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La dimensione sociale 
nella Politica di Coesione 
europea 2014-2020
di Marco Marucci

Riassunto: La comunicazione del 2 ottobre 2013 della Commissione Europea sul raffor-
zamento della dimensione sociale dell’Unione Economica e Monetaria Strenghtening the 
Social Dimension of the Economic and Monetary Union COM(2013) 690, stimola una rifles-
sione sulle molteplici misure, di promozione e di controllo, che l’Europa sta mettendo 
in atto per portare il dialogo istituzionale sul piano dei diritti sociali e di cittadinanza. 
Partendo dalla comunicazione europea sugli investimenti sociali di febbraio 2013, si 
analizzano le principali novità nella vision strategica della prossima programmazione. 
Soffermandoci su alcuni temi chiave che costituiscono anche le leve su cui premerà 
la futura Politica di Coesione, delineata dalla Strategia Europa 2020, vedremo come 
l’Europa vuole rilanciare una stagione di sviluppo e di reale inclusione sociale, supe-
rando i dogmi della crisi finanziaria che ha caratterizzato la passata programmazione e 
puntando sulla costruzione di una “Europa sociale”, attenta all’applicazione dei diritti 
e alla promozione della solidarietà che il concetto di cittadinanza europea implica. La 
sintesi vuole avere il valore aggiunto di identificare una matrice di indicatori coniugan-
do i vari strumenti di monitoraggio utilizzati dalla Commissione per il rafforzamento 
della dimensione sociale europea e l’attivazione di percorsi di inclusione sociale. Tale 
matrice può essere un semplice strumento di misurazione, in quanto si basa su dati già 
presenti nelle rilevazioni Eurostat, del concetto di inclusione sociale in termini non 
esclusivamente monetari o occupazionali.

Parole chiave: Dimensione sociale UE; Investimenti sociali; Social Investment Package
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Da tempo gli sforzi del Parlamento europeo e della Commissione sono rivolti a mitigare 
gli effetti della crisi finanziaria1 e delle successive politiche di austerity che i diversi Stati 
Membri hanno adottato per rispettare i vincoli di bilancio2. In particolare la sfida è 
sulla costruzione di una “Europa sociale”, che offra ai cittadini protezione e sicurezza 
per il futuro attraverso il contrasto dell’esclusione e l’implementazione di politiche di 
attivazione. Dal 2008 si è intrapreso un percorso di rafforzamento e miglioramento dei 
meccanismi come il Social Open Method of Coordination3, mirando a coinvolgere mag-
giormente le politiche interne degli Stati membri, a potenziare il mainstreaming delle 
politiche e sviluppare o implementare strumenti di raccolta dati e di monitoraggio. 
Nella recente strategia “Europa 2020” i propositi della Strategia di Lisbona rinnovata 
sono stati tradotti in priorità, tra cui quella dell’inclusività che vede come obiettivi im-
prescindibili la partecipazione al mercato del lavoro, l’adeguamento delle competenze 
e la lotta alla povertà (si vedano in proposito le iniziative faro promosse An Agenda 
for New Skills and Jobs4 e la “Piattaforma Europea Contro la Povertà”5). Costruire un 
Europa più sociale diventa quindi non solo uno slogan da più parti rivendicato e da 
lungo tempo sostenuto, ma uno degli obiettivi da raggiungere entro il 2020, da parte 
di tutti gli Stati Membri dell’Unione.

In quest’ottica, lo scorso 2 ottobre 2013, la Commissione Europea ha pubblicato 
una comunicazione dal titolo esaustivo “Potenziare la dimensione sociale dell’Unio-
ne Economica e Monetaria”6, in risposta alla richiesta del Consiglio Europeo del 13 
dicembre 2012 che a sua volta integrava, inserendovi la dimensione sociale, il “Blue-
print” sul rafforzamento dell’Unione Economica e Monetaria dell’UE lanciato dalla 
Commissione Europea7.

Come si legge nello stesso documento “[…] Il potenziamento della dimensione 
sociale dovrebbe permettere a tutti gli Stati membri di realizzare le loro potenzialità 
di crescita e occupazione, di migliorare la coesione sociale e prevenire l’aumento di 
disparità, in linea con i trattati e la strategia Europa 2020”8. In particolare si delinea-

1 Che da crisi finanziaria si è trasformata presto in crisi sociale. Parafrasando il premio No-
bel Joseph Stiglitz, “Quella attuale è una crisi che comporta (e di rimando ingenera, come in 
un perfetto circolo vizioso) un massiccio fenomeno di erosione del “capitale sociale”, ovvero 
dell’ammontare complessivo di fiducia nel patto sociale stipulato fra i cittadini e lo Stato” (Stiglitz 
J., Il prezzo della disuguaglianza, Einaudi, 2013).

2 Recentemente è stata avviata un’inchiesta da parte del Parlamento Europeo - commissione 
per i Problemi economici e monetari (ECON), che indaga sugli effetti delle politiche imposte dalla 
Troika - Commissione europea, BCE e FMI – in alcuni Stati Membri (come Portogallo, Grecia, 
Irlanda, Cipro) che hanno maggiormente accusato peggioramenti del contesto economico e 
sociale dal varo delle politiche ‘di salvataggio’ del 2010.

3 COM(2008) 418 (2 July 2008): “A renewed commitment to Social Europe: Reinforcing the OMC for 
social protection and social inclusion” COM(2008) 418 (2 July 2008)

4 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6329&langId=en
5 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961
6 COM(2013) 690 final: Comunicazione della Commissione “Strenghtening the Social Dimensiono 

of the Economic and Monetary Union”. 2 ottobre 2013.
7 COM (2013) 777 final: Comunicazione della Commissione “Un piano per un’Unione eco-

nomica e monetaria autentica e approfondita - Avvio del dibattito europeo” del 28.12.2012
8 COM(2013) 690 final: pag.5
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no alcune linee strategiche per il raggiungimento di questi obiettivi, che si vanno ad 
integrare a quelle della Strategie Europa 2020:

•	 Migliorare il monitoraggio delle dinamiche sociali ed occupazionali
•	 Mobilitare finanziamenti per fronteggiare la disoccupazione (soprattutto giovanile) 

e il disagio sociale.
•	 Associare le misure adottate in campo economico e finanziario con una maggiore 

solidarietà e sostegno finanziario9.
•	 Ridurre le barriere alla mobilità professionale transfrontaliera.
•	 Rilanciare il dialogo con le parti sociali.

Il documento propone poi uno scoreboard per il monitoraggio dell’occupazione e l’in-
clusione sociale che non vuole essere “[…] una riaffermazione dell’ambizione politica 
della strategia Europa 2020, ma piuttosto un modo per individuare gli sviluppi della 
situazione socioeconomica dell’UE che richiedono un monitoraggio più accurato”10. In 
effetti, a ben vedere, gli stessi indicatori fanno già parte, ad esempio, della relazione11 
che accompagna le Raccomandazioni del Consiglio sui Piani Nazionali di Riforma date 
nel corso del semestre europeo, o dell’Employment Performance Monitor (EPM) attivo dal 
2011 o ancora del Social Protection Performance Monitor (SPPM) del 2012. Il significato di 
tale impostazione non va quindi ricercato nell’individuazione di nuovi indici di riferi-
mento ma nell’importanza che essi assumono in quando oggetto di monitoraggio di 
molteplici politiche, non ultima quella del rafforzamento dell’Unione Economica e 
Monetaria. A dimostrazione della presa di coscienza che la dimensione economico-fi-
nanziaria non può prescindere da quella sociale e viceversa, se consideriamo in modo 
organico ed olistico il benessere sociale e politico dell’Europa.

I risultati dello scoreboard infatti, insieme all’EPM e al SPPM, saranno ulteriormente 
analizzati dalla Commissione nella preparazione delle raccomandazioni per i singoli 
Paesi (durante il Semestre Europeo) e attraverso i meccanismi di sorveglianza multi-
laterale con gli Stati membri.

9 Qui si allude alle guide e agli strumenti finanziari schierati per l’attuazione della politica di 
coesione che comprendono: Il Social Investment Package del 2013, i Fondi Strutturali ed in parti-
colare il Fondo Sociale Europeo, il nuovo Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 
del 2013, il Fund for European Aid to the Most Deprived del 2012, la Youth Employment Initiative del 
2013 e l’European Globalisatoin Adjustment Fund del 2007 a cui si aggiungono le misure specifiche 
prese in merito al rafforzamento dell’Unione Economica e Monetaria, come la Macroeconomic 
Imbalance Procedure (MIP) attiva dal 2011 in seno alla c.d. “Six Pack” Regulation a cui si è poi ve-
nuto ad aggiungere il più noto Fiscal Compact che è la parte fiscale del Trattato sulla Stabilità, 
il Coordinamento e la Governance (TSCG o “Patto di bilancio europeo”) del marzo 2012 ed il 
“Two Pack” di recente introduzione (luglio 2013).

