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Inclusione

Esclusione

processo di miglioramento delle
condizioni di partecipazione alla
società, in particolare per le persone
che sono svantaggiate, attraverso il
potenziamento delle opportunità,
l'accesso alle risorse, il rispetto dei
diritti

la mancanza o la negazione di risorse,
diritti, beni e servizi e l'impossibilità di
partecipare alle normali relazioni e
attività, disponibili per la
maggioranza delle persone in una
società sia in campo economico,
sociale, culturale o politico
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qualche definizione

gli atti, gli interventi e le misure volte a ridurre in modo significativo e sostanziale il
numero di persone a rischio povertà ed esclusione sociale, creando una società più
inclusiva
….innescare un processo di miglioramento delle condizioni di partecipazione nella
società per le persone svantaggiate in base a età, genere, disabilità, razza- etniaorigine, religione o status economico attraverso il potenziamento delle opportunità, l’
accesso alle risorse e rispetto dei diritti.
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Il quadro europeo
Basi giuridiche- indirizzo- supporto- monitoraggio- scambio pratichesupporto finanziario- coordinamento

Politiche sociali e di inclusione nei Trattati
Europa 2020
SIP- Patto per gli investimenti sociali

Pilastro europeo dei diritti sociali ( Social Pillar)
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Trattati sull’unione europea

Trattato dell’Unione europea
Art 3. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e
la protezione sociale, 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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La strategia Europa 2020
Crisi economica globale; sfide di lungo termine; necessità di riforme strutturali

crescita intelligente (promuovendo la conoscenza, l'innovazione, l'istruzione e la
società digitale),
crescita sostenibile (rendendo la produzione più efficiente sotto il profilo delle
risorse e rilanciando contemporaneamente la competitività)
crescita inclusiva (incentivando la partecipazione al mercato del lavoro,
l'acquisizione di competenze e la lotta alla povertà).
Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro
Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale
eliminare la povertà infantile;
promuovere l’inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili;
fornire a tutti condizioni abitative decenti;
superare le discriminazioni ed aumentare l’integrazione dei disabili, delle minoranze etniche, degli
immigrati e di altri gruppi vulnerabili;
contrastare l’esclusione finanziaria e il sovra indebitamento;
promuovere l’integrazione dei Rom.
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La strategia Europa 2020

Fondo sociale europeo

- Promuovere l'occupazione
e sostenere la mobilità dei
lavoratori;
- Investire nell'istruzione,
nelle competenze e
nell'apprendimento
permanente;
- Promuovere l'inclusione
sociale e combattere la
povertà;
- Rafforzare la capacità
istituzionale e promuovere
un'amministrazione
pubblica efficiente.

almeno il 20% degli stanziamenti del FSE dovranno essere
dedicati alla promozione dell'inclusione sociale e alla lotta
contro la povertà
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Pacchetto 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
rompere il circolo vizioso dello svantaggio

Approccio
integrato
globale

- dare importanza agli investimenti sociali al momento dell’allocazione delle
risorse, mettendo maggiormente l’accento sui servizi di cura dei bambini,
l’istruzione, la formazione, le misure attive del mercato del lavoro,
l’assistenza all’alloggio, il reinserimento e i servizi sanitari;
- a migliorare la sostenibilità dei sistemi sanitari ;
- ad orientare meglio le politiche sociali al fine di garantire che le persone che
ne hanno più bisogno possano beneficiare di un aiuto adeguato
- a rendere disponibile un’assistenza al reddito efficiente e adeguata fondata sui
bisogni sociali individuati a livello locale, regionale e nazionale.
- a colmare il divario retributivo tra le donne e gli uomini in particolare
incoraggiando i datori di lavoro a porre fine alle discriminazioni sul luogo di
lavoro e a offrire misure di conciliazione tra vita professionale e vita
familiare),
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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

Ogni persona ha diritto a un’istruzione,
formazione e apprendimento
permanente di qualità ed inclusivi, al
fine di mantenere e acquisire
competenze che consentono di
partecipare pienamente alla società e di
gestire con successo le transizioni nel
mercato del lavoro.

mercati del lavoro
dinamici e condizioni
di lavoro eque

Occupazione flessibile e sicura

protezione sociale e
inclusione

Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori:
I bambini hanno diritto all'educazione e cura
della prima infanzia a costi sostenibili e di
buona qualità. I minori hanno il diritto di essere
protetti dalla povertà. I bambini provenienti da
contesti svantaggiati hanno diritto a misure
specifiche tese a promuovere le pari
opportunità.
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Pilastro europeo dei diritti sociali
Social scoreboard

Semestre
europeo

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
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 NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’

SIA – Sostegno all’inclusione attiva/ REI- Reddito di inclusione
ASDI- assegno di disoccupazione
Misure rivolte alla grave marginalità rivolte soprattutto ai senza
fissa dimora.
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La programmazione operativa nazionale
Il PON
INCLUSIONE
Asse 1-2: sostegno a persone in povertà e
marginalità estrema- Sostegno all’inclusione
attiva
Asse 3: Sistemi e modelli di intervento
sociale- misure sociali e di integrazione delle
comunità e delle persone a rischio di
emarginazione
integrazione delle comunità emarginate quali
i rom, sinti e camminanti
vittime di violenza, grave sfruttamento e
tratta
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;

IL PON FEAD
Povertà alimentare:
organizzazione servizi
mensa; distribuzione pacchi
alimentari; empori sociali;
distribuzione tramite unità
di strada e domiciliare di cibi
e bevande.
Povertà educativa infantilefornitura materiale
scolastico e libri di testo
Deprivazione alimentare ed
educativa di bambini e
ragazzi in zone deprivate-

Deprivazione materiale dei
senza dimora
12

Monica Esposito – m.esposito@inapp.org

