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Elementi introduttivi

LE POLITICHE DI INCLUSIONE
Atti, interventi e misure volti a ridurre in modo significativo e sostanziale
il numero di persone a rischio povertà ed esclusione sociale
creando una società più inclusiva
Mirano a garantire a coloro che sono a rischio di povertà ed esclusione
le opportunità e le risorse necessarie per partecipare pienamente alla vita
economica, sociale, politica e culturale,
godere di uno standard di vita dignitoso,
accedere ai diritti fondamentali
L’inclusione è quindi un processo (e un obiettivo) di miglioramento delle condizioni
di partecipazione alla società delle persone svantaggiate
in base a età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione o status economico
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Elementi introduttivi
L’esclusione sociale è un processo multidimensionale,
basato su 4 dimensioni principali

Economica

Politica

Sociale

Culturale

Presuppone l’accesso ineguale (o non accesso) a
Risorse

Capacità

Opportunità

Diritti

producendo diseguaglianza.
Sono queste le dimensioni sulle quali occorre lavorare
nell’ambito dell’inclusione sociale.
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Il quadro europeo
Basi giuridiche – indirizzo – supporto – monitoraggio – scambio
pratiche – supporto finanziario – coordinamento

I Trattati
La Strategia Europa 2020
La Piattaforma europea
contro la povertà e l’esclusione
Il Patto per gli investimenti sociali
Il Pilastro europeo dei Diritti sociali
I fondi strutturali per la politica di coesione
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L’Unione Europea – I Trattati
Trattato dell’Unione europea
Art. 3 – L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e
promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e
uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la
solidarietà tra gli Stati membri
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Art. 9 – Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni,
l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un
elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione
sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di
istruzione, formazione e tutela della salute umana.
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Le politiche europee
Sfide della crisi economica e
finanziaria

Aumento del tasso e del rischio di
povertà e di esclusione sociale e
lavorativa
Ingenti investimenti per il capitale
umano

Modernizzazione delle politiche sociali
Garanzia della protezione sociale
Stabilizzazione dell’economia
Crescita economica
Miglioramento della
competitività
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La Strategia Europa 2020

Crescita
intelligente

Conoscenza, innovazione,
istruzione, società digitale

Crescita
sostenibile

Maggiore efficienza della
produzione e rilancio della
competitività

Crescita
inclusiva

Partecipazione al mercato
del lavoro, competenze e
lotta alla povertà

Obiettivi della Commissione
Europea
•75% delle persone in età
compresa tra i 20 e i 64 anni
occupate
•3% del PIL dell’UE investito in
ricerca e sviluppo
•Raggiungimento dei traguardi
20/20/20 in materia di clima ed
energia
•Tasso di abbandono scolastico
inferiore al 10% e almeno il
40% dei giovani laureato
•20 milioni di persone in meno
a rischio di povertà
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La Strategia Europa 2020
Le iniziative-faro
7 iniziative
2 di queste connotano in
modo specifico le politiche di
inclusione
Iniziativa-faro
Un’agenda per nuove
competenze e nuovi posti di
lavoro

Iniziativa-faro
Piattaforma europea contro
la povertà e l’esclusione

Aiutare i paesi UE a
raggiungere gli obiettivi della
Strategia Europa 2020 in
rapporto all’occupazione,
all’abbandono scolastico,
all’innalzamento del livello di
istruzione dei giovani e alla
diminuzione della povertà

Costituire una base di
impegno comune da parte
degli Stati membri, delle
istituzioni UE e dei principali
soggetti interessati per
combattere la povertà e
l’esclusione sociale

8

Strategia Europa 2020
Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione
Le sfide della povertà e
dell’esclusione
Eliminazione della povertà infantile

Promozione dell’inclusione attiva nella società e nel mercato del
lavoro dei gruppi più vulnerabili
Garanzia per tutti di condizioni abitative decenti

Superamento delle discriminazioni e aumento dell’integrazione
dei disabili, delle minoranze etniche, degli immigrati e di altri
gruppi vulnerabili
Contrasto dell’esclusione finanziaria e del sovra-indebitamento
Promozione dell’integrazione della popolazione Rom
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La strategia Europa 2020
L’uso del Fondo Sociale Europeo
Promuovere l'occupazione e
sostenere la mobilità dei
lavoratori
Fondo sociale europeo
(FSE)

Investire nell'istruzione, nelle
competenze e
nell'apprendimento
permanente
Promuovere l'inclusione sociale
e combattere la povertà