10 COM(2013) 690 final: pag.9
11 In particolare contenuti nell’allegato - Tabella VIII. Indicatori del mercato del lavoro e sociali 

dello SWD(2013) 362 final: “Valutazione del programma nazionale di riforma e del programma di 
stabilità 2013 dell’ITALIA che accompagna il documento Raccomandazione di raccomandazione 
del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 de ll’Italia e che formula un parere del 
Consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2012-2017. COM (2013) 362 final.”
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Il set di indicatori a cui la Commissione vuole fare riferimento per integrare quelle 
del rapporto annuale Alert Mechanism Report12 in vista del semestre Europeo 2014 è 
dato da:
1. Tasso di partecipazione al mercato del lavoro13;
2. Tasso di disoccupazione di lunga durata14;
3. Tasso di disoccupazione giovanile [integrato dal tasso di giovani al di fuori di ogni 

ciclo di istruzione e formazione (NEET)];
4. Tasso di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale, composto dai tre sot-

toindicatori seguenti:
4.a Tasso del rischio di povertà15

4.b Tasso di grave deprivazione materiale16

4.c Quota di persone che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro17.

La Commissione propone un ulteriore dataset di indicatori per i Joint Employment Report 
(JER), pubblicati dalla stessa all’interno dell’Annual Growth Survey, il documento che 
analizza la situazione sociale ed economica in Europa lanciando il Semestre europeo 
definendo le priorità per la politica di stabilità e di crescite dell’UE:

•	 Tasso di disoccupazione (su popolazione tra 15 e 74 anni)
•	 Percentuale di NEET (giovani disoccupai al di fuori di percorsi di formazione o 

istruzione) e tasso di disoccupazione giovanile (su popolazione tra 15 e 24 anni)
•	 Reddito disponibile lordo delle famiglie in termini reali (GHDI)18

12 Gli indicatori che vengono monitorati attraverso il rapporto annuale Alert Mechanism Report 
sono variabili macro come la sostenibilità esterna; la competitività; il livello di indebitamento; la 
sostenibilità finanziaria dei Paesi europei, A questi Rapporti si aggiungono gli In-Depth Reviews 
dei Paesi che vengono identificati come potenzialmente a rischio di squilibri macroeconomici. 
Questo sistema di controllo fa capo alla Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) attiva dal 2011 in 
seno alla c.d. “Six Pack” Regulation avviata con il Regolamento 1175/2011 del 16 novembre 2011

13 Percentuale della forza lavoro sul totale della popolazione in età lavorativa (15-64 anni)
14 Percentuale di chi è senza occupazione da più di 12 mesi sul totale dei disoccupati.
15 Il tasso delle persone a rischio di povertà è la quota di persone con un reddito equivalente 

disponibile (dopo i trasferimenti sociali) al di sotto della soglia di rischio di povertà, che è fissata 
al 60% della mediana nazionale del reddito equivalente disponibile dopo i trasferimenti sociali.

16 Percentuale di persone che vivono in famiglie con almeno 4 di 9 problemi considerati 
sul totale delle persone residenti. I problemi considerati sono: i) non poter sostenere spese im-
previste di 800 euro, ii) non potersi permettere una settimana di ferie all’anno lontano da casa, 
iii) avere arretrati per il mutuo, l’affitto, le bollette o per altri debiti come per es. gli acquisti 
a rate; iv) non potersi permettere un pasto adeguato ogni due giorni, cioè con proteine della 
carne o del pesce (o equivalente vegetariano); v) non poter riscaldare adeguatamente l’abita-
zione; non potersi permettere: vi) una lavatrice vii) un televisore a colori viii) un telefono ix) 
un’automobile. Fonte: EU-SILC

17 Percentuale di persone che vivono in famiglie dove è presente almeno un componente di 
18-59 anni (con esclusione delle famiglie dove tutti i componenti sono studenti a tempo pieno 
con meno di 25 anni) e dove nessun componente lavora o percepisce una pensione da lavoro 
sul totale delle persone che vivono in famiglie con almeno un componente di 18-59 anni.

18 Il reddito disponibile lordo delle famiglie pro capite in Parità di Potere d’Acquisto è cal-
colato come il reddito disponibile lordo delle famiglie e delle istituzioni senza scopo di lucro al 
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•	 Tasso di popolazione attiva19 a rischio di povertà (AROP)
•	 Tasso di disuguaglianza della distribuzione dei redditi (Tasso S80/S20)20

Recentemente è stata pubblicata una draft version del JER 201321 come allegato alla 
Annual Growth Survey 201422, in cui è presente per la prima volta lo scoreboard proposto 
dalla Commissione. Una nota avverte che le tabelle possono essere aggiornate con i 
dati che saranno disponibili dopo Dicembre.

In generale un esame dei cinque indicatori del quadro di valutazione mostra come, 
prima della attuale crisi economica e finanziaria, l’Unione europea ha visto la conver-
genza della maggior parte degli indicatori di performance sociale e l’occupazione. 
Tuttavia, dal 2008, la maggior parte degli indicatori sociali e occupazionali indicano 
una divergenza crescente tra Paesi del Sud e Paesi “periferici” dell’UE23 - di cui fa parte 
l’Italia - rispetto ai Paesi del Nord e dell’Europa centrale.

La divergenza, come si vede nelle successive Figure, è chiaramente visibile nei tassi 
di disoccupazione, di disoccupazione giovanile ed è soprattutto evidente, dal 2008, 
nel peggioramento del reddito lordo disponibile per le famiglie a parità di potere 
d’acquisto (Figura 3). La maggiore divergenza tra la zona euro (UE a 17 Paesi) e il 
resto (UE a 27) è evidente anche nei livelli di disuguaglianza. I tassi di povertà sono 
cresciuti quindi nella zona “periferica” dell’Europa, rimanendo invece costanti al 
centro.

servizio delle famiglie (ISSLSF) diviso per la parità di potere d’acquisto (PPP) del consumo effettivo 
individuale (delle famiglie) e per la popolazione residente totale (Codice Eurostat Tec00113).

19 EU-LFS definisce popolazione attiva l’insieme di occupati e disoccupati in età lavorativa 
(di norma 15-64 anni).

20 L’S80/S20 income quintile share ratio è calcolato come rapporto tra il reddito totale percepito 
dal 20% della popolazione con il reddito più alto (quintile superiore) con quello percepito dal 
20% della popolazione con il reddito più basso (quintile inferiore).Fonte: EU-SILC

21 COM(2013) 801 final: “Draft Joint Employment Report Accompanying the Communication 
from the Commission on Annual Growth Survey 2014”, 14 Novembre 2013.

22 COM(2013) 800 final: Annual Growth Survey 2014 (SWD 800 final), 13 Novembre 2013. 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/ags2014_en.pdf

23 Le Aree vengono cosi definite:“North and core of EA”: AT, BE, DE, FI, FR, LU, NL;“South and 
periphery of EA”: EE, EL, ES, IE, IT, CY, MT, PT, SI, SK;“Non EA-North”: CZ, DK, PL, SE, UK; “Non 
EA - South and periphery”: BG, HR, LV, LT, HU, RO
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Figura 1. Tasso di disoccupazione (15-74 anni) per gruppi di Paesi europei (EA) e Paesi 
Terzi dal 2000

Fonte: Eurostat (LFS), DG EMPL calculations; weighted averages

Figura 2. Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) per gruppi di Paesi europei 
(EA) e Paesi Terzi dal 2007

Fonte: Eurostat, statistics on education and training, DG EMPL calculations; weighted averages
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Figura 3. Variazioni reali del reddito disponibile lordo delle famiglie (GHDI) per gruppi 
di Paesi europei (EA) e Paesi Terzi dal 2002 Fonte: Eurostat, National Accounts, DG 
EMPL calculations; weighted averages

Fonte: Eurostat, statistics on education and training, DG EMPL calculations; weighted averages

In realtà molti di questi indicatori erano già presenti nel Joint Employment Report, 
praticamente tutti tranne il Tasso di disuguaglianza nella distribuzione dei redditi S20/
S80. Si da merito nella preparazione del documento l’aver introdotto i raggruppamenti 
per macroaree europee, in tal modo si evidenziano maggiormente le diversità di quelle 
regioni definite “Sud e periferia” all’interno dell’UE, di cui fa parte l’Italia, insieme 
a Estonia, Grecia, Spagna, Irlanda, Cipro, Malta, Portogallo, Slovenia, Slovacchia. In-
somma si prende atto di un cluster su cui presumibilmente nel corso della prossima 
programmazione di dovranno concentrare maggiori sforzi, anche perché gli obiettivi di 
Europa 2020 sono difficili da raggiungere viste le condizioni di partenza e considerato 
il fatto che i Paesi virtuosi, per quanto possano ancora migliorare le loro performance 
socio-economiche, non alzeranno di molto la media degli indicatori prescelti. Ma ci 
sarà veramente una tendenza ad avvantaggiare l’Europa periferica?

