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In vista delle elezioni europee del  26 

maggio 2019 i Giovani Imprenditori  

hanno deciso di aderire a  www.stavoltavoto.

eu, la campagna promossa dal Parlamento 

europeo. 

“L'avvenire dell'Europa”, ha detto il 

Presidente del Parlamento europeo Antonio 

Tajani, “non può prescindere dallo spirito 

imprenditoriale italiano ed europeo, vero 

motore di  cresc i ta ,  occupazione e 

innovazione. 

Il Parlamento europeo lavora, da sempre, 

per creare le migliori condizioni per 

sostenere i giovani desiderosi di avviare una 

propria attività d'impresa, potenziando il 

mercato interno e favorendo le esportazioni, 

ed anche con la formazione, l'accesso al 

credito, i finanziamenti e il sostegno a 

start-up ed incubatori di idee. 

La nostra stessa campagna 'Stavoltavoto.eu' 

è basata sull'imprenditorialità. 

Per questo, sono lieto che i Giovani 

Imprenditori   abbiano aderito con 

entusiasmo alla nostra campagna per le 

elezioni europee 2019".  Molti i bandi aperti 

per le aziende e novità anche  per i fondi  a 

favore dei progetti di ricerca e di sviluppo 

tecnologico grazie al nuovo programma 

comunitario Horizon Europe per il quale la 

Commissione europea ha proposto cento 

miliardi di euro per il periodo 2021-2027.  Di 

recente è venuto a Milano il Presidente dello 

European Research Council (ERC), Jean-

Pierre Bourguignon  per confrontarsi con la 

comunità scientifica e di ricerca italiana sul 

futuro dell’ERC nel prossimo 

programma di finanziamento europeo alla 

ricerca e innovazione Horizon Europe. 

L’evento, organizzato in collaborazione tra 

APRE – Agenzia per la Promozione della 

Ricerca Europea, la Rappresentanza in Italia 

della Commissione europea - Ufficio di 

Milano e Fondazione Cariplo, è parte di

una serie di iniziative rivolte a contribuire 

alla definizione del futuro programma in 
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modo coerente alle attese dei principali 

attori nazionali tra cui le imprese, i centri 

di ricerca, le università. Gli stanziamenti 

di impegno del bilancio europeo per il 

2019 ammontano a 165,8 miliardi di euro 

e quelli di pagamento a 148,2 miliardi di 

euro. 

Per quanto riguarda la ricerca sono stati 

stanziati altri 150 milioni di euro, quasi 

l'11% in più rispetto al 2018. Quindici  anni 

fa, il bilancio  europeo era ancora all'1,2% 

del reddito nazionale lordo dell'UE (RNL), 

ora siamo allo 0,9%. “Per la ricerca è 

fondamentale incrementare i fondi e 

p r o s e g u i r e  n e l l a  c o o p e r a z i o n e 

transnazionale;” dice il dott. Renato 

Mantegazza, Direttore del Comitato 

Sc ientif ico di  A. I .M.  Associazione 

Nazionale Miastenia,”E’ quanto è emerso 

al recente Meeting Internazionale che 

abbiamo organizzato a Milano su 

m i a s t e n i a ,  s c l e r o s i  m u l t i p l a  e 

neuroinf iammazioni ,  a  cui  hanno 

partecipato i massimi esperti provenienti 

non solo da Stati europei, ma anche da 

Usa, Israele, Svizzera ed altri Stati 

extraeuropei. Io faccio parte anche degli 

European Reference Network che 

necessitano anch’essi di maggiori aiuti 

finanziari per potenziare la cooperazione 

tra ricercatori, imprese, enti pubblici e 

privati, oltre che associazioni di pazienti”.   

Ci sono dei bandi importanti aperti nel 

quadro del pilastro Leadership industriale 

con varie scadenze a partire dalla

 scadenza del 28 marzo 2019 per bandi 

inerenti al 5G quali il bando (rif. ICT-20-

2019-2020- 5G Long Term Evolution) 

o il bando aperto (rif.  ICT-24-2018-2019- 

Next Generation Internet - An Open 

I n t e r n e t  I n i t i a t i v e )  r i g u a r d a n t e 

l’evoluzione di Internet.  

Si segnala anche il bando  con due 

scadenze, una al  3 aprile 2019 (1° fase) e 

una con scadenza al 12 settembre 2019

ANTONIO TAJANI, 

PRESIDENTE PARLAMENTO EUROPEO

 

DOTT. RENATO MANTEGAZZA, PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO 

A.I.M. E PROF. CORNELIO FERDINANDO, PRESIDENTE A.I.M.