Almeno il 20% degli
stanziamenti del FSE
dovranno essere dedicati
alla promozione
dell'inclusione sociale e alla
lotta contro la povertà

Rafforzare la capacità
istituzionale e promuovere
un'amministrazione pubblica
efficiente
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Patto per gli investimenti sociali
Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare
attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020
Collegare le politiche sociali agli obiettivi della Strategia Europa 2020
Riorientare le politiche degli stati membri verso investimenti nelle politiche sociali

Strumenti finanziari
FSE
Fondo sociale europeo

FESR
Fondo europeo di sviluppo regionale

FEAD
Fondo di aiuti europei agli indigenti

Elementi operativi
Attribuire maggiore importanza agli investimenti sociali
al momento dell’allocazione delle risorse
Migliorare la sostenibilità dei sistemi sanitari
Rendere disponibile un’assistenza al reddito
efficiente e adeguata
Colmare il divario retributivo tra donne e uomini
ed eliminare altri ostacoli alla partecipazione delle donne
e degli altri lavoratori sottorappresentati
nel mercato del lavoro
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Il Pilastro europeo dei diritti sociali
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo
e al Comitato delle Regioni / Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali

Pari opportunità e
accesso al mercato del
lavoro

Condizioni di lavoro
eque

Occupazione flessibile e sicura
Retribuzioni
Istruzione, formazione e
apprendimento permanente
Parità di genere
Pari opportunità
Sostegno attivo all’occupazione

Informazioni sulle condizioni di
lavoro e sulla protezione in caso
di licenziamento

Protezione sociale e
inclusione

Assistenza all’infanzia e
sostegno ai minori
Protezione sociale
Prestazioni di disoccupazione
Reddito minimo

Dialogo sociale e coinvolgimento
dei lavoratori

Reddito e pensioni di vecchiaia

Equilibrio tra attività
professionale e vita familiare

Inclusione delle persone con
disabilità

Ambiente di lavoro sano, sicuro
e adeguato, protezione dei dati

Assistenza a lungo termine

Assistenza sanitaria
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Il Pilastro europeo dei diritti sociali / Social Scoreboard
Un quadro di valutazione di indicatori chiave per esaminare l’occupazione e le
prestazioni sociali degli Stati membri partecipanti
1. Competenze, istruzione e apprendimento permanente

2. Parità di genere nel mercato del lavoro
3. Disuguaglianze e mobilità sociale
4. Condizioni di vita e povertà

Semestre europeo

5. Giovani

6. Forze lavoro
7. Dinamiche del mercato del lavoro
8. Reddito
9. Impatto delle politiche pubbliche nel contrasto della povertà
10 Cura e custodia dell’infanzia (0-3)
11. Salute
12. Accesso digitale
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L’Italia
Piano per gli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla povertà
2018-2020

Decreto Legislativo
147/2017

Fondo nazionale per la lotta alla povertà
e all’esclusione sociale

Reddito di Inclusione (REI)

Riserva del 15% (20% dal 2020) per finanziare
interventi e servizi sociali territoriali di contrasto alla
povertà

Sostegno economico accompagnato
da servizi personalizzati per
l’inclusione sociale e lavorativa

Piano povertà: documento di programmazione
nazionale di indirizzo (cui seguono piani regionali) per
l’individuazione delle priorità nell’uso delle risorse
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FSE e FEAD
La programmazione operativa nazionale
PON «Inclusione»
Asse 1-2: sostegno a persone in povertà e
marginalità estrema – Reddito di inclusione (ex
SIA)
Asse 3: Sistemi e modelli di intervento sociale –
misure sociali e di integrazione delle comunità e
delle persone a rischio di emarginazione

PON FEAD
Povertà alimentare
•

organizzazione servizi mensa

•

distribuzione pacchi
alimentari

•

empori sociali

•

distribuzione tramite unità di
strada e domiciliare di cibi e
bevande

•

integrazione delle comunità emarginate quali
rom, sinti e caminanti

•

vittime di violenza, grave sfruttamento e tratta

Povertà educativa infantile

•

lotta contro le discriminazioni

•

•

miglioramento dell'accesso a servizi sostenibili
e di qualità, compresi i servizi sociali e cure
sanitarie d'interesse generale

•

promozione dell'economia sociale e delle
imprese sociali

fornitura materiale scolastico
e libri di testo

Deprivazione alimentare ed
educativa di bambini e ragazzi in
zone deprivate
Deprivazione materiale dei
senza dimora
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