Nell’incontro preparatorio all’Annual Growth Survey, il 16 ottobre 2013 si sono 
incontrati rappresentanti della DG Epmloyment e della DG Economic and Financial Affairs 
con sindacati ed organizzazioni di imprenditori. Da tale incontro è emerso che gli 
indirizzi della Commissione, supportati dalle organizzazioni imprenditoriali, siano 
nel senso della continuità con le indicazioni dei precedenti rapporti. In altre paro-
le austerity e”growth-friendly fiscal consolidation”. In strana antitesi con il documento 
predisposto dalla stessa DG Employment di preparazione all’incontro, dal titolo “Key 
Employment and Social Challenges 2014”, condiviso dalle organizzazioni sindacali, in cui 
si prendeva atto, in contrasto con le linee dettate dalla DG ECOFIN, che “L’onere degli 
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aggiustamenti richiesti, in particolare nelle economie più colpite, è stato sopportato 
eccessivamente dai gruppi a basso reddito”, o ancora si evidenziava come fosse “ne-
cessario affrontare le crescenti disuguaglianze di reddito e di ricchezza che minac-
ciano la coesione sociale e la domanda aggregata sostenibile”. Inoltre dall’incontro 
è emersa la preoccupazione per la mancanza di politiche chiare di modernizzazione 
della Pubblica Amministrazione, nonostante il tema sia stato sottolineato nei prece-
denti AGS del 2011 e del 201224 e nonostante i numerosi tagli subiti dal settore che 
si sono spesso tramutati in peggioramento della qualità dei servizi ed espulsione di 
personale dipendente.

Monitorare la Social Europe

Il concetto di esclusione sociale25, da cui la dimensione sociale dell’UE non può pre-
scindere, può essere definito secondo approcci teorici ed essere anche quantificato 
da appositi indicatori di sintesi. Nel primo caso si usa distinguere tra un modello di 
tipo Anglo-americano che ha come riferimenti l’esclusione economico-strutturale 
di beni e redditi (materiale) e di diritti sociali (immateriale)26 ed un modello fran-
cese in cui prevale il concetto di esclusione socio-culturale o relazionale. Si parla, in 
quest’ultimo caso, sia di integrazione sociale misurata dalla presenza di relazioni e 
reti sociali, sia di integrazione culturale che considera l’adesione dei soggetti ad un 
contesto di norme e valori condiviso dalla società di riferimento27. L’approccio euro-
peo, derivato dalle considerazioni presenti nelle comunicazioni della Commissione 
al Parlamento Europeo, dall’analisi degli Staff Working Papers, dai reports tematici, 

24 Il fallimento di alcune politiche di modernizzazione note come “New Public Management” 
può essere oggi letto in un documento dell’ECWO – European Working Condition Observatory, 
pubblicato a dicembre del 2013 dal titolo “Working Conditions in Central Public Administration”. 
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn1303013s/tn1303013s.htm. Mentre è della 
stessa DG Employment il Report biennale “Industrial Relation in Europe 2012” di aprile 2013, nel 
quale sono analizzati in maniera approfondita gli effetti della austerity su condizioni di lavoro e 
salari dei dipendenti pubblici e sulle organizzazioni sindacali. La stessa relazione avverte: “Un 
nuovo unilateralismo centralizzato sta emergendo, che ricorda la tradizionale regolamentazione 
unilaterale delle relazioni industriali del settore pubblico da parte delle autorità politiche cen-
trali, con una nuova enfasi sull’efficacia e l’efficienza, piuttosto che sull’imparzialità e l’equità.” 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7498

25 Nei documenti politici recenti, a livello europeo, il concetto di esclusione sociale è stato 
gradualmente sostituito da quello di inclusione sociale. La differenza tra i due è sottile: Inclu-
sione suggerisce un processo attraverso il quale le persone sono ‘riportate nella società’ da una 
posizione precedentemente lontana, solitamente grazie ad un ostinato ed efficace intervento 
governativo. Tuttavia, sia nella politica e che nella ricerca l’inclusione sociale spesso è trattata 
come una mancanza di esclusione sociale. Gli indicatori di Laeken, per esempio, si propongono di 
misurare sia l’una che l’altra. In questa pubblicazione consideriamo i due termini come sinonimi.

26 Si vedano in proposito I diversi lavori sull’incidenza della povertà al degrado sociale come: 
W. Julius Wilson, When Work Disappears: The World of the New Urban Poor; 1996; M.B. Katz, The 
undeserving poor. From the War on Poverty to the War on Welfare, 1989

27 Per approfondire si può cominciare dal concetto di sub-culture analizzato da Lewis M. in 
The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects, 1961.
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nonché dalle azioni degli Istituti e dalle strutture messe in pratica per il controllo 
e il contrasto del fenomeno di esclusione sociale (come ad esempio la Piattaforma 
Europea contro la Povertà e l’Emarginazione, attiva dal 201128), inquadra l’esclusione 
principalmente come effetto diretto della non-partecipazione al mercato del lavoro. 
Le politiche sono mirate infatti al recupero dei drop out scolastici, dei NEET, della 
formazione professionale in linea con le competenze del mercato del lavoro, degli 
incentivi all’impresa sociale, del contrasto del fenomeno dei “working poor” solo per 
citarne alcune. In particolare, si cerca di combattere lo spettro della disoccupazione, 
soprattutto giovanile, considerata causa principale dell’esclusione sociale (come 
evidenziato dai dati riportati nella figura 4). Dietro l’approccio teorico il fenome-
no dell’esclusione è poi misurato attraverso degli indicatori come quelli definiti 
dal Consiglio Europeo29, che basano le proprie misure su dati campionari prodotti 
principalmente attraverso l’indagine panel EU-SILC (Statistics on Income and Living 
Conditions, prima del 2001 era l’indagine ECHP). In particolare vengono presi in 
considerazione come misurazione del livello di povertà e di esclusione sociale (ARO-
PE index) i seguenti indici, già citati: la percentuale di rischio di povertà; l’indice di 
grave deprivazione materiale; la percentuale di persone che vivono in famiglie con 
un’intensità di lavoro molto bassa.

Tali indicatori, fanno riferimento al livello di reddito o allo stato di disoccupazione, 
ciò comporta, come evidenziato anche dal Comitato economico e sociale europeo 
(CESE), “un certo squilibrio rispetto agli indicatori che permettono di conoscere e 
comparare anche gli aspetti qualitativi dei fenomeni di povertà ed esclusione”30.

28 La Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale: un quadro europeo per 
la coesione sociale e territoriale SEC(2010) 1564; COM(2010) 758

29 Derivati dai c.d. Indicatori di Laeken, dal Consiglio tenutosi a Laeken nel dicembre del 
2001, nel quale il Comitato per la Protezione Sociale (CPS) della Commissione Europea, in ac-
cordo con gli Stati membri, ha proposto un set di 18 indicatori (10 primari e 8 secondari), con 
lo scopo di valutare la natura multidimensionale dell’esclusione sociale. Tali indicatori, secondo 
il “Parere del Comitato economico e sociale sul tema Gli indicatori sociali” (CESE 221/54 del 
17.9.2002) hanno il limite di misurare “gli esiti sociali più che i mezzi utilizzati per conseguirli”. 
Le dimensioni coperte dal set di indicatori riguardano: povertà monetaria; disuguaglianza eco-
nomica;mancata partecipazione al mercato del lavoro; condizioni di vita; condizioni di salute 
e istruzione.

30 CESE 221/54 del 17.9.2002
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Figura 4. Percentuale di persone a rischi o di povertà, totale, per età e per status oc-
cupazionale; 2005-08

Fonte: EU-SILC

Altri indici31 rilevati da EU-SILC che dovrebbero entrare nei target strategici della 
politica di coesione potrebbero essere: Soglia di povertà estrema o severa (SPN80) pari 
all’80% della Soglia di povertà standard (SP); Soglia di quasi povertà o di rischio di 
povertà (SPN120) pari al 120% di SP (c.d. quasi poveri); Peso del costo dell’abitazione32.

Inoltre per ricomprendere le dimensioni non economico-monetarie dell’esclusione 
dovrebbero seriamente essere prese in considerazione le variabili secondarie relative 
al concetto di Well-being, che caratterizzano in parte anche la dimensione del Capitale 
sociale, introdotte dal 2013 nella rilevazione EU-SILC, tra le quali: la soddisfazione della 
vita, la percezione del suo significato, l’essere nervosi o pacifici, depressi o felici, le sod-
disfazioni lavorative, la fiducia nel sistema politico, nella giustizia e nelle forze dell’or-
dine, il ricevere aiuto dagli altri e la soddisfazione per l’ambiente in cui ci si trova33.