PROF. CORNELIO FERDINANDO, 

PRESIDENTE AIM



(2° fase) (rif. - INNOSUP-01-2018-2020- 

Cluster facilitated projects for new 

industrial value chains) per progetti 

relativi a nuove catene industriali del 

valore.

L’innovazione sta cambiando anche il 

mondo della sanità e dell’assistenza e le 

modalità di interazione tra il settore 

pubblico e quello privato è emerso di 

recente ad un convegno organizzato dalla 

Cisl Medici Lombardia a Milano. 

“La manovra finanziaria per quanto 

riguarda la sanità risulta deludente,” 

sottolinea il dott. Danilo Mazzacane, 

Segretario Generale di Cisl Medici 

Lombardia,” Non si evidenzia una 

programmazione della sanità italiana e 

questo inficia anche la partecipazione a 

bandi europei. 

Il programma europeo Sanità pubblica in 

vigore sino al 2020 potrebbe essere un 

buon punto di riferimento visto che punta 

su innovazione, formazione, sinergie 

territoriali”. Di recente è stato anche 

consegnato il Premio “So Fare 2018” alla 

campionessa paraolimpionica Graziana 

Saccocci, da parte della associazione 

Donneuropee a Milano come esempio di 

coraggio, tenacia nel suo impegno 

costante non solo nello sport ma anche 

nel suo impegno di coaching. Attualmente 

l’Italia occupa il penultimo posto tra i 

paesi europei nella classifica dei tassi di 

occupazione delle donne dai 15 ai 64 anni 

con 13,2 punti percentuali di differenza 

rispetto alla media europea (61,3%). 

È messa peggio solo la Grecia (43,3%), 

mentre in Francia, Germania e Regno 

Unito, oltre 60 donne su 100 sono 

occupate. 

Sul  tema del  Gender  Gap anche 

l’associazione WILEUROPE Women in 

Leadership di recente si è riunita al 

Parlamento europeo a Bruxelles per 

ribadire il ruolo chiave delle associazioni. 

Tra le associazioni che si sono attivate a 

l i ve l lo  in ternaz iona le  c ’è  anche 

l’associazione WIS Women in Surgery, che 

racchiude in sé le donne chirurghe e che 

nel loro Terzo Congresso nazionale 

svoltosi a Verona hanno evidenziato 

quanto c’è ancora da fare per combattere 

gli stereotipi e le discriminazioni nel 

mondo del lavoro soprattutto italiano.   
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DOTT.SSA ISABELLA FRIGERIO E DOTT.SSA GAYA SPOLVERATO, 

PRESIDENTESSE ASSOCIAZIONE WIS ITALIA CON LA DOTT.SSA DAUNIA 

VERDI, PREMIATA PER IL SUO PROGETTO SPIDERWEB (SURGICAL 

PLATFORM FOR IDEAS, DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT) PIATTA-

FORMA INNOVATIVA CHE INCENTIVA IL NETWORKING

DA SINISTRA A DESTRA - PREMIO "SO FARE" DOTT. 

DANILO MAZZACANE, CISL MEDICI LOMBARDIA, LA 

PREMIATA GRAZIANA SACCOCCI, CAMPIONESSA 

PARAOLIMPIONICA, LILIANA MERLO, PRESIDENTE 

DONNEUROPEEFEDERCASALINGHE LOMBARDIA

PROF. MICHELE POERIO, 

PRESIDENTE FORUM NAZIONALE PENSIONATI 

E PRESIDENTE FEDERSPEV

VALORI  E  SOLIDARIETA’ 

Non c’è equità e crescita sociale senza 

impegno e senza  merito

In Europa la normativa sulle pensioni  

varia di Stato in Stato. Sul tema Valori e 

Solidarietà è attivo da tempo il Forum 

Nazionale dei Pensionati.  Si è svolto di 

recente un incontro nazionale a Milano   

“Abbiamo dato vita ad un  patto di 

collaborazione tra Cida, Forum Nazionale 

Pensionati per l'Italia, Confedir, Assdiplar, 

Diplomatic i  in  pens ione Sndmae, 

Associazione Nazionale dei Magistrati e 

degli Avvocati dello Stato in pensione, “ 

dice il prof. Michele Poerio, Presidente di 

FEDER.S.P.e.V.  e Presidente del FORUM 

NAZIONALE DEI PENSIONATI che racchiude 

in sé ben 15 associazioni nazionali, ”Chi 

oggi è titolare di pensioni di importo 

medio-alto, ha versato contributi altissimi 

e ha subìto una imposizione fiscale 

particolarmente pesante nel corso di tutta 

la  sua v i ta  lavorat iva :  le  f igure 

professionali che rappresentiamo,  come 

Forum nazionale dei pensionati infatti, 

rientrano in quel 12% di contribuenti che 

versano il 54% dell’Irpef complessiva, 

garantendo il gettito indispensabile al 

mantenimento del nostro modello di 

welfare. 

