
I FONDI EUROPEI IN ITALIA 

Il 19 Gennaio scorso si è tenuto un incontro tra il Commissario europeo per le 
Politiche regionali, l’ austriaco Johannes Hahn, e il governatore Stefano Caldoro per 
giungere ad un accordo riguardo l utilizzo, attraverso un piano d’azione, dei 3,1 
miliardi di fondi stanziati per la regione Campania, 1 miliardo dei quali destinato alla 
scuola. L’Italia risulta storicamente in ritardo nell’ uso dei fondi europei, ma il 2012 
rappresenta un occasione importante per dimostrare di saperli spendere razionalmente 
attraverso dei piani d’azione, che lo stesso Commissario Hahn ha ritenuto 
apprezzabili. I piani d’azione sono volti al miglioramento delle infrastrutture, come 
l’interporto, e alla realizzazione di grandi progetti riguardanti il comparto scuola, la 
diffusione della digitalizzazione della pubblica amministrazione, i piani di 
occupazione e il potenziamento del settore dei trasporti. Oltre la Campania, le regioni 
interessate sono la Calabria, la Puglia e la Sicilia ossia tutto quel Mezzogiorno, che 
ha l’ urgente bisogno di colmare il divario esistente con le regioni del Nord. Il 
Commissario Hahn, è sceso qui  a Napoli per prendere visione dell’effettivo impiego 
dei fondi europei. L’incontro è avvenuto con il Ministro per la Coesione Territoriale, 
Fabrizio Barca, il Ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo, i Sottosegretari di 
Stato all’ Istruzione Marco Rossi Doria ed Elena Ugolini, impegnati in una 
conferenza tenutasi all’Istituto d’Istruzione Superiore “Sannino-Petriccione” con 
dirigenti e docenti di varie scuole della regione l’Istituto F.S.Nitti ancora una volta 
non ha fatto mancare la sua presenza nelle persone del dirigente  Annunziata 
Campolattano, dalla prof. Tiziana Schettino e dagli alunni Giovanna Battimelli e 
Gerardo Basile. L’incontro è incominciato alle ore 9:30 con l’arrivo del commissario 
austriaco e del Ministro Profumo c e al quale hanno offerto un omaggio che è stato 
accettato con grande entusiasmo. Durante la conferenza, la nostra delegazione ha 
incontrato molti dirigenti con i quali ha  discusso riguardo la spesa dei fondi e 
ulteriori progetti futuri. Si è poi colta l’ occasione per congratularsi con il portavoce 
del Ministro Profumo circa le modalità di impiego dei suddetti fondi. Alla conferenza 
sono stati esposti i progetti strutturali e i piani d’azione inerenti all’ambito scolastico: 
sono stati affrontati diversi punti per la spesa dei fondi miranti alla diminuzione della 
dispersione scolastica, alla ristrutturazione degli ambienti scolastici, alla diffusione 
delle nuove tecnologie e al potenziamento degli stage all’ estero o in aziende 
nazionali. In conclusione gli studenti del Nitti hanno incontrato il commissario Hahn 
con il quale hanno scambiato poche battute immortalate in una foto “Europea” ed in 
un video visibile nella sezione dedicata. 