Tornando agli obiettivi di Europa 2020, con lo slogan dei “20 milioni di persone 
fuori dal rischio di povertà entro il 2020”, corrispondenti a circa il 16% in meno delle 
attuali 124,5 milioni di persone, è stato fissato l’obiettivo a livello di UE, mentre a livel-

31 Per una completa visione degli indici che Eurostat individua per la dimensione dell’Inclu-
sione sociale si veda la pagina: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employ-
ment_social_policy_equality/social_protection_social_inclusion/indicators/social_inclusion

32 Percentuale della popolazione che vive in un appartamento dove i costi rappresentano 
più del 40% del reddito totale disponibile (al netto di sussidi per la casa).

33 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_
conditions/documents/tab/Module%202013/Guidelines%202013%20Module%20-ver%20
March%202012.pdf
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lo degli Stati membri sono stati fissati obiettivi specifici, diversi da Paese a Paese. Nel 
caso dell’Italia l’obiettivo è quello di far uscire 2.200.000 persone dal rischio di povertà 
entro il 2020. Attualmente, secondo le stime EU-SILC relative al 2012, vi rientrano 18,2 
milioni di persone in Italia, il 29,9% della popolazione contro una media Ue del 24,8%.

Un’altra fonte di indicatori adatti a misurare la dimensione sociale europea è si-
curamente l’European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), sviluppato 
dagli anni ’70 per comparare i sistemi di protezione degli Stati membri e il loro finan-
ziamento. In esso troviamo i livelli di spesa in protezione sociale per categorie (benefits 
sociali, sussidi di disoccupazione, agevolazioni per la prima abitazione) e per target di 
popolazione (anziani, bambini). Prendendone due esemplificativi per tutti: Spesa totale 
in protezione sociale pro capita34; Servizi sociali divisi per funzioni (% su totale spesa)35.

Spesso almeno un indicatore da fonte ESSPROS è incluso nei Joint Employment Report 
per mostrare come la crisi ha modificato anche la composizione della spesa in prote-
zione sociale, aumentando in voci come spese per pensioni e disabilità nei Paesi in cui 
era già alta e diminuendo in spese per salute, esclusione sociale o famiglia in tutti gli 
altri Paesi. In particolare dal 2011 si rileva un crollo dei contributi nella spesa sociale 
(trasferimenti e servizi) nonostante ci sia stato in concomitanza un peggioramento 
netto delle condizioni sociali ed economiche degli Stati Membri36.

Il Social Protection Performance Monitor - SPPM individua un proprio dashboard ag-
giungendo agli indicatori di Europa 2020, più attinenti alle dimensioni di reddito e 
del mercato del lavoro, altre variabili relative alle competenze individuali, allo stato di 
salute e ai costi delle abitazioni: Abbandoni scolastici37; Basse competenze di lettura38; 
Cure mediche insoddisfatte39; Tasso di sostituzione40; Peso del costo dell’abitazione41; 
Aspettative di vita alla nascita e degli over 65; Persone a rischio di povertà appartenenti 

34 Trasferimenti, in denaro o beni, alle famiglie o agli individui, per alleviare il peso di alcune 
categorie di svantaggio o di alcuni bisogni; costi amministrativi sostenuti per gestire il sistema 
di protezione sociale; altre spese.

35 Trasferimenti, in denaro o beni, alle famiglie o agli individui, per alleviare il peso di alcune 
categorie di svantaggio o di alcuni bisogni come malattia/salute, disabilità, vecchiaia, famiglia/
bambini, disoccupazione, abitazione, esclusione sociale. Colpisce nell’analisi di questi indici la 
scarsa partecipazione delle spese per le politiche abitative: l’Italia spende meno di 6€ per abitante 
l’anno contro una media UE di 147€ l’anno nei sussidi per la prima casa.

36 Per approfondire si veda EU Employment and social situation, Quarterly Review March 2013, 
in cui si mostra come il contenimento della spesa in politiche sociali, volute in gran parte dalle 
misure di austerity imposte a livello europeo, è stato sicuramente più significativo rispetto ad 
altri recenti periodi di recessione.

37 Percentuale dei giovani 18-24enni che hanno al Massimo un livello di educazione secon-
daria di primo grado (scuole medie) e non sono ne in formazione professionale ne in percorsi 
educativi (c.d. NEET, da rilevazione EU-LFS).

38 Percentuale di bassi profili (livello 1 o meno) nelle competenze linguistiche (da rileva-
zione OECD-PIAAC).

39 Percentuale di popolazione che dichiara di avere necessità di servizi sanitari che restano 
insoddisfatti (per problemi di accesso o altro).

40 Rapporto in termini percentuali tra la prima rendita pensionistica e l’ultimo reddito di 
un lavoratore.

41 Percentuale della popolazione che vive in un appartamento dove i costi rappresentano 
più del 40% del reddito totale disponibile (al netto di sussidi per la casa).
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ad alcune categorie specifiche, come i migranti nati in UE e i nati extra UE (da fonte 
EU-SILC).

Inoltre prevede di integrare i seguenti indicatori dalle rilevazioni OECD: Trappola 
della disoccupazione, trappola dell’inattività, trappola dei salari bassi ed, infine, introiti 
netti provenienti dall’assistenza sociale misurati in percentuale della soglia del tasso di 
povertà (per 3 tipi di famiglie senza lavoro).

Come anticipato, lo strumento ufficiale di monitoraggio degli obiettivi della Strate-
gia 2020 - e il relativo concetto di esclusione - è proprio l’Employment Performance Monitor 
che riporta sotto forma di grafici e schemi gli obiettivi specifici individuati dal Joint 
Assessment Framework (JAF)42. In esso si fa particolare riferimento a indicatori relativi 
al Mercato del Lavoro nelle sue varie declinazioni (Tasso di occupazione totale, per 
sesso/terza età/low-skilled/giovani; Percentuale di giovani NEET; Produttività del lavoro; 
Crescita del costo del lavoro etc.), ma nella versione di dicembre 2012 si segnala, tra i 
Common Key Employment Challenges, un indicatore relativo al tasso di partecipazione al 
mercato del lavoro di migranti (extra UE) e low-skilled, come particolari categorie target 
ad alta potenzialità di esclusione sociale.

Inoltre nella sezione relativa ai Country Overviews del 2012 troviamo anche43: Percen-
tuale di persone disoccupate a rischio di povertà; Trappola della disoccupazione; Tasso 
sui percettori di basso reddito44; Inattività e lavoro part-time causato da oneri familiari 
o personali; Job Vacancy rate45; Percentuale di popolazione adulta (24-65enni) con un 
diploma di istruzione secondaria; Percentuale di popolazione adulta (24-65enni) in 
percorsi educativi o formazione.

Concludendo questa prima sezione, in cui abbiamo provato a tracciare una disa-
mina sugli indicatori di monitoraggio dell’esclusione sociale, facendo riferimento 
alle fonti ufficiali statistiche EUROSTAT, possiamo non solo sintetizzare in un qua-
dro sinottico gli indicatori “Europa 2020” che, come abbiamo visto, fanno molto 
riferimento al concetto di povertà monetaria, ma accostare ad essi alcune ulteriori 
dimensioni, come quella delle competenze, dell’educazione e della formazione o 

42 Il JAF è concepito per monitorare gli obiettivi di Europa 2020 creato nel 2010 dalla Em-
ployment Committee (EMCO), dalla Social Protection Committee (SPC) e dalla Commissione europea 
(DG EMPL). L’EMP è creato per mostrare in maniera più diretta i risultati dell’analisi condotta 
attraverso il JAF in una versione più compatta e leggibile di indicatori relativi alle “sfide chiave” 
e alle “aree a rischio”.

43 Per queste rilevazioni si fa riferimento all’ultimo Employment Performance Monitor di Di-
cembre 2012 (Documento Del Consiglio 10884/12) e alla sua Draft Version dell’11 giugno 2012 
(Documento del Consiglio UE n.10884/12). Si fa presente che questa versione di EPM non tiene 
tuttavia conto di un gruppo di indicatori del JAF del 2010, specificatamente mirato a caratte-
rizzare l’inclusione sociale (si veda obiettivo 11.a - Combattere la povertà dei bambini; 11.b - 
Combattere la povertà durante l’età lavorativa; 12 - Inclusione sociale di gruppi ad alto rischio 
di esclusione e discriminazione) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&-
gc=true&sc=false&f=ST%2010884%202012%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.
europa.eu%2Fpd%2Fen%2F12%2Fst10%2Fst10884.en12.pdf

44 Percentuale rispetto al salario lordo dovuto per tassazione al momento di passaggio dallo 
stato di disoccupato ad occupato (perdita dei sussidi di disoccupazione e contemporanea tassa-
zione sui redditi e versamento dei contributi sociali)

45 Percentuale di variazione, negli ultimi 3 anni, delle posizioni lavorative aperte.
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quella relazionale, di accesso ai servizi e dell’integrazione. Ovviamente questo schema 
non tiene conto di tutti gli indicatori specifici che controllano i singoli programmi 
settoriali che accompagnano la futura programmazione, come ad esempio quelli per 
la Garanzia Giovani, la cura dei bambini, l’Active Ageing etc. ma vuole essere solo una 
facile sintesi su cui definire un semplice ma relativamente completo strumento di 
misurazione della povertà e dell’esclusione sociale (che ci permette di confrontare 
anche le differenze tra Paesi europei).