Un modello che tutela anche chi non ha 

versato tasse e/o contributi o ne ha versati 

pochi. Voler inasprire ulteriormente il 

prel ievo sul le stesse categorie di 

contribuenti/pensionati, a fronte di 

un’evasione fiscale valutata in 130 

miliardi, con un mancato gettito di oltre 

30 miliardi di Euro annui, significherebbe 

affermare il fallimento dello Stato sia 

come ‘apparato amministrativo’, sia come 

sistema democratico di redistribuzione 

delle risorse”.

 Inoltre come FEDERE.S.P.e.V. si sottolinea 

la situazione difficile dei lavoratori del 

settore sanitario e come non si stiano 

realizzando politiche adeguate per 

favorire un passaggio generazionale tra 

senior e junior, ma si stia creando una 

frattura tra le generazioni dovuta a 

politiche che non sono lungimiranti né 

rispettose del lavoro di medici, farmacisti, 

veterinari. 

“ I l  S i stema Sanitar io Nazionale”, 

sottolinea il  prof. Michele Poerio, 

”festeggia i suoi primi 40 anni malamente 

in quanto mancano riforme a tutela dei 

cittadini, interventi seri sulle liste di 

attesa, mancano contratti equi e il rispetto 

di chi è in pensione e ha dedicato al Sua 

vita al Sistema Sanitario Nazionale con 

sacrifici e impegno”.     

Oltre ad una lettera aperta al Premier 

Conte, sia il Forum nazionale dei Pensionati 

che Federspev, hanno ribadito che se non 

cambieranno gli interventi previsti nella 

manovra di Governo, scenderanno in 

piazza per sottolineare come sia necessario 

ristabilire del buon senso nelle scelte utili 

al Welfare italiano e tenere conto delle 

Linee Guida anche del Programma 

europeo Sanità Pubblica in vigore sino al 

2020. 
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“Riteniamo moralmente riprovevole e 

giuridicamente devastante per la credibilità 

dello Stato, un attacco indiscriminato a 

chiunque goda oggi di un trattamento 

previdenziale medio o elevato. 

Un’operazione che rischia, inoltre, di 

produrre uno scossone sociale negativo, con 

ulteriore impoverimento di intere classi 

sociali che avevano costruito il futuro, 

proprio e dei propri figli, con il lavoro, 

l’impegno, la determinazione, la fiducia 

verso un domani migliore. Ci vogliono più 

IMPEGNO, EDUCAZIONE, RISPETTO tra 

generazioni e SOLIDARIETA’ solo così, ovvero 

con VALORI POSITIVI le aziende, il mondo del 

lavoro,  la Società stessa italiana potranno 

andare avanti a testa alta”. 

Tra le associazioni molto attive nel settore 

del volontariato e che organizzano anche 

corsi di aggiornamento per famiglie e 

lavoratori del settore sanitario si segnalano 

AIM, associazione nazionale miastenia, 

AICRA, Associazione nazionale Craniostenosi,  

AAGD, associazione per l’aiuto ai giovani e 

ai bambini diabetici e la Fondazione 

Theodora che organizza corsi di formazione 

per gli operatori artisti del Sorriso in corsia. 

“E’ fondamentale,”dice il dott. Renato 

M a n t e g a z z a ,  C o m i t a t o  S c i e n t i f i c o 

AIM,”proseguire progetti con le famiglie, 

con i volontari e i pazienti: mai come oggi le 

competenze anche nel settore delle 

associazioni No profit fanno la differenza. 

Solo chi gestisce le associazioni in modo 

trasparente e professionale può fornire 

supporto reale al territorio e ai pazienti”  

DA SINISTRA A DESTRA PROF. MARCO PERELLI 

ERCOLINI E PROF. MICHELE POERIO, FORUM 

NAZIONALE PENSIONATI

EVENTO NAZIONALE A MILANO SULLE PENSIONI AL TEATRO NUOVO  

P M I  20

PROGETTO AICRA PER I BAMBINI


