraziato i presenti e i relatori, 
ricordando alla platea le attività svolte dalla 
Casa per l’Europa durante il corso dell’anno. 
Con una breve presentazione poi, ha inqua-
drato la situazione attuale con una serie di 
numeri: 
 
 • 370 miliardi: è la somma stanziata
 dall’Unione europea;
 • 191,5 miliardi: il totale delle sovven-
  zioni assegnate all’Italia, suddivise in 6
  anni, prima nella top ten dei Paesi 
  europei;
 • 9 miliardi: è il nuovo finanziamento 
  REPowerEU per far fronte al caro
  energia.

Nel prendere la parola, Barbara Zilli ha sot-
tolineato l’operato dell’Associazione: "Le 
Case per l'Europa di Gemona del Friuli e Go-
rizia sono luoghi di utile confronto e dialogo 
che offrono l'occasione di mettere in luce le 
opportunità di sviluppo offerte al Friuli Ve-
nezia Giulia sia dalla programmazione euro-
pea e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza sia da un evento come Nova Gorica 
Gorizia Capitale europea della cultura 2025. 
Due realtà con il ruolo di collegamento tra i 
nostri giovani e le esperienze europee". Nel 

portare i saluti dell’intera Amministrazione 
regionale, l’assessore ha poi ribadito come il 
PNRR sia un tema strategico per la crescita 
del nostro territorio: “Attraverso il Piano na-
zionale di Ripresa e Resilienza arriveranno 
nella nostra Regione risorse per quasi 1,8 
miliardi di euro, che verranno impiegate per 
realizzare interventi strutturali volti a favo-
rire la competitività della nostra Regione e 
il consolidamento della sua economia". L’as-
sessore ha poi spiegato che: "Al momento 
siamo nella fase attuativa e il ruolo della 
cabina di regia voluta dalla Regione si è già 
rivelato fondamentale per la messa a terra 
di queste ingenti risorse".
Fin dalla sua fondazione, il prof. Damiani ha 
portato alla Casa per l’Europa la sua decen-
nale esperienza in materia di politiche inter-
nazionali e integrazione europea. Anche in 
quest’occasione perciò, non è mancata una 
riflessione personale: “Il Parlamento euro-
peo è da sempre considerato il battistrada 
del processo di integrazione europea, per-
ché al di sopra delle logiche e degli interessi 
dei singoli Stati. È l’Organo depositario dei 
valori fondanti dell’Unione europea. Proprio 
in questo contesto acquistano maggiore 
gravità gli episodi di corruzione e malaffare 
emersi al suo interno. (…) Sono certo che le 
Istituzioni sapranno reagire contro i corrut-
tori e soprattutto contro i corrotti – gli Eu-
rodeputati - che hanno tradito la fiducia dei 
cittadini e il valore delle Istituzioni”. È stata la 
doverosa premessa del professore, a seguito 
delle inchieste legate al caso Qatar Gate, che 
da dicembre scuote prepotentemente i Pa-
lazzi di Bruxelles, mettendo a dura prova la 
credibilità delle massime Istituzioni europee. 
Nel corso del 2022, alla pandemia mondiale 

si è aggiunto l’attacco armato della Russia 
all’Ucraina e la conseguente crisi economi-
ca ed energetica. Per questo Damiani fa un 
parallelismo con il Piano Marshall, il model-
lo politico di solidarietà e pace – European 
Recovery Plan – attuato dagli Stati Uniti al 
termine del Secondo conflitto Mondiale, che 
a 70 anni di distanza ha fatto da modello, 
trovando concreta attuazione nel Next Ge-
neration EU, il piano di solidarietà europeo, 
nato proprio in seguito ai funesti eventi 
mondiali. Un incredibile sforzo finanziario 
improntato alla rinascita dell’Europa. Uno 
sforzo assicurato dalle risorse comuni e cor-
roborato da un bilancio finanziario plurien-
nale 2021-2027, garanzia degli Eurobond, 
i titoli di debito comune emessi a interessi 
contenuti dalla Commissione europea per 
finanziare il grande progetto. Una condi-
visione del debito che avvantaggia sicura-
mente i Paesi più fragili, tra i quali l’Italia, 
così duramente colpita dalla pandemia da 
Covid-19. “Una prova straordinaria di unità 
e solidarietà tra gli inquilini della Casa Co-
mune, troppo spesso rissosi e reciprocamen-
te insofferenti – ha concluso Damiani - Un 
New Deal europeo, per ora considerato irri-
petibile, ma forse destinato ad aprire un’era 
nuova nel processo di integrazione europea”. 
Anche per la Regione Friuli Venezia Giulia 
la sfida è epocale. Lo ha raccontato bene la 
dottoressa Tabor, che negli ultimi due anni, 
assieme agli uffici regionali preposti, ha 
concentrato gli sforzi per il coordinamento 
della cabina di regia tra la Regione e gli Enti 
locali. Oneri e onori: il PNRR porta in dote 
a questa Regione oltre 1,8 miliardi di euro, 

I relatori al convegno sugli sviluppi del PNRR: Renato Damiani, Barbara Zilli, Ivo Del Negro e Paola Tabor

Segue a pagina 8
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da ripartire tra le 6 Mission riconosciute 
dall'UE;

 1. digitalizzazione, innovazione, competi-
  tività, cultura e turismo;
 2. rivoluzione verde e transizione ecologica;
 3. infrastrutture per una mobilità soste-
  nibile;
 4. istruzione e ricerca;
 5. inclusione e coesione;
 6. salute.

Molte le criticità sottolineate dalla Dirigente 
a cui la Regione deve far fronte per affron-
tare al meglio la sfida. Sono molti, infatti, gli 
appalti da assegnare, i bandi da indire e le 
opere da compiere.

 •  programma serrato cadenzato da target 
  e milestones-gli indicatori da raggiun-
  gere necessari per ottenere le risorse in-
  vestite dall’UE;
 • poche imprese locali a cui affidare i 
  lavori;
 • aumento cospicuo e scontante dei 
  costi delle materie prime; 
 •      uffici comunali spesso sguarniti del per-
  sonale tecnico adeguato.

La dottoressa Tabor ha poi ricordato i princi-
pi chiave posti dal programma europeo:
 
 • il raggiungimento di una percentuale
  d'impiego dei giovani - 30 % assunzione
  degli Under 35 anni - e anche di genere
  femminile;
 • DSNH - Do No Significant Harm: tutti i
 progetti nell’arco della loro realizzazio-
 ne devono dimostrare di non arrecare
 danno all’ ambiente. Ad esempio il piano
 non prevede finanziamenti per infra-
 strutture stradali;
 • tutte le Regioni inoltre hanno scelto un
  Progetto Bandiera. La Regione FVG ha 
  scelto di concentrare le risorse nella
  “Valle dell’Idrogeno”, un'area di produ-
  zione di idrogeno verde, in un'area idu-
  striale dismessa.

Il PNRR è un tema ampio, tecnico e in con-
tinuo divenire. Per questo Tabor ha concluso 
ricordando che la Regione ha attivato sul 
proprio sito una nuova pagina che si chia-
ma “Portale Europa”, dove è possibile trova-
re tutte le informazioni utili legate al piano 
e dove mensilmente viene pubblicata una 
newsletter a cui è possibile iscriversi.
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