Figura 5. Un possibile concetto di esclusione sociale allargata e misurazione attraverso 
indici Eurostat

Dimensione monetaria (da Europa 2020)
 - Povertà
 - Deprivazione materiale
 - Famiglie a bassa intensità di lavoro
Dimensione monetaria allargata
 - Povertà estrema
 - Rischio di povertà
 - Peso del costo delle abitazioni
Spesa totale in protezione sociale pro 
capita
 - Job Vacancy rate

Dimensione educativa e formativa (da 
SPPM)
 - Abbandoni scolastici
 - Livello delle competenze linguistiche 

(PIAAC)
 - Tasso di partecipazione di low-skilled
 - Adulti con diploma di istruzione 

secondaria
 - Adulti in percorsi di educazione e 

formazione
 - Giovani NEET

Dimensione sociale e sanitaria
 - Cure mediche insoddisfatte (accesso ai 

servizi sanitari)
 - Aspettative di vita alla nascita e degli 

over 65
 - Inattività e lavoro part-time causato da 

oneri familiari o personali
 - Spese in servizi pubblici per malattia/

salute, disabilità, vecchiaia, famiglia/
bambini

Dimensione soggettiva e relazionale 
(moduli specifici EU SILC 2013)
 - soddisfazione della vita e percezione del 

suo significato
 - l’essere nervosi o pacifici, depressi o 

felici
 - le soddisfazioni lavorative e per 

l’ambiente in cui si vive
 - la fiducia nel sistema politico, nella 

giustizia e nelle forze dell’ordine
 - passare del tempo libero con gli amici
 - andare in vacanza almeno una 

settimana l’anno

Questi indicatori dovrebbero essere poi analizzati attraverso una stratificazione 
geografica e per target di riferimento: migranti, low-skilled, anziani, disabili, bambini 
etc, laddove i micro-dati delle singole rilevazioni contengano queste specifiche. In tal 
modo sarebbero facilmente individuabili le Regioni (aree NUTS 2, secondo la tassono-
mia EUROSTAT) dove il rischio è maggiore ed attivare, qiundi, percorsi condivisi con 
le amministrazioni locali in quanto responsabili, soprattutto in Italia, di una buona 
parte delle politiche di inclusione e di contrasto alle varie forme di povertà e disagio.
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Gli investimenti sociali per la crescita e l’inclusione

Gli investimenti sociali sono, per definizione della stessa DG Employment, Social Affairs 
and Inclusion, investimenti diretti alle persone, indirizzati ad aumentare le capacità 
e le abilità al fine di promuovere la partecipazione al mercato del lavoro e alla vita 
sociale. Sono investimenti in politiche relative a educazione, cura dell’infanzia, salute, 
formazione, orientamento e attivazione.

Il presupposto è che solo attraverso un approccio integrale, attraverso il coordi-
namento di politiche sociali con politiche di attivazione al lavoro, si possono creare 
condizioni adeguate per il rilancio dell’economia nei singoli Stati membri.

Quello che caratterizza però questi interventi è il fatto che essi, alla stregua di altri 
investimenti in capitale umano, considerano una prospettiva che include tutto il corso 
della vita di un singolo individuo. Diversamente da altri interventi caratterizzati da una 
logica emergenziale, temporanea o geograficamente localizzata (c.d. “here and now”), 
l’approccio degli investimenti sociali si focalizza sulle cause del disagio, enfatizzando 
la prevenzione piuttosto che la cura, la preparazione piuttosto che la riparazione, 
investendo, appunto sulla cura dell’infanzia e sul capitale umano.

Da un punto di vista teorico questo è un grande passo avanti rispetto alle decisioni 
legate a schemi di indole liberista che vedono interventi minimi e mirati, riservati a 
chi è già in una delle categorie svantaggiate o fuoriuscito dal mercato del lavoro. Nella 
consapevolezza che i costi sostenuti oggi per servizi sociali, corrispondono ad un rispar-
mio degli stessi nel prossimo futuro e ad un valore aggiunto dato dalla maggiore pro-
duttività creata nel sistema Paese – in questo caso dal sistema Europa. Da un lato viene 
quindi superato il dibattito sul trade-off tra equità ed efficienza e si prende atto che le 
politiche sociali e di contrasto alla povertà favoriscano anche la crescita economica del 
sistema (Ravallion, 2007; Heckman, 2007; Lopez e Serven, 2009). Dall’altro si individua 
negli investimenti sul capitale umano e nella costruzione del capitale sociale il driver 
essenziale dello sviluppo (Putnam, 1994; Becattini, 2007; Glaeser e Gottlieb, 2008).

Il 20 febbraio 2013 la Commissione Europea ha pubblicato la comunicazione al Par-
lamento Europeo, “Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, 
in particolare attuando il fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020”46, il cosiddetto 
Pacchetto sugli Investimenti sociali (d’ora in poi SIP). Il contesto in cui si collocano questa 
serie di orientamenti agli Stati membri è quello di affrontare la crisi economica in atto 
e il cambiamento demografico previsto nei prossimi decenni (invecchiamento della 
società e contrazione della popolazione in età lavorativa)47.

46 COM(2013) 83 final: Communication from the commission to the European Parliament, the Coun-
cil, the European Economic and Ssocial Committee and the Committee of the Regions. Towards Social 
Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014-2020. 
La comunicazione include i seguenti Staff Working Documents: {SWD(2013) 38 final}; {SWD(2013) 
39 final};{SWD(2013) 40 final}; {SWD(2013) 41 final}; {SWD(2013) 42 final}; {SWD(2013) 43 final}; 
{SWD(2013) 44 final}

47 Si veda il documento di lavoro SWD(2013)38 dei servizi della Commissione Evidence on 
Demography and Social Trends – Social Policies’Contribution to Inclusion, Employment and the Economy.
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Dopo il Libro Bianco sulle Pensioni (febbraio 2012)48, il Pacchetto “Occupa-
zione” (aprile 2012)49 e il Pacchetto “Occupazione Giovanile” (dicembre 2012)50, 
quello sugli investimenti sociali completa una serie integrata di documenti che 
affrontano le questioni sociali. Esso si compone di 8 documenti che affrontano 
questioni più specifiche: l’infanzia, le tendenze socio-demografiche, l’inclusione 
attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro, i servizi sociali, l’assistenza di 
lungo periodo, il problema delle persone senza fissa dimora, la salute ed infine il 
Fondo Sociale Europeo.

Il pacchetto individua alcuni presupposti per rendere gli investimenti della 
prossima programmazione più efficaci, come ad esempio riformare il sistema della 
previdenza sociale e delle pensioni, garantire un accesso facile ai finanziamenti di 
piccola entità (sotto i 25.000€) e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
In linea con la Proposta di regolamento per un Programma UE per il Cambiamento 
e l’innovazione sociale51 e la Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 
2012 sul “Patto per gli investimenti sociali - Una risposta alla crisi”52, tra i macro 
obiettivi della proposta troviamo: migliorare le condizioni di vita e di lavoro (better 
life conditions); diminuire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; parità di 
condizioni di lavoro per età e sessi diversi; ridurre i rischi nuovi ed emergenti per la 
sicurezza e la salute sul lavoro.

Anzitutto, c’è da apprezzare, nel documento, il pieno riconoscimento del fatto 
che i Paesi con i sistemi di protezione sociale più avanzata (UK, Danimarca, Olan-
da, Germania) hanno dimostrato un maggior grado di efficienza e competitività 
economica, soprattutto in risposta alla crisi finanziaria e al relativo peggioramento 
delle condizioni del mercato del lavoro. Ci sono da apprezzare, poi, i nuovi indirizzi 
nella governance introdotti con l’approccio di partenariato proposto dalla Commis-
sione, che prevede il coinvolgimento degli Stati, delle autorità locali e regionali, 
delle ONG e delle organizzazioni con o senza scopo di lucro nella definizione delle 
strategie e degli interventi. Inoltre “l’approccio integrato globale”, adottato dalla 
Commissione collegando tra di loro politiche sociali, protezione sociale, servizi 
sociali, vantaggi economici, inclusione attiva, innovazione sociale, e la prospettiva 

48 Libro bianco della Commissione “Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e so-
stenibili, COM (2012) 55 del 16 febbraio 2012.

49 Comunicazione della Commissione “Verso una ripresa fonte di occupazione, COM (2012) 
173 del 18 aprile 2012.

50 Comunicazione della Commissione “Aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro”, 
COM (2012) 727 del 5 dicembre 2012.

51 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un program-
ma dell’Unione europea per il cambiamento e l’innovazione sociale. COM (2011) 609 def. del 
06/10/2011. Il programma è costituito da tre assi distinti ma complementari che riuniscono in 
un unico quadro tre strumenti già operativi nel periodo 2007-2013, ossia il programma PROGRESS, 
il programma EURES e lo strumento Progress di microfinanza.

52 Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sul Patto per gli investimenti sociali quale 
risposta alla crisi (2012/2003(INI)). In esso si evidenziano tre linee di intervento necessarie al 
superamento della crisi: Un approccio rinnovato agli investimenti sociali in Europa; uno stato 
sociale ‘attivante; Una governance migliore grazie al Patto di investimento sociale.
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temporale basata sull’intera durata della vita aiuteranno ad affrontare gli ostacoli 
con una visione più olistica e a produrre effetti concreti e duraturi nella vita dei 
cittadini europei.

Volendo riassumere in tre punti gli indirizzi generali su cui il SIP torna spesso, 
riprendendo la proposta per la Politica di Coesione 2014-2020 ed in particolare la 
proposta di regolamento del FSE53, possiamo così sintetizzarli:
1. Spendere in modo più efficace ed efficiente le risorse per garantire una protezio-

ne sociale adeguata e sostenibile. Semplificando l’erogazione delle prestazioni e 
dei servizi e rendendoli più mirati e subordinandoli a determinate condizioni (ad 
esempio, la partecipazione ad un corso di formazione);

2. Investire nelle qualifiche e nelle competenze delle persone per migliorare le loro 
opportunità di inserimento nella società e nel mercato del lavoro. I settori interes-
sati sono ad esempio l’istruzione, l’assistenza all’infanzia, l’assistenza sanitaria, la 
formazione, l’orientamento professionale e il reinserimento lavorativo;

3. Garantire che i sistemi di protezione sociale rispondano alle esigenze delle persone 
nei momenti critici della loro vita. Investendo prima possibile per prevenire futuri 
disagi e preparando le persone ai rischi della vita invece di limitarsi a “porvi rime-
dio”. L’investimento nei bambini e nei giovani è quindi particolarmente importante.

L’approccio multidimensionale

In letteratura è da tempo diffuso il concetto che la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale deve essere condotta attraverso un approccio multidimensionale54. La que-
stione resta aperta su quali dimensioni devono essere coinvolte e in quale misura55. 
Sicuramente con l’approccio basato sugli investimenti sociali, in continuità con gli 
indirizzi della Strategia Europa 202056 - laddove si invoca una crescita inclusiva oltre 
che sostenibile ed intelligente - si fa un passo avanti rispetto gli indirizzi ricevuti duran-
te la programmazione 2007-2013, accogliendo le istanze da tempo fatte presenti dal 
Parlamento Europeo e ancora prima dal CESE57 ed integrando la Strategia di Lisbona 
in una visione della politica di coesione più eclettica e lungimirante.

53 COM (2011) 607 del 6.10.2012 modificata il 14.3.2012.
54 Saraceno 2001; Short 2005
55 si vedano alcuni esperimenti pratici in Atkinson et al. 2002, 2005
56 COM (2010) 2020 del 3.3.2010, “EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva”
57 Emblematica fra tutte la coraggiosa scelta del Parlamento europeo che ha respinto il 13 

marzo 2013 la riduzione del bilancio comunitario 2014-2020 avanzata dal Consiglio europeo 
chiedendo non solo di non ridurre il bilancio ma di incrementare “in maniera sostanziale” gli 
investimenti nell’innovazione, nella ricerca e sviluppo, nelle infrastrutture di nuovo tipo e nelle 
politiche formative e occupazionali per i giovani. Il Comitato Economico e Sociale Europeo dal 
suo canto, nel lontano 2008, ha adottato un parere esplorativo, richiesto dalla presidenza francese 
dell’UE che sottolineava la necessità di lanciare un nuovo programma europeo di azione sociale 
“affinché lo sviluppo sociale dell’UE possa tenere il passo con l’evoluzione dell’economia e del 
mercato”. La proposta fu rapidamente oscurata dalla crisi economica e da cinque anni di sforzi 
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Tale approccio ha come obiettivo quello di creare le pre-condizioni per ridurre il 
rischio dei esclusione sociale di alcune particolari categorie di svantaggio58. I giovani 
sono una di queste categorie soprattutto da quando il tasso di disoccupazione ha rag-
giunto ormai livelli record, con una media UE del 23,4%59 ed in costante aumento. 
Quota che in Italia ha toccato il tetto del 41,6% a dicembre 201360. Gli investimenti 
per promuovere l’accesso al lavoro dei giovani sono pilotati dalla consapevolezza che 
il permanere dello stato di disoccupazione nelle prime fasi dell’età matura genera 
una perdita permanente di opportunità e di futuri guadagni per tutto il resto della 
vita61. Recentemente l’ISFOL ha contribuito con una proposta attuativa62 che mette a 
sistema un mix di azioni che vanno dalla presa in carico dei soggetti beneficiari (nelle 
Regioni in cui il tasso di disoccupazione giovanile supera il 25%); dall’orientamento 
alla formazione e al tirocinio; dall’inserimento lavorativo (apprendistato o assunzio-
ne) al counselling. Infine si promuovono degli incentivi per tirocini e assunzioni (per 
approfondimenti si invita a leggere il dispositivo pubblicato on line). Queste misure 
saranno accompagnate da una riforma dei servizi per l’impiego, che devono essere 
resi efficienti.

All’interno del Pacchetto Innovazione Sociale, tra le misure specifiche, si punta 
molto sulla avviare finanziamenti diretti ai giovani, e non solo. In particolare si fa rife-
rimento alla Social Businness Iniziative63 e alla relativo Social Enterpreunership Fund label64 
strizzando l’occhio anche ad esperienze più sperimentali come quella del Social Impact Bond65, 

concitati per salvare l’Unione Monetaria. SOC/295 - CESE 1209/2008. Più recentemente il CESE 
si è espresso a favore del pacchetto sugli investimenti sociali annotando come “la comunica-
zione della Commissione sugli investimenti sociali apre una nuova prospettiva sul presupposto 
che sì, inizialmente gli investimenti sociali provocano dei costi, ma nel medio e lungo periodo 
accrescono il benessere sociale e le entrate pubbliche, oltre evidentemente a contenere I costi 
sociali future.” SOC/481 CESE 1557/2013 del 22 maggio 2013.

58 Si vedano le classificazioni nel Regolamento CE 800/08 del 6 agosto 2008 che sostituisce 
il regolamento (CE) N. 2204/2002 della commissione del 12 dicembre 2002

59 Fonte Eurostat, EU LFS, 2013
60 ISTAT, RCFL 2013
61 Layard 2005, Clark e Osvald 1999
62 “Garanzia per i giovani” proposta di scheda di programmazione dell’isfol 24 giugno 2013, 

(http://www.isfol.it/primo-piano/garanzia-per-i-giovani-proposta-attuativa-dellisfol), a seguito 
della raccomandazione del consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i 
giovani (2013/C 120/01). La proposta è stata accompagnata, con l’emanazione della L.99/2013 
(x D.L. 76/2013), di una Struttura di missione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali al fine di dare attuazione alla Youth Guarantee e promuovere l’occupazione giovanile.

63 COM(2011) 682. Social Business Initiative. Creating a favourable climate for social enterprises, key 
stakeholders in the social economy and innovation. Sito ufficiale: http://ec.europa.eu/internal_mar-
ket/social_business/index_en.htm

64 Un label che gli imprenditori potranno utilizzare se dimostrano di utilizzare il 70% dei 
fondi ricevuti per finalità relative al Social Business. In tal modo gli investitori sapranno identifi-
care facilmente quali sono le imprese sociali da finanziare. Regulation (EU) No 346/2013 of the 
European Parliament and of the Council on European social entrepreneurship funds

65 I Social Investment Bond – SIB sono un strumento finanziario di origine Inglese ma che sta 
attraendo molte Think thank a livello europeo, soprattutto in Italia (vedi il Global Shapers Rome 
Hub). I SIP sono uno strumento finanziario innovativo attraverso cui investitori privati fornisco-
no il capitale iniziale per la gestione di progetti sociali di natura preventiva dietro garanzia da 
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fino ad arrivare al più dettagliato Programme for Social Change and Innovation (PSCI)66 le 
cui risorse (919,5mln di euro) sono divise tra il programma PROGRESS ed EURES (ora 
EaSI) di cui parleremo più avanti. La Commissione ha anche sviluppato una meto-
dologia per la valutazione dell’Investimento Sociale67, e organizzerà eventi, a partire 
dal 2014 per la disseminazione di buone pratiche. Insomma, imprenditorialità, auto 
impiego, micro finanza sono le strade su cui l’Agenda Europea punta per rilanciare 
l’occupazione, oltre al rilancio delle politiche di attivazione e del sistema dei servizi 
pubblici per l’impiego.

Nell’ottica di contrastare l’esclusione sociale, che è poi la finalità stessa degli 
investimenti in innovazione sociale, un’attenzione particolare è stata attribuita all’ac-
cesso ai servizi sanitari, in quanto “investire nella riduzione delle disuguaglianze nel 
settore salute contribuisce ad aumentare la coesione sociale e interrompe il circolo 
vizioso dell’insufficienza di cure che da una parte producono povertà ed esclusione 
dall’altra ne sono il risultato”68. In tal senso tali investimenti riducono sia la perdita di 
produttività del capitale umano, sia le spese previste in prevenzione sociale e sussidi: 
è stato stimato che il gap tra livello di salute della popolazione con un buon livello 
di educazione e un basso livello di educazione produce una perdita di produttività 
che si attesta tra 1,5% - 9,5% del PIL, base dati del 200469. Altri studi70 evidenziano 
la correlazione tra fattori socio-economici e lo stato di salute della popolazione re-
sidente in un determinato territorio71. In particolare si dimostra anche la relazione 
positiva tra disagio economico e malattie croniche (e tasso di mortalità) soprattutto 
per le donne, causata essenzialmente da stili di vita e abitudini alimentari insalubri 
proprie delle classi più disagiate.

Purtroppo su questa leva si agisce ancora poco e l’area d’intervento, vastissima, 
copre il sociale, il sanitario e il previdenziale. Solo per fare un esempio in Italia i 
servizi pubblici (Presidi residenziali socio-assistenziali e sanitari) coprono solo il 3% 

parte di uno o più enti pubblici di elargire, come remunerazione sul capitale investito, parte 
dei risparmi generati per le casse pubbliche dal successo dei progetti stessi. La remunerazione 
sul capitale investito avviene solo se i programmi raggiungono gli obiettivi sociali concordati a 
monte tra investitori ed enti pubblici.

66 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=370&featuresId=137
67 Strengthening social innovation in Europe Journey To Effective Assessment And Metrics, European 

Union, 2012: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/social-innovation/
strengthening-social-innovation_en.pdf

68 SWD(2013) 328 final. “Report on health inequalities in the European Union”
69 Mackenbach J, Meerding W, Kunst A, Economic implications of socio-economic inequalities in 

health in the European Union, Directorate-General for Health and Consumers, Luxembourg, 2007.
70 Burgio A., Moccaldi R., Battisti A., Cruciani S., Spanolo A., I determinanti socioeconomici dello 

stato di salute della popolazione italiana, IIMS, 2003
71 Poco tempo fa mi è capitato di leggere uno studio del Netherland Institute for Social Affaris 

sulle cause di esclusione sociale, in cui viene utilizzato un indice di esclusione che evidenzia 
come primo fattore discriminante quello di essere in cattiva condizione di salute. Vale a dire 
che una salute cagionevole comporta maggior rischio di esclusione, di fatto, rispetto al ricevere 
salari altamente inadeguati, all’essere in famiglie monoparentali, all’essere disoccupati. Almeno 
in Olanda.
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della popolazione over 65 e le Residenze per Anziani ospitano solo tre su mille persone 
sopra i 65 anni72.

L’ultimo aspetto del SIP, su cui mi soffermo prima di analizzare gli strumen-
ti a disposizione nella prossima programmazione, è il tema dell’Active Ageing. In 
diretta connessione con il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, che 
ha raggiunto, secondo le stime EROSTAT-Europop73, il suo apice nel 2012 come 
effetto dell’invecchiamento della generazione del baby-boom e che per i prossimi 
anni dovrebbe registrare una sorta di stabilizzazione in termini di trend e dell’in-
dice di dipendenza demografica, misurato come tasso della popolazione totale su 
tasso di popolazione attiva (20-60enni), anche grazie all’ingresso di forza lavoro 
migrante74. Tuttavia secondo altre analisi75 che prendono, ad esempio, in conside-
razione come popolazione attiva il range di 15-64enni, unito alle previsioni dovute 
alla scarsa fertilità e all’aumento delle aspettative di vita76 alla quale si aggiungono 
anche le ridotte opportunità lavorative, sono poste in serio dubbio le capacità del 
sistema di mantenere livelli occupazionali e qualità della vita adeguati. In parti-
colare l’impatto dell’invecchiamento della popolazione sarà più sentito nei Paesi 
dell’Europa centrale e dell’Europa dell’Est a causa del deterioramento del modello 
di sicurezza sociale in atto, del peggioramento del sistema di sanità e previden-
za nel medio-lungo periodo, della perdita di servizi sociali e di risparmi privati77. 
La risposta della politica di coesione sociale finora è stata quella di investire molto 
sull’allungamento del periodo di attività della popolazione (attraverso il Programma 
Long Life Learning), le misure di flessibilità nel mercato del lavoro e le riforme delle 
politiche previdenziali. Tralasciando la disquisizione sul possibile conflitto genera-
zionale che si aggiunge alle difficoltà trovate ad introdurre alcune misure piuttosto 
che a cambiare gli stili di vita degli europei, le proposte a cui, nel prossimo futuro, si 
deve fare riferimento riguardano soluzioni positive come quelle proposte nel Green 
Paper on Active Ageing78 pubblicato a febbraio 2013 dalla CE-Ageing Platform (http://
www.ce-ageing.eu/). In esso viene anche utilizzato l’indice di Invecchiamento Attivo, 

72 Dati ISTAT 2009.
73 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_projections
74 Jörg Peschner & Constantinos Fotakis, Growth potential of EU human resources and policy 

implications for future economic growth, Working Paper 3/2013
75 Muenz, R. (2007), Ageing and Demographic Change in European Societies: Main Trends and 

Alternative PolicyOptions, Hamburg, http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/
WDSP/IB/2007/03/26/000020953_20070326101644/Rendered/PDF/391740ECA0Demographi-
cs0SP0070301PUBLIC1.pdf

76 Le aspettative di vita aumenteranno tutti I Paesi UE a 27. Solo in Austria, Italia e Germania 
l’aspettativa di vita sia di uomini che di donne è ridotta secondo le stime del Dr.Dimiter Phili-
pov – Vienna Institute of Demography – basate su dati Eurostat 2008.

77 Hoff, A. (2011), Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications. 
Ashgate Publishing, Surrey, United Kingdom

78 Scoppetta A., Macha J., Moser P.,“Green Paper Ce-Ageing Strategy”, ZSI (Centre for Social 
Innovation), Vienna, 2013. http://www.ce-ageing.eu/images/documents/products/CE%20
Ageing%20Strategy_Green%20paper_final_022013.pdf
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AAI – Active Ageing Index79 di recente introduzione, al fine di promuovere ed equi-
parare il livello degli interventi nei Paesi della UE a 27. A tal proposito nel 2013 si 
è tenuto un convegno della Central European Knowledge Platform for an Ageing Society, 
organizzato da ISFOL, con l’obiettivo condividere buone prassi ed approcci innovativi 
fra gli 8 Paesi partner della CE-Ageing Platform. Nell’ambito dello stesso progetto è 
stata avviata una consultazione pubblica sulle tematiche proposte nel Libro Verde i 
cui contributi sono stati raccolti e presentati a fine 2013.

Gli strumenti per l’inclusione sociale a disposizione dal 2014

Come anticipato, il Pacchetto sugli Investimenti Sociali offre un quadro strategico 
poliedrico, anche difficile da sintetizzare data la vastità di politiche e scenari presi in 
considerazione. Basti pensare agli otto documenti di cui è composto80 e ai continui 
rimandi a misure specifiche adottate o da adottare per il rilancio dell’economia e del 
sistema di protezione sociale nei singoli Stati Membri, attraverso la mobilitazione di 
risorse pubbliche e private ed includendo il Terzo Settore e le Imprese Sociali nella 
pianificazione e nella gestione degli interventi.

Lo stesso Comitato Economico e Sociale ribadiva, a suo tempo, la necessità di un 
piano per l’attuazione concreta del Pacchetto81 e della relativa coperture finanziaria. In 
parte questa funzione è stata coperta dalla European Youth Guarantee82(6mld €, finanziata 
dal Fondo Sociale Europeo e dalla Iniziativa Giovani), in parte dalla consistente quota 
di Fondo Sociale Europeo che verrà destinato a misure di inclusione sociale (si parla 
di circa 12mld di euro), in parte dal Fondo Europeo di Aiuto alla Povertà (3,5mld €), 
dal Fondo Europeo per gli investimenti che finanzierà la creazione di Imprese sociali 
e dai nuovi programmi EaSI (919,5mln €) e Horizon 2020.

In particolare il programma unico EaSI in cui vengono sintetizzati i vecchi pro-
grammi POGRESS, EURES, e Progress microfinance, sarà di supporto ai contributi del 
Fondo Sociale Europeo. A partire dal 1 gennaio 2014 si avvia il programma EaSI 
come parte del Multiannual Financial Framework, gestito direttamente dalla Com-

79 L’AAI è stato sviluppato dall’European Centre for Social Welfare Policy and Research e 
dal Nations Economic Committee for Europe (UNECE) in collaborazione con la DG Employ-
ment, Social Affairs and Inclusion della Commissione Europea. Esso prende in considerazione 
4 domini d’intervento: occupazione di over 65, attività sociali e partecipazione,vita autonoma 
e indipendente ed infine un ambiente che abiliti l’attivazione. La classifica dei Paesi vede tra I 
primi posti: Germania con un indice di 8, Austria 10, Repubblica Ceca 12, Italia 16.

80 1) La Raccomandazione “Investire nell’Infanzia: spezzare il circolo vizioso dello svantaggio”, 
COM(2013)778; 2) Documento di Lavoro “Tendenze demografiche e sociali”, SWD(2013)38; 3) 
Documento di Lavoro “Inclusione Attiva”, SWD(2013)39; 4) “Terza Relazione Biennale sui Ser-
vizi Sociali di Interesse Generale”, SWD(2013)40; 5) Documento di Lavoro “Long Term Care in 
Ageing Society”, SWD(2013)41; 6) Docum. di lavoro “Persone senza fissa dimora”, SWD(2013)42;; 
7) Docum. di lavoro “Investing in Health”, SWD(2013)43; 8) Docum. di lavoro “Social Investment 
Throught the ESF”, SWD(2013)44

81 Parere CESE al COM(2013)83: SOC/481 Pacchetto Investimenti Sociali, Bruxelles 22.5.2013
82 Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i 

giovani (2013/C 120/01)
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missione che si servirà di un tavolo di coordinamento composto dai rappresentati 
degli Stati Membri. I tre assi che riunisce avranno le stesse mission: PROGRESS come 
Programme for Employment and Social Solidarity; EURES come network tra la Commis-
sione e i Servizi Pubblici per l’Impiego degli Stati Membri; l’European Progress Mi-
crofinance Facility per prestiti sotto i 25.000€ per l’avvio di piccole imprese. Tuttavia 
una parte del budget a disposizione (circa 10-14mln €/anno) sarà indirizzato alla 
sperimentazione di politiche specifiche, come l’occupazione giovanile e l’inclusione 
di categorie svantaggiate.

Dei 919,5mln di € del programma EaSI il 61% è allocato per l’asse PROGRESS, 
il 18% per EURES, il 21% per microfinanza/Impresa sociale. All’interno dell’asse 
PROGRESS il 50% sarà per progetti rivolti alla protezione sociale, il 20% all’occu-
pazione, il 10% alle condizioni di lavoro, il 20% a progetti trasversali. Per quanto 
riguarda la metodologia, anche qui ci sono dei cambiamenti, che vanno nel senso 
di un maggiore rigore metodologico: le call sono preparate con l’assistenza dell’Eu-
ropean Commission’s Jint Research Centre - JRC, basato ad Ispra in Italia, che sarà anche 
coinvolto nella valutazione dei progetti presentati per l’asse PROGRESS. Il rigore 
scientifico è richiesto nell’individuazione del bisogno sociale a cui i progetti devono 
essere indirizzati (“what and how”), della popolazione di riferimento, del campio-
namento della sperimentazione usando metodi statistici e della misurazione degli 
outcomes. Il programma finanzierà progetti di innovazione sociale e di “sperimen-
tazione di politiche sociali” (social policy experimentation), mentre il primo concetto 
(che racchiude i quattro elementi: identificazione di bisogni sociali, sviluppo di 
nuove soluzioni, valutazione dell’efficacia e diffusione a livello di sistema) è stato 
sinteticamente analizzato, quello di sperimentazione di politiche sociali può esse-
re definito come l’implementazione di progetti di piccola scala avviati per testare 
politiche o strumenti innovativi prima della loro adozione su scala nazionale. In 
pratica si tratta di valutare gli effetti delle politiche su un campione ridotto e con-
frontarli con i risultati di un “gruppo di controllo”83.

In generale altri indirizzi innovativi sono dati dal fatto che questi progetti verranno 
presentati da soggetti come ONG, parti sociali (sindacati e associazioni di categoria), 
organizzazioni non profit, scuole ed università. Inoltre il primo asse, PROGRESS, con-
sentirà il coinvolgimento di Paesi extra UE, come quelli dell’Area Economica Europea 
(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), i paesi ufficialmente candidati e entrare nella UE 
(Islanda, la Repubblica di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia) e i potenziali 
candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo).

Infine è utile menzionare anche il Programma Horizon 2020 sia perché, sebbene 
sia un’emanazione del Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (Innovation 
Union84), contiene spunti interessanti per i temi innovazione sociale ed inclusione 

83 Sebbene a breve dovrebbe essere pubblicata una guida sulle sperimentazioni di politiche 
sociali, a cura della London School of Echonomics, si veda come riferimento ufficiale il valido 
contributo (anche allegato alla ultima call del vecchio programma PROGRESS del 2013) SOCIAL 
EXPERIMENTATION. A methodological guide for policy makers, scritto da J-Pal Europe per la DG EMPL 
nel 2011. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7102&langId=en

84 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
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sociale, sia perché l’Italia, con il suo programma “Horizon 2020 Italia” coordinato 
dal MIUR ed il sito creato ad hoc “ResearchItaly”85, è stato uno dei primi Paesi che di 
è dotato di una base per un Programma Quadro Nazionale. All’interno del vastis-
simo Programma esiste un pilastro sul Social Challenge in cui troviamo temi come 
Health, Demographic Change and Wellbeing (1.200mln € disponibili per il 2014-2015) 
e i cui obiettivi sono lo studio dei fenomeni relativi a salute, invecchiamento sano 
e attivo ed infermità. Se questa sfida è particolarmente incentrata sul settore medi-
co sanitario, la sfida 6: Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective 
societies (1.300mln € per l’intera programmazione) è invece specifica per progetti 
di ricerca sul tema dell’innovazione sociale. Si pensi solo agli argomenti delle 
prime call uscite nel 2014: “Nuove forme di innovazione (nel settore pubblico)”; 
“l’Europa come attore globale”; “le giovani generazioni in una Europa innovativa, 
inclusiva e sostenibile”.

Il PNR che è stato presentato a fine gennaio 201486 è lo strumento che cercherà di 
mettere in un quadro unico e coerente la ricerca nazionale e di metterla in fase con 
la programmazione a livello europeo. Allo stesso tempo il MIUR sta mettendo in atto 
iniziative di rafforzamento della governance per rendere più efficace l’azione dei Rap-
presentanti, in particolare il loro ruolo nei Comitati e l’impegno verso gli stakeholders 
riconoscendo la strategicità del loro ruolo di mediatori tra il sistema nazionale della 
ricerca e quello europeo.

Conclusioni

Le iniziative dell’Unione europea come i programmi che abbiamo citato, sono sviluppa-
te attorno ad un concetto di inclusività che, come abbiamo visto, è molto permeato 
sull’accessibilità ai servizi e sull’occupazione (nell’ultimo periodo si sta puntando molto 
anche sull’auto-impiego e l’auto-imprenditorialità). Tuttavia tali iniziative ruotano 
tutte attorno a un’idea di innovazione sociale che, anche secondo la stessa definizio-
ne elaborata, per conto della Commissione Europea, dall’Ufficio dei consiglieri di 
politica europea (BEPA, 2011), consiste in nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che 
rispondono ai bisogni sociali in modo più efficace delle alternative esistenti e che, allo 
stesso tempo, creano nuove relazioni sociali e collaborazioni. L’applicazione di questi 
strumenti nel senso di aumentare l’aspetto relazionale del concetto di inclusione è 
dunque auspicabile e oggi si ravvede negli incentivi alle Start up sociali, che sembrano 
proliferare anche in assenza di specifici bandi pubblici, attraverso il sistema dei venture 
capital e dei Businness Angels.

Il processo sotteso all’innovazione sociale implica quindi trasformazioni tanto «di 
prodotto» (la natura dei servizi offerti) quanto «di processo» (chi offre il servizio e 
con quali risorse), che si distinguono dal resto delle sperimentazioni nel sociale per il 

85 https://www.researchitaly.it/conoscere/
86 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs310114bis
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fatto di riuscire a migliorare effettivamente e in modo duraturo87 la qualità della vita 
degli individui.

Vedremo nei prossimi anni, attraverso valutazioni ed analisi in itinere su indicatori 
di inclusione sociale più dettagliati ed eclettici rispetto ai macro obiettivi della strategia 
Europa 2020, di cui abbiamo provato a fornire un esempio, come andranno le cose 
per i cittadini europei, vecchi e nuovi.